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La seduta comincia alle 9,30 .

GIANNI LANZINGER, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 23 agosto
1990 .

(E approvato)

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Aiardi, Babbini, D e
Michelis, Ebner, Francese, Gottardo, Gre-
gorelli, Lattanzio, Malfatti, Mensuratti ,
Gianfranco Orsini, Raffaelli, Riggio, Rocelli ,
Romita, Rossi, Antonio Rubbi, Scovacricch i
e Vairo sono in missione per incarico de l
loro ufficio.

Annunzio della presentazione di disegni di
legge di conversione e loro assegnazione
a Commissioni in sede referente ai sensi
dell'articolo 96-bis del regolamento .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio
dei ministri ed i ministri del tesoro e per l a
funzione pubblica, con lettera in data 2 4
settembre 1990, hanno presentato alla Pre-
sidenza, a norma dell'articolo 77 della Co-
stituzione, il seguente disegno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge 22
settembre 1990, n. 264, recante correspon-

sione ai pubblici dipendenti di acconti su i
miglioramenti economici relativi al period o
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego »
(5083) .

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed
il ministro della pubblica istruzione, con
lettera in data 24 settembre 1990 hanno
presentato alla Presidenza, a norma dell'ar-
ticolo 77 della Costituzione il seguente dise -
gno di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge 22
settembre 1990 n . 265 recante disposizioni
urgenti concernenti i permessi sindacali an -
nuali retribuiti ed in materia di personale del
comparto scuola» (5084) .

A norma del comma 1 del l 'articolo 96-bis
del regolamento, i suddetti disegni di legg e
sono stati deferiti, in pari data, alla X I
Commissione permanente (Lavoro), in se -
de referente, rispettivamente con il parer e
della I, della IV, della V, della VI, della
VIII, della IX, della XII e della XIII Com-
missione e della I, della V e della VII
Commissione.

I suddetti disegni di legge sono stati altres ì
assegnati alla I Commissione permanente
(Affari costituzionali) per il parere all'Assem-
blea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis .
Tale parere dovrà essere espresso entro mar -
tedì 2 ottobre 1990 .
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Proposta di assegnazione di progetti di
legge a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta
all'ordine del giorno della prossima seduta
l'assegnazione, in sede legislativa, dei se-
guenti progetti di legge, che propongo alla
Camera a norma del comma 1 dell'articolo
92 del regolamento :

alla I Commissione (Affari costituzionali) :

FIANDROTTI ed altri ; RossI DI MONTELERA;
FoRLEO ed altri ; FORLEO ed altri ; MARTINAZ-
zou ed altri ; PERRONE ed altri e BERSELLI e d
altri : «Norme a favore delle vittime del ter-
rorismo e della criminalità organizzata» (già
approvato, in un testo unificato, dalla Ca-
mera e modificato dalla I Commissione del
Senato) (56-1032-1355-2146-2183-2907 -
3883/B) (con parere della V Commissione) ;

alla III Commissione (Esteri) :

S.963 — «Provvedimenti per la promozio-
ne delle esportazioni» (approvato dalla
X Commissione del Senato) (5057) (con
parere della V, della VI, della X, della XI
e della XIII Commissione) ;

alla VII Commissione (Cultura) :

STERPA ed altri : «Aumento del contributo
annuo statale a favore della Maison de l'Itali e
della città universitaria di Parigi» (già appro-
vato dalla VII Commissione del Senato )
(2608-B) (con parere della V Commissione) ;

alla VIII Commissione (Ambiente) :

RICCIUTI ; FERRARINI ed altri ; TANCREDI ed
altri e CICERONE ed altri : «Completamento
e adeguamento delle strutture del laborato-
rio di fisica nucleare del Gran Sasso» (gia
approvato, in un testo unificato, dalla VIII
Commissione della Camera e modificato
dalla VIII Commissione del Senato) (886 —
1043 — 1638 — 4267/B) (con parere della
V Commissione) :

alla XII Commissione (Affari sociali) :

S. 2188. — Sen. AzzARETTI ed altri : «Mo-
difiche ed integrazioni all'articolo 3 del de-

creto-legge 30 maggio 1988, n . 173, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 lugli o

1988, n. 291, e successive modificazioni, i n
materia di revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti» (appro-
vato dalla XII Commissione del Senato)
(5052) (con parere della I, della V e della XI
Commissione) .

Proposta di trasferimento di progetti d i
legge dalla sede referente alla sede legi-
slativa .

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta
all'ordine del giorno della prossima seduta
l'assegnazione, in sede legislativa, dei se-
guenti progetti di legge, per i quali le sot-
toindicate Commissioni permanenti, cui era -
no stati assegnati in sede referente, hann o
chiesto, con le prescritte condizioni, il tra-
sferimento alla sede legislativa, che propon-
go alla Camera a norma del comma 6 del -
l'articolo 92 del regolamento :

VI Commissione (Finanze) :

S. 1970. — «Aumento del Fondo per i l
concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese
artigiane, costituito presso la Cassa per il
credito alle imprese artigiane» (approvato
dalla X Commissione del Senato) (4434) ;
PROVANTINI ed altri : «Norme per il finanzia -
mento e la gestione del fondo assegnato
all'Artigiancassa per gli interventi sui pro -
grammi delle imprese artigiane» (urgenza )

(3723) ; RIGHI ed altri : «Norme per il finan-
ziamento del Fondo contributi in conto in-
teressi dell'artigiancassa» (3884) (La Com-
missione ha proceduto all'esame abbinato);

VII Commissione (Cultura) :

AMATO ed altri: «Celebrazione del 7500
anniversario dell'università degli studi d i
Siena» (4492) ;

LAMORTE ed altri : «Celebrazioni del bimil-
lenario della morte di Quinto Orazio Fiacco »

(2717) ;

XIII Commissione (Agricoltura) :

LOBIANCO «Modifiche ed integrazioni alla
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legge 28 marzo 1968, n . 434, concernente
l'ordinamento della professione di perito
agrario» (92) .

Sull'assassinio del
giudice Rosario Livatino .

PRESIDENTE, (Si leva in piedi, e con le i
i deputati e i membri del Governo).

In questo momento di cordoglio e d i
amarezza profondo per l'assassinio del giu-
dice Rosario Livatino, non credo di dove r
pronunciare parole dopo quelle solenni e gra -
vi del Presidente della Repubblica.

Voglio annunciare piuttosto che, anche in
relazione al dibattito di oggi, alle iniziative
legislative già presentate ed ai provvedimenti
che il Governo si appresta a varare in materia
di giustizia e di lotta alla mafia, convocherò
una specifica Conferenza dei presidenti di
gruppo per verificare quali leggi possano
o debbano essere esaminate anche durante
il periodo destinato alla sessione di bilancio .

Per onorare la memoria del giudice Uva -
tino invito la Camera a un minuto di silenzio
che sia segno di raccoglimento e di sdegn o
(Segni di generale contentimento) (La Ca-
mera osserva un minuto di silenzio in
memoria del giudice Livatino) .

Lettera del Presidente
della Repubblica .

PRESIDENTE. Comunico che il Presiden-
te della Repubblica mi ha inviato, in data 2 4
settembre 1990, la seguente lettera contro-
firmata dal ministro di grazia e giustizia :

«Signor Presidente ,
la sequela di barbari omicidi in Calabria,

in Campania ed in Sicilia, l'efferato assassi-
nio del giudice Rosario Livatino, vero atten-
tato alla sicurezza dello Stato e grave offesa
alla Repubblica — e che come tale va trattat o
— hanno tragicamente confermato in questi
ultimi giorni il carattere straordinario dell a
condizione dell'amministrazione della giusti-
zia e della situazione dell'ordine e della
sicurezza pubblica in alcune zone del Paese,

che rischiano di far apparire affievolito, s e
non addirittura compromesso, il ruolo delle
istituzioni della Repubblica in una parte del
territorio statale, con effetti eversivi sulle
stesse istituzioni e sulla società democratica .
E ciò per di più alla vigilia del nostro ingress o
in una Comunità Europea più integrata ed
in via di evoluzione, come auspicato dal
popolo italiano con il suo voto nel referen-
dum del giugno 1989, verso forme istituzio-
nalizzate di integrazione politica sovranazio-
nale. Senza sottovalutare, poi, le opportunit à
che l'Europa comunitaria potrebbe offrire
per lo sviluppo del nostro Mezzogiorno, m a
che rischiano di essere pregiudicate dalla
minaccia della criminalità organizzata .

Tutto ciò, a mio avviso, impone l'adozione
non di provvedimenti eccezionali, nel senso
cioè di una deroga ai princìpi fondamentali
del nostro ordinamento giuridico, quale ar-
ricchito nella sua misura di civiltà da leggi
recenti, ma di misure straordinarie politiche ,
amministrative e legislative che — sempre
muovendosi nell'ambito dei princìpi costitu-
zionali e in conformità alle decisioni dell a
Corte Costituzionale e della Corte dei Diritti
dell'Uomo del Consiglio d'Europa — ponga -
no il Governo, l'ordine giudiziario, le Forz e
di Polizia e le amministrazioni pubbliche in
condizioni legali di fronteggiare, contrastar e
in modo più adeguato e stroncare la minac-
cia che la criminalità organizzata in alcune
zone del Paese, ma con riflessi ed anche
pericolo di espansione in tutta la comunit à
civile e politica, rappresenta per le Istituzion i
e la sovranità dello Stato .

Sono ben consapevole, anzi sono profon-
damente convinto, che una siffatta ardua
impresa non può essere opera solo del Go-
verno della Repubblica, della Magistratura ,
delle Forze di Polizia, ma frutto di un con -
corde e solidale impegno — pur nel rispett o
delle regole democratiche della costruttiva
dialettica politica — di tutte le forze politiche
e parlamentari, culturali, civili e religiose d i
quei territori e dell'intera comunità naziona-
le. Prevenzione e repressione a nulla varran-
no se non saranno accompagnate da una
profonda rivolta morale, cui però lo Stato
deve garantire un grado di sicurezza e di
operatività .

Non compete a me, ne sono consapevole,
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l'adozione di iniziative nel senso tecnico-
giuridico del termine, ma il personale mi o
diritto-dovere, quale Capo dello Stato e rap-
presentante dell'unità nazionale — anche
perché questa unità nazionale è oggi aggre-
dita e minacciata moralmente e, se non s i
pone rimedio, domani lo sarà anche politi-
camente ed istituzionalmente — e la respon-
sabilità che mi compete di garante dell a
Costituzione, e quindi del corretto ed efficac e
funzionamento delle sue istituzioni e dell a
salvaguardia dell'ordine democratico e dei
valori di libertà della società nazionale, mi
impongono di assumere tutte le iniziative ch e
valgano a promuovere e realizzare l'indi-
spensabile collaborazione di tutte le istitu-
zioni dello Stato al fine di adottare ogn i
idonea, appropriata, utile e necessaria misu -
ra.

Ma queste misure possono rischiare di non
essere nella pratica realtà né idonee, né
appropriate, né utili se pensate ed elaborate
senza acquisire dati di conoscenza, giudizi o
e proposta da parte degli organi e degli uffic i
che dovranno poi applicarle : e massimamen-
te della Magistratura .

Molti sono i temi in ordine ai quali, sulla
base delle esigenze reali di funzionamento
complessivo degli apparati di ordine e sicu-
rezza e di giustizia e utilizzando le esperienze
maturate, si può aprire un utile confronto al
fine di indicare e predispone conseguenti
e congrue soluzioni mediante l'adozione ra-
pida di misure efficaci . Tra questi, appaion o
di primaria importanza forme che realizzin o
il più stretto ed efficace coordinamento in-
formativo ed operativo tra le Forze di Polizia
e tra queste e gli organi dell'ordine giudizia-
rio, specialmente con gli uffici del pubblic o
ministero; una migliore organizzazione d i
questi uffici che assicurino una loro azione
coordinata, basata su un patrimonio comun e
di informazioni ; forme più estese di utilizza-
zione, da parte degli uffici del pubblico
ministero, delle Forze di Polizia, anche nell e
loro strutture centrali e speciali e in partico-
lare di quelle che gestiscono i rapporti con
le polizie estere ; il rafforzamento di organi
di informazione in materia di criminalità
organizzata italiana ed estera ; meccanismi
e procedure di più attenta valutazione dell a
concessione dei benefici previsti per i dete-

nuti; adozione di sistemi più efficaci di pro-
tezione dei testimoni ; procedure più rapide
per il completamento degli organici dei ma-
gistrati . Nè può essere trascurato il problema
delle infiltrazioni della criminalità organizza-
ta nelle amministrazioni locali, che richied e
forme più severe di ineleggibilità e incompa-
tabilità e modalità più pronte ed efficaci di
repressione delle violazioni .

Il Governo non mancherà certamente d i
prendere le iniziative che gli competono . Per
parte mia, nella mia veste di Capo di Stato ,
cui la Costituzione affida speciali responsa-
bilità in relazione all'ordine giudiziario ed
alla Magistratura, del cui Consiglio Superio-
re mi attribuisce la Presidenza, credo mio
dovere sollecitare la collaborazione dei ma-
gistrati, giudici e magistrati del P .M., alla
formulazione delle non procrastinabili misu-
re straordinarie di cui dinanzi si è detto .

Pertanto, propongo che il Governo della
Repubblica e specificatamente il Ministro
della Giustizia, rappresentanti dell'Organ o
o degli Organi Parlamentari competenti e d
il Consiglio Superiore della Magistratura ,
d'intesa tra di loro, convochino al più prest o
conferenze estese ai Capi e rappresentant i
dei magistrati delle Corti d'Appello, dei Tri-
bunali e delle Preture, così come ai rappre-
sentanti del P .M . in Calabria, in Campania
e in Sicilia : in dette conferenze, cui a mio
avviso, oltre i Capi ed i rappresentanti dell e
corti giudicanti e degli uffici del P.M., dov-
rebbero partecipare i rappresentanti del Go-
verno, rappresentanti dell'Organo o degli
Organi Parlamentari competenti ed il Vice
Presidente ed una delegazione del Consiglio
Superiore della Magistratura, si dovrebb e
procedere ad un esame della situazione ,
acquisendo ogni utile elemento di conoscen-
za e giudizio da parte della Magistratura ,
analizzare o formulare proposte di misure
e provvedimenti ed esaminare eventuali pro-
getti del Governo .

Le sarò grato se vorrà comunicare quest a
mia lettera agli onorevoli membri dell'As-
semblea .

Voglia gradire, Onorevole Presidente ,
i sensi della mia alta considerazione» .

La suddetta lettera è stata immediatamen-
te trasmessa ai presidenti dei gruppi parla-
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mentari e delle Commissioni affari costitu-
zionali, giustizia e bicamerale antimafia
e successivamente stampata e distribuita
come documento della Camera (doc . I, n. 7) .

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea sa-
ranno pubblicate in allegato ai resoconti
della seduta odierna.

Discussione di mozioni e svolgimento di
interpellanze e di una interrogazione
sulla situazione dell'ordine pubblic o
e della giustizia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione di mozioni e lo svolgimento d i
interpellanze e di una interrogazione sulla
situazione dell'ordine pubblico e della giusti -
zia .

«La Camera ,

di fronte all'andamento crescente della
criminalità negli ultimi due anni che ha fatto
registrare nei primi dieci mesi del 198 8
1 .773.557 delitti, di cui 1 .190.325 di autore
ignoto, e nei primi dieci mesi del 1989
1 .889 .145 delitti, di cui 1 .272.803 di autore
ignoto;

di fronte, in particolare, all'aumento di
taluni delitti, come il furto, semplice e ag-
gravato, passato da 1 .066 .136 nei primi diec i
mesi del 1988, ad 1 .115 .893, nei primi dieci
mesi del 1989, di ben 1 .031 .547 nei primi
dieci mesi del 1988, e 1 .078 .902 nei primi
dieci mesi del 1989, di autore ignoto ;

rilevato che, negli stessi periodi (primi
dieci mesi del 1988 e del 1989) è aumentat o
il numero di reati gravissimi, come l'omici-
dio volontario consumato, passato dai 72 2
del gennaio-ottobre 1988, ai 1008 del gen-
naio-ottobre 1989, di cui ben 431 (nel pe-
riodo del 1988) e 678 (nel periodo del 1989 )
di autore ignoto, ai quali si aggiungono ,
sempre negli stessi periodi (gennaio-ottobre
1988 e 1989), per il 1988, 954 tentati omi-
cidi, di cui 309 di autore ignoto, e nel 1989 ,
1 .158 tentati omicidi di cui 521 di autor e
ignoto ;

considerato che l'aumento dei furti è sen-
sibile nei grandi aggregati urbani, dal nord
al sud, mentre la tendenza all'aumento degli
omicidi volontari, consumati e tentati, inte-
ressa, oltre che la Sicilia, la Calabria e la
Campania, la Puglia, il Lazio, la Lombardia
e il Piemonte ;

considerato l'allarme gravissimo suscita-
to dai sequestri di persona a scopo estorsivo ,
numerosi dei quali ancora in corso, mentr e
l'unico fallito, a Bovalino (RC), è costato la
vita alla coraggiosa insegnante ferita ne l
tentativo di sottrarsi alla cattura ;

ritenuto che la situazione sopra descritta
si inquadra nel contesto, ogni giorno più
intollerabile, del potere di fatto esercitato
dalla criminalità organizzata che opera con
i suoi traffici in ambito nazionale e interna-
zionale, controllando, per altro, intere zone
nelle quali è innegabile l'inefficacia delle
misure adottate per combatterla o contener-
ne il dilagare che sempre più pericolosamen-
te rivela le contaminazioni in atto delle
istituzioni, soprattutto locali ;

considerata la inefficienza, acuta quant o
drammatica, delle strutture giudiziarie spe-
cialmente in talune zone, come la Calabria ,
dove la cronica inadeguatezza degli organici
è esasperata dalla mole del lavoro giudizia-
rio e dalla inesistenza di coordinament i
tempestivi, per supportare il duro lavoro dei
magistrati e per far sentire, accanto ai
cittadini, la possibilità di imporre il rispetto
della legge;

considerato che appaiono inaccettabili ,
perché conclamatamente privi di conseguen -
ze positive e tangibili, gli affidamenti ripetu-
tamente forniti dal Governo, smentiti dalle
dolorose realtà della situazione, mentre al-
trettanto inammissibili sono le campagne d i
mera propaganda che ritualmente e ricor-
rentemente accompagnano le assicurazion i
del Governo, prive di sbocchi operativi ca-
paci di incidere nella realtà ;

considerato il pregiudizio gravissimo che
la situazione arreca all'intera comunità na-
zionale e, in particolare, alle regioni del
Mezzogiorno in conseguenza della sospen-
sione o del condizionamento di fatto di diritti
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costituzionali dei cittadini, come il diritto a l
lavoro in tutte le sue forme, il diritto alla
iniziativa economica, e lo stesso diritto d i
proprietà, sul cui esercizio grava l'ombra
paralizzante della criminalità, comune e or-
ganizzata, con i suoi metodi illeciti contro
i quali manca la sicurezza di tempestiva
difesa ;

considerato che il pregiudizio civile, so-
ciale ed economico incide sulla comunità
nazionale, nel suo complesso e nei suoi
settori meno provveduti, proprio all'alba dei
più stretti legami e di maggiori necessit à
competitive nei confronti della Comunit à
europea;

ritenuto che la crisi dell'ordine pubblico
e le conseguenti compromissioni dell'ordine
civile in una con le costanti violazioni del -
l'ordine legale comportano precise respon-
sabilità del Governo nel suo complesso e spe-
cifiche dei Ministri dell'interno e di grazia
e giustizia ;

impegna il Governo

a riesaminare con urgenza tutte le misure
e le strategie sin qui adottate, manifestamen -
te inefficaci ;

a porre al centro della propria azione l e
elementari e primarie necessità di una socie-
tà civile di ordinata convivenza e di concret o
e rapido rispetto della legge, attraverso u n
efficiente funzionamento della giustizia a tut -
ti i livelli, da ottenersi con adeguato e d
oculato impiego di risorse umane e finanzia-
rie ;

a realizzare una politica dell'amministra-
zione della giustizia e delle forze dell'ordine
di valorizzazione delle competenze e delle
vocazioni da stimolarsi attraverso riconosci -
menti e incentivi di carriera e speciali inden-
nità in relazione ai compiti ed alla delicatezz a
delle funzioni ;

a riesaminare con urgenza le normative
degli appalti delle opere pubbliche e della
disciplina urbanistica, tendendo ad assicura-
re concretamente autonomia e responsabili-
tà dei soggetti pubblici, locali, regionali e na-
zionali attraverso la separazione della fas e
decisionale dalle fasi operative e gestionali ;

a rivedere le misure del controllo del
territorio attraverso nuove strategie che con -
sentano l'impiego mirato, diffuso, consape-
vole delle forze dell'ordine, al di fuori di
spettacolarità irritanti ed irriguardose per lo
spirito di sacrificio degli appartenenti alle
stesse forze dell'ordine che, per altro, aspi-
rano ad un rapporto costante e non anonimo
con le popolazioni a fianco delle quali si
prodigano fino al sacrificio;

ad adottare misure severe e urgenti di-
rette alla impermeabilizzazione delle istitu-
zioni locali, regionali e nazionali rispett o
a contiguità con ambienti criminali inquinan -
ti;

a rendere efficaci ed efficienti le norma-
tive, fiscali o di prevenzione, contro le patri-
monialità sospettabili ;

ad eliminare le situazioni di trasgression e
e le sacche di impunità rispetto alle consu-
mazioni di reati minori che costituiscono
incentivi e focolai criminogeni di proporzioni
allarmanti, attraverso campagne idonee d i
bonifica da realizzarsi muovendo dal con-
trollo organico e non occasionale del terri-
torio nei grandi agglomerati urbani e nelle
campagne ;

ad attuare una politica di riscatto delle
zone a rischio chiamando al rispetto delle
leggi i cittadini in parrallelo al rispetto delle
leggi e delle necessità sociali ed economiche
da parte dello Stato, con tempestività e senza
mediazioni inquinanti, ed affrancando l e
zone a rischio dai condizionamenti isolanti
sociali, economici e strutturali indirettamen-
te criminogeni ;

a produrre una politica di attenzione e di
ampio respiro per i giovani, di stimolo alle
qualificazioni professionali, di prospettive
per la prima occupazione, di affrancamento
dalle scorciatoie clientelari, che deterioran o
i singoli ed i gruppi sociali .

(1-00434)
«Valensise, Rauti, Servello, Pazza-

glia, Tassi, Maceratini, Tranti-
no, Abbatangelo, Colucci Gae-
tano, Del Donno, Lo Porto,
Macaluso, Manna, Mennitti,
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Nania, Parlato, Poli Bortone,
Rafie>, Tatarella» .

(21 settembre 1990).

«La Camera ,

premesso che :

nel 1989 a Napoli sono stati compiuti 21 7
omicidi volontari, 153 a Reggio Calabria
e 113 a Catania;

mentre la media nazionale degli omicidi
volontari è 2,48 ogni 100.000 abitanti, essa
balza a 15 in Calabria, 21 in Campania ed
addirittura 29,89 in Sicilia ;

in Sicilia, Campania e Calabria si è passat i
da 226 omicidi compiuti nel 1988 nell'am-
bito della criminalità organizzata a 377 del
1989 ;

ogni anno due omicidi su tre si concen-
trano in quattro regioni italiane: Sicilia, Cam-
pania, Calabria e Puglia, Lo stesso vale pe r
i tentati omicidi e le intimidazioni compiute
con l'esplosione di colpi d'arma da fuoc o
contro abitazioni e autovetture;

considerato che :

la situazione sopra illustrata è grave sin -
tomo di un potere illegale, contrapposto
a quello delle istituzioni, che si afferm a
attraverso il terrore e la violenza diffusa ,
stabilendo norme e sanzioni proprie, sin o
a quella più estrema, la morte ;

tale situazione è favorita da un'ampia
diffusione delle armi e dalla facilità nel de -
tenerle e utilizzarle ;

per ridare spazio alla dialettica democra-
tica ed alla soluzione giuridica e sociale de i
conflitti arginando nel contempo la crimina-
lità organizzata, la prima condizione è quella
del disarmo generalizzato ;

l'articolo 45 del testo unico delle leggi d i
pubblica sicurezza (approvato con regio de-
creto 18 giugno 1931, n . 773) dà la possibilità
alle istituzioni di operare in tal senso, prov-
vedendo alla revoca della licenza di porto
d'armi e vietando la detenzione delle stesse

per qualsiasi scopo da parte di privati citta-
dini ;

impegna il Governo

a verificare l'applicabilità dell'articolo 4 5
del testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza nelle regioni italiane in cui sia stata
superata di tre volte la media nazionale di
omicidi volontari ogni 100.000 abitanti ;

a riferire al Parlamento circa l'esito d i
questa verifica di applicabilità e, in caso
positivo, ad attivarsi per provvedere all a
revoca in tali aree geografiche delle licenze
di porto d'armi ed al divieto per chiunque ,
ad eccezione degli appartenenti ai corpi
armati dello Stato, di detenere, trasportare
ed usare armi da fuoco di qualsiasi tipo e per
qualunque scopo, provvedendo nel contem-
po alla loro custodia ;

alla istituzione di un'anagrafe delle armi
in possesso di privati cittadini .

(1-00436)
«Ronchi, Andreis, Tamino, Lan-

zinger, Mattioli, Russo Fran-
co, Scalia, Andreani, Salvoldi,
Donati» .

(21 settembre 1990) .

«La Camera,

premesso che :

la Commissione parlamentare d'inchie-
sta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali similari ha presentato
al Parlamento nella X legislatura ben dicia-
sette relazioni e precisamente :

1) relazione sul ruolo e sui poteri dell'alto
Commissario per il coordinamento della lot-
ta contro la delinquenza di tipo mafioso ;

2) valutazione del disegno di legge con-
cernente nuove disposizioni per la preven-
zione della delinquenza di tipo mafioso e d i
altre gravi forme di manifestazione di peri-
colosità sociale ;

3) relazione sulle risultanze dell'indagine
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del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo sta-
to della lotta alla mafia nella Sicilia occiden-
tale ;

4) relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svogere accertamenti sullo stato
della lotta alla mafia nella provincia di Reggi o
Calabria;

5) relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo sta-
to della lotta alla mafia nella città di Gela ;

6) relazione sulle risultanze del gruppo d i
lavoro della Commissione incaricato di svol-
gere accertamenti sull'uso illecito degli stan-
ziamenti comunitari;

7) relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo sta-
to della lotta alla criminalità organizzata
nella città di Napoli ;

8) relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo sta-
to della lotta alla criminalità organizzata in
Puglia ;

9) relazione sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo sta-
to della lotta alla criminalità organizzata
nella provincia di Trapani ;

10) relazione sulle risultanze dell'indagi-
ne del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti sullo sta-
to della lotta alla criminalità organizzata
a Caserta ;

11) relazione sulle risultanze dell'indagi-
ne preliminare di una delegazione della Com-
missione sugli arresti domiciliari a Napoli ;

12) relazione su iniziative in ambito co-
munitario e internazionale per la lotta al
narcotraffico ed al riciclaggio del danaro d i
illecita provenienza ;

13) relazione sulle risultanze dell'indagi-
ne del gruppo di lavoro della Commission e
incaricato di svolgere accertamenti sullo sta-

to della lotta alla criminalità organizzata
a Catania;

14) relazione sull'esito del sopraluogo
a Milano di un gruppo di lavoro della Com-
missione ;

15) relazione sulle risultanze dell'attività
del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di indagare sulla recrudescenza d i
episodi criminali durante il periodo elettora-
le ;

16) relazione sulle risultanze dell'indagi-
ne del gruppo di lavoro della Commissione
incaricato di svolgere accertamenti circa lo
stato della lotta alla mafia ad Agrigent o
e a Palma di Montechiaro ;

17) relazione annuale della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali
similari ;

tutte queste relazioni documentano am-
piamente i problemi, le zone, i settori eco-
nomici e, ormai anche politici dove le orga-
nizzazioni di stampo mafioso sono present i
ed operano;

l'aggravarsi della situazione dell'ordin e
pubblico per la straordinaria violenza del
fenomeno mafioso in Sicilia, Campania e Ca-
labria, con un enorme numero di morti ,
agguati, ricatti, estorsioni, sequestri di per-
sona di feroce brutalità pone sempre più in
pericolo la sicurezza dei cittadini e determina
una sempre minor credibilità delle situazio-
ni ;

sempre più spesso alti funzionari dello
Stato preposti alla repressione della crimina-
lità, soprattutto di quella mafiosa, denuncia-
no la mancanza di mezzi e strumenti in grado
di fronteggiare la situazione che si è deter-
minata ;

si sta attuando una espressione delle
cosche e dei gruppi mafiosi in zone e region i
d'Italia finora libere da tale forma di crimi-
nalità e, quel che è peggio, sta dilagando il
modello mafioso che entra sempre più nel-
l'imprenditoria, nella finanza e nella politic a
cercando di dominarle ;

a molti mafiosi arrestati dalle forze del-
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l'ordine vengono concessi permessi, indul-
genze e benefici che sono previsti per i cas i
ordinari ;

impegna il Governo

1) ad eliminare ogni forma di tolleranza
e permissivismo nei confronti dei criminal i
appartenenti alle cosche mafiose ;

2) a favorire nel modo migliore il coor-
dinamento tra tutte le forze di polizia attra-
verso l'azione dei prefetti ed a diramare
particolari disposizioni che tengano conto
dello stato di emergenza;

3) a rendere il più facile possibile i l
coordinamento tra le nostre autorità di po-
lizia e .quelle europee ed internazionali ogni
volta che oggetto delle indagini sono le
organizzazioni mafiose, il traffico di stupe -
facenti e tutte le altre attività criminose di
chiaro stampo mafioso ;

4) ad indicare i diversi interventi, sia di
carattere legislativo sia in tema di dotazion i
di organici, strutture e tecnologie, per una
organica distribuzione sul territorio di uomi-
ni e mezzi che possano con competenza
e rapidità controbattere e stroncare l'attivit à
mafiosa riportando la legge dello Stato i n
tutto il territorio nazionale e ridando la
certezza nelle istituzioni e nel diritto ad ogn i
cittadino .

(1-00437)
«Caria, Bruno Antonio, Ciampa-

glia, Costi, Nicolazzi, Scova-
cricchi, Negri, Grosso» .

(21 settembre 1990).

Le interpellanze sono del seguente tenore :

«I sottoscritti chiedono di interpellar e
i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia ,
per conoscere — premesso che:

in quattro mesi la Camera ha già affron-
tato almeno tre volte in aula i temi della lott a
alla criminalità organizzata e si vede costret-
ta a farlo una quarta volta;

nonostante gli impegni assunti da Gover-
no e forze politiche, la quantita e la qualità

dell'attività della criminalità organizzata ap-
paiono in crescita inarrestabile ;

in poche settimane si è assistito al sabo-
taggio dei nuovi uffici giudiziari di Napoli
non ancora inaugurati ; a nuovi attentati
contro pubblici amministratori ; all'attacco
contro il consiglio comunale di Locri ; all'as-
sassinio a freddo di un carabiniere ; a una
serie impressionante di uccisioni di minoren -
ni e bambini, alcune casuali, altre volute ,
una di queste addirittura pare commissiona-
ta a un giovane a sua volta minorenne ;

si susseguano le denunce di magistrati
e ufficiali di polizia giudiziaria, talvolta in
polemica fra di loro, più spesso con il Go-
verno per la carenza di risorse umane e ma-
teriali e per la asserita parziale inadeguatezz a
del codice di procedura penale in vigore da
poco meno di un anno ;

continuano a restare parzialmente sguar-
niti ovvero coperti da magistrati di prim a
nomina delicati uffici giudiziari che avreb-
bero invece necessità di ogni possibile raf-
forzamento quantitativo e qualitativo ;

si conferma la capacita di estensione sul
territorio nazionale della criminalità mafios a
in grado di reinvestire il ricavato delle azion i
illegali in altre attività come dimostrano
i recenti casi di alcune città del Nord —;

in che tempi il Governo ritenga di pote r
adottare, come la delega votata dal Parla-
mento gli consente di fare, le nonne delegat e
di revisione e integrazione del codice d i
procedura penale tenendo conto dell'espe-
rienza maturata e dei difetti da più part i
rilevati ;

in quali specifiche iniziative e in quale
innovativa scelta di destinazione di fondi i l
Governo intenda tradurre il proprio impegno
definito come prioritario nella lotta alla cri-
minalità organizzata e nella difesa del diritto
dei cittadini a godere di condizioni di civil e
convivenza su tutto intero il territorio nazio-
nale ;

in particolare, se il Governo non ritenga
di definire nell'ambito della manovra di bi-
lancio per il 1991 veri e propri trasferimenti
di risorse che privilegino l'impegno priorita-
rio di cui si è detto attraverso la sottrazione
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risorse da settori meno prioritari e la loro
destinazione alla giustizia e alla attività d i
polizia giudiziaria, in modo da superare la
scarsità di uomini e di mezzi ; in modo da
dare un preciso segnale anche attravers o
l'aumento delle retribuzioni di quanti, ovun-
que in Italia, sono impegnati nei settor i
indicati ; in modo da finanziare la necessaria
introduzione del giudice di pace e le altr e
misure legislative proposte ;

quali direttive il Governo abbia impartito
per assicurare ogni forma di coordinamento
tra le forze di polizia;

quali iniziative il Governo intenda assu-
mere per pervenire a una più rigorosa e ag-
giornata disciplina dei rapporti fra pubblic a
amministrazione e privati ;

quali iniziative straordinarie di politic a
giudiziaria e di prevenzione e repression e
siano allo studio anche allo scopo di dare al
Paese un messaggio preciso e inequivocabile ;

(2-01129)
«Del Pennino, Gorgoni, Ermelli ,

Cupelli, Dutto» .

(21 settembre 1990) .

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri per
sapere — premesso che:

la situazione dell'ordine pubblico nelle
regioni a più alto rischio criminale appare
sempre più drammatica, non solo per la
quantità di crimini commessi,ma anche pe r
la natura degli stessi, per le vittime che
colpiscono (spesso giovanissimi completa -
mente estranei al mondo del crimine), per l a
ostentata esibizione dell'efferata violenza al-
la quale danno luogo e per la estensione del
fenomeno che coinvolge aree sempre pi ù
vaste del teritorio nazionale ;

le risorse prodotte dal crimine ormai
condizionano settori sempre più vasti dell'e-
conomia legale, e il divario in termini di
efficienza tra gli strumenti di prevenzione
e repressione di cui dispone lo Stato e i mezz i
a cui fa ricorso la delinquenza organizzata
per controllare il territorio e proteggere
i traffici illeciti, tende ad aumentare ;

i tagli alla spesa pubblica non possono
toccare i settori della giustizia e dell'ordine
pubblico, vitali per il Paese, che viceversa
richiedono cospicui investimenti di risorse
finanziarie perché si eviti che intere aree de l
Sud sfuggono definitivamente al controllo
dei poteri pubblici — ;

quali strategie complessive intenda adot-
tare per organizzare un piano organico di
potenziamento e ammodernamento delle
strutture giudiziarie e dell'ordine pubblico al
fine di garantire, attraverso concreti risultati ,
un'inversione netta di tendenza nella lott a
che lo Stato conduce alla criminalità organiz-
zata .

(2-01130)
«Capria, Alagna, Di Donato, Ma-

strantuono, Andò» .

(21 settembre 1990) .

L'interrogazione è del seguente tenore :

Battistuzzi e Biondi, al Presidente del Con -
siglio dei ministri ed ai ministri dell'intern o
e di grazia e giustizia, «per sapere premes-
so che :

ultimamente vi è stata un'impressionant e
escalation di omicidi, non solo nelle regioni
del Paese ove maggiormente opera la crimi-
nalità organizzata e di stampo mafioso, m a
anche in quelle che comprendono i grandi
centri economici . Secondo dati forniti di
recente dal capo della Polizia, nel 1990 l e
persone uccise, tra le quali giovani e innocen-
ti vite, sarebbero circa mille ;

in Calabria, Campania, Sicilia e Pugli a
l'attività criminale, che si sta esprimendo co n
inaudito furore, sembra ormai procedere
come un «rullo compressore» che aggredisce
la società civile, il sistema produttivo e l e
stesse istituzioni dello Stato;

la criminalità organizzata e di stamp o
mafioso — com'è sottolineato nel recentissi-
mo documento della Commissione parla-
mentare antimafia — non si limita più a di-
fendere i confini tradizionali in una strategi a
di convivenza, ma ha in corso un'azione d i
conquista e di espansione che tende ad
estendere sempre più la propria area di
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influenza, a controllare territori sempre più
vasti e a condizionare in modo sempre più
penetrante il funzionamento delle istituzion i
locali e degli uffici pubblici ;

siffatta capacità criminale è dovuta, inne -
gabilmente, alla inconsistente o fragile rispo -
sta data sinora dallo Stato, nonostante la
creazione di organi speciali, come l'Alto
Commissario antimafia e il potenziamento
delle forze di polizia;

è indubbia l'impotenza della giustizia, il
cui apparato attualmente non è in condizione
di affrontare l'emergenza e di dare la certez-
za della pena ;

non è più tollerabile un atteggiamento di
disattenzione e di inerzia da parte dello
Stato, se si vuole evitare che la criminalità
diventi un male costitutivo della società :

a) come il Governo intenda fronteggiare
la lotta e gli attacchi sferrati dalla criminalità ;

b) allo scopo di fronteggiare la crisi della
giustizia, se non si ritenga indispensabil e
aumentarne gli stanziamenti, affinché diven -
ti viva e funzionante» (3-02603) .

(21 settembre 1990) .

Sono state altresì presentate le seguenti
mozioni, non iscritte all'ordine del giorno
e vertenti sullo stesso argomento :

«La Camera ,

considerato che :

negli ultimi mesi si è assistito ad un a
recrudescenza dell'attività delittuosa nel
Paese ed in particolare in alcune regioni
a rischio del Mezzogiorno, con episodi di
eccezionale efferatezza anche a danno d i
bambini inermi, e con un pericoloso salto di
qualità della malavita, sempre più protesa
alla conquista di nuovi territori ed al control-
lo illecito di pubbliche e private risorse ,
sempre più sprezzante e spregiudicata ne i
confronti dei rappresentanti istituzionali del-
lo Stato, che non esita ad attaccare senz a
ormai più alcuna remora, come purtroppo
dimostra il recentissimo omicidio ai danni
del giudice Livatino ;

le circostanze rendono indifferibile pro-
muovere un approfondito dibattito parla-
mentare per un'analisi in ordine alle cause
della diffusione e incremento della criminali-
tà organizzata, che rischia di diventare un
elemento stabile e progrediente della nostr a
vita nazionale, nonostante il lodevole impe-
gno del Ministro dell'interno e delle forze
dell'ordine ;

si rende quanto mai opportuna una più
ampia riflessione sul tema della sicurezza
pubblica, — valore fondamentale per l a
pacifica convivenza e per il sistema democra -
tico posto che la grande criminalità delle
associazioni mafiose, ma anche la microcri-
minalità fatta di piccoli endemici reati e di
violenza urbana, hanno creato nei cittadini
un diffuso senso d'insicurezza e di sfiducia
nelle istituzioni e nel primato della legge ;

la questione criminalità è certamente un a
questione di polizia e di magistratura, che
come tale richiede risorse umane e materiali
quantitativamente adeguate e dotate di pro-
fessionalità moderna ed aggiornata ;

per altro, è anche una questione legislati-
va, la quale esige che si proseguano e s i
accentuino le iniziative assunte per recupera-
re certezza alla pena e alla sua esecuzione ,
per la protezione dei pentiti, testimoni e col-
laboratori, per semplificare e rafforzare con
una visione equilibrata e nel quadro del
sistema garantistico del nuovo processo pe-
nale, l'azione e i poteri del pubblico ministe-
ro e della polizia giudiziaria ed il coordina -
mento delle indagini contro la malavita orga -
nizzata ;

è soprattutto una grande questione socia -
le, da cui discende la necessità di un eccezio-
nale impegno meridionalistico volto ad af-
frontare i grandi nodi della disoccupazion e
giovanile, della modernizzazione e dello svi-
luppo del Mezzogiorno ;

pertanto è necessaria ed urgente una
forte iniziativa del Parlamento e delle istitu-
zioni democratiche, circondata dal più am-
pio consenso delle forze politiche e sociali, in
uno spirito di solidarietà ed unità d'intent i
per una comune strategia di lotta contro
questa drammatica piaga ;
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impegna il Governo :

a disporre un congruo potenziamento
quantitativo della magistratura e delle forz e
dell'ordine e a definirne in modo ancora più
organico e razionale il processo di perfezio-
namento qualitativo ;

a migliorare e rafforzare il controllo del
territorio da parte delle forze di polizia ed i l
coordinamento della loro azione ;

a promuovere il massimo impegno possi-
bile degli organi responsabili per la più rapid a
attuazione della normativa antimafia e della
legislazione sulle tossicodipendenze ;

ad intensificare la strada già intrapresa
della collaborazione internazionale ;

a predisporre le misure di carattere legi-
slativo occorrenti ad assicurare alle forze di
polizia e di magistratura mezzi e personale
adeguati, in particolare negli uffici e nei
territori più esposti nella lotta contro il crimi -
ne organizzato ;

a ricercare e rinvenire, in seno alla legge
finanziaria 1991, le risorse adeguate pe r
rendere concrete ed operative le misure
sopraindicate ;

ad assumere un impegno eccezionale per
agevolare l'attuazione del nuovo process o
penale, sia sul piano delle risorse umane
e materiali, sia sul piano degli intervent i
legislativi (deflazione penale, giudice di pace ,
snellimento di procedure) rivolti a migliorar e
il contesto complessivo ;

a promuovere o completare le iniziative
dirette a garantire certezza ed effettività all a
pena ed alla sua esecuzione, alla protezione
dei pentiti e collaboratori della giustizia, ad
una più incisiva tutela delle vittime e dei loro
parenti;

ad assumere tutte le iniziative per incre-
mentare, agevolare, snellire, controllare l'in-
tervento ordinario e straordinario nel Mezzo -
giorno, soprattutto al fine di affrontare il
gravissimo problema della disoccupazione
giovanile .

(1-00438)
«Scotti Vincenzo, Gitti, Binetti ,

Augello, Sarti, Nenna D'Anto -

nio, Carrus, Balestracci ,
Zuech, Vito, Pisicchio, Azzoli-
ni, Stegagnini, Agrusti, Carel-
li, Cafarelli, Ferrari Bruno ,
Fiori, Fumagalli Carulli, Sod-
du, Usellini, Nicotra».

(25 settembre 1990) .

«La Camera ,

rilevato :

che l'omicidio del giudice Rosario Livati-
no conferma con evidenza tragica il livell o
cui è giunta la capacità aggressiva della
mafia;

che tale omicidio si inserisce in un quadr o
di allarmante progressione delle organizza-
zioni mafiose che si è concretizzata da ultim o
nell'omicidio, solo nel Mezzogiorno, di oltr e
700 persone dall'inizio dell'anno, tra le quali
molti bambini ; nel consolidamento del domi -
nio illegale in Sicilia, Calabria e Campania ;
nell'occupazione violenta di vaste aree dell a
regione Puglia ; in attentati a sedi istituzionali
ed amministratori locali ;

che la forza delle organizzazioni mafiose
è soprattutto nel loro intreccio con il potere
politico ;

che nulla è stato sinora fatto per rompere
tale intreccio ed isolare la mafia;

che l'inerzia dell'esecutivo, le gravissime
e più volte denunciate lacune di direzion e
politica del Ministero dell'interno, la scarsez-
za dei risultati conseguiti dall'Alto Commis-
sariato antimafia nonostante i molti mezz i
e i molti poteri, il silenzio delle forze politiche
di governo di fronte alla designazione a rile-
vanti responsabilità amministrative negli enti
locali di personaggi che non danno alcun a
garanzia di onestà nell'amministrazione,
possono oggettivamente indurre a ritenere
che prevalga una convenienza politica a no n
perseguire la mafia ;

che la magistratura e le forze dell'ordin e
del Mezzogiorno sono lasciate senza i mezz i
necessari per lavorare efficacemente;

che in tale situazione le recenti dichiara-
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zioni di autorevoli esponenti del Governo
e della maggioranza in ordine all'esigenza di
unità nella lotta contro la mafia possono
apparire meli espedienti se non saranno
accompagnati da concrete iniziative dirett e
a rompere i rapporti tra mafia e politica ,
a rendere trasparente la spesa pubblica ,
a porre fine alle impunità dei capi mafia,
a coordinare effettivamente l'azione dell e
forze di polizia, a conferire la massim a
efficacia all'azione investigativa delle forz e
dell'ordine ed all'azione delle procure dell a
Repubblica;

impegna il Governo :

1)per cominciare a rompere i rapporti tra
mafia e politica, a presentare una legge
elettorale per le elezioni amministrative e po-
litiche che miri ad eliminare i perversi effetti
del voto di preferenza, a controllare le spese
elettorali dei candidati, a garantire la libertà
di voto;

2) per la trasparenza della spesa pubblica :

a) a procedere perché vengano annullat i
gli appalti concessi dall ' ENEL per la centrale
di Gioia Tauro alle ditte che, nei rapport i
dell'Arma dei Carabinieri e nei provvedimen -
ti giurisdizionali, risultano collegate a grupp i
mafiosi a scegliere conseguentemente ditt e
calabresi non legate alla mafia ;

b) a varare una più rigorosa disciplin a
per l'esecuzione delle opere pubbliche fonda-
te sui seguenti criteri :

divieto di associazione temporane a
di imprese dopo l'aggiudicazione della ga-
ra ;

limitazione del ricorso alla trattativ a
privata precisando i termini di ammissibilit à
di tale procedura ;

predeterminazione del tipo di bando
e garanzie per la pubblicità dei bandi ;

parificazione della responsabilità de l
concessionario a quella degli organismi pub-
blici concedenti, poichè il concessionario
svolge attività delegata dalla pubblica ammi -
nistrazione;

diversa disciplina dei collaudi e dei

controlli, che preveda una valutazione di
congruità dei costi dell'opera;

nuove procedure per la scelta dei con-
traenti da parte della pubblica amministra -
zione prevedendo un atto ufficiale specifico
dell'ente committente per l'approvazione
della progettazione e in caso di concessione
degli eventuali appalti;

3) per ridurre le impunità :

a) a costituire nuclei speciali per la cattu-
ra dei capi mafia latitanti, ciascuno dei quali
sia impegnato per la cattura di uno dei
ricercati e sia dotato di ogni mezzo necessa-
rio e di libertà di azione sul territorio ;

b) a riformare il codice di procedura
penale, nel rispetto della delega, secondo l e
indicazioni presentate dalla Commissione
antimafia il 19 settembre e recepite. dal
Ministro di grazia e giustizia ;

c) a proporre una revisione delle condi-
zioni per gli arresti domiciliari al fine d i
escludere esplicitamente per legge che di tale
misura possano godere persone che abbian o
commesso delitti relativi ad armi, droga
e mafia ;

4) per rafforzare l'azione investigativa
delle forze dell'ordine :

a) a riformare l'istituto dell'Alto Com-
missariato Antimafia attribuendo i compit i
serventi nei confronti dell'autorità giudizia-
ria ad un apposito servizio antimafia, costrui -
to sul modello del Servizio centrale antidro -
ga, posto o all'interno del dipartimento della
polizia di Stato (come lo SCA) o fuori di ess o
alle dirette dipendenze del Ministro dell'in-
terno e diretto a rotazione da un funzionario
del Ministero dell'interno, da un ufficiale de i
Carabinieri, da un ufficiale della Guardia di
finanza;

b) a favorire ogni forma di coordinamen-
to tra le forze di polizia, attraverso la diretta
azione del Ministro dell'interno che del coor -
dinamento è il responsabile politico, nonché
attraverso una più incisiva azione dei prefetti
ed attraverso opportune disposizioni fra loro
coordinate, dei vertici della polizia di Stato
e dei corpi militari ;

c) a dislocare preferibilmente, attraver-
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so la nuova legge finanziaria, risorse umane
e strutturali nei settori investigativi dell e
forze dell'ordine che operano nel Mezzo -
giorno;

d) a cogliere l'occasione della presidenza
della CEE per concorrere al coordinamento
internazionale della risposta antimafia, assu -
mendo, a cominciare dai Paesi europei, l e
iniziative per liberalizzare le relazioni tra
autorità giudiziarie e autorità di polizia d i
Paesi diversi quando hanno ad oggetto orga-
nizzazioni mafiose, traffico di stupefacenti ,
traffico di armi ;

e) a dare direttive a tutti i corpi di polizia
perché vengano compiute indagini finanzia-
rie a tappeto nei confronti di tutte le person e
implicate in attività mafiose;

6) per rafforzare le indagini giudiziarie :

a) a favorire l'approvazione della propo-
sta di legge presentata dalla Commission e
Antimafia in ordine alla tutela della sicurezz a
dei collaboratori della giustizia, dei testimoni
più esposti, dei loro familiari ;

b) ad operare, anche prescindendo da
apposite disposizioni di legge, per la tutela
della vita dei collaboratori, dei testimoni e dei
loro familiari ;

c) a rafforzare prioritariamente gli orga-
nici delle procure più esposte e a favorire
l'approvazione della proposta presentata dal -
la Commissione Antimafia relativa alla istitu -
zione di una funzione di «assistente de l
Pubblico Ministero», esercitata da laureati in
giurisprudenza assunti con contratto a termi-
ne (biennale o triennale) che coadiuvino il
magistrato nella gestione delle indagini ;

d) a prevedere appositi stanziamenti nel -
la legge finanziaria per dotare di tutti i mezz i
necessari e con assoluta priorità gli uffici di
procura nelle zone più esposte, del personal e
ausiliario dei locali e dei mezzi necessari per
il loro funzionamento ottimale; in ogni caso
a destinare risorse attuali in via assolutamen-
te prioritaria nei confronti delle procure dell a
Repubblica nelle zone più esposte ;

e) a favorire l'approvazione delle misure
contro il riciclaggio proposte dalla Commis-
sione Antimafia;

7) per rafforzare più in generale gli indi -
rizzi del Governo :

a) a riferire in Parlamento entro 30 giorn i
sullo stato di attuazione degli indirizzi e delle
proposte della Commissione Antimafia ;

b) a favorire la deroga alla sessione di
bilancio per l'approvazione delle misure legi -
slative sopra indicate .

(1-00439)
«Quercini, Tortorella, Violante ,

Maciotta, Pedrazzi Cipolla ,
Taddei, D'Alema, Bassolino ,
Turco, Folena, Pacetti, Rec-
chia, Bargone, Angius, Barbe-
ra, Barbieri, Ferrara, Forleo ,
Novelli, Strumendo, Zanghe-
ri, Ciconte, Finocchiaro Fidel-
bo, Fracchia, Orlandi, Sinatra ,
Vacca, Marinino Antonino ,
Umidi Sala, Lavorato, Samà,
Cannelonga, Civita, Galante,
Gelli, Perinei, Sannella, Torna ,
Lauricella, Lucenti, Mangia-
pane, Monello, Sanfilippo, Ali-
novi, Auleta, Bellocchio, Cal-
vanese, D'Ambrosio, France-
se, Geremicca, Nappi, Nardo-
ne, Ridi».

(25 settembre 1990)

«La Camera ,
ritenuto:
che la sfida della mafia, della camorra,

della 'ndrangheta e di altre bande criminali
ha raggiunto in queste ultime settimane i n
tutto il Paese toni di inaudita ferocia e traco-
tanza, culminati nella vile uccisione, il giorno
21 settembre, del giudice Rosario Livatino ,
un valoroso magistrato che al tribunale di
Agrigento lavorava con alto senso del dovere
al servizio dello Stato, per l'affermazione
della legalità repubblicana;

che tale barbaro assassinio segue altre
gravi esplosioni criminali verificatesi, nell'ar -
co di questi ultimi 15 giorni, in altre zone de l
Paese; tra le altre meritano di essere ricorda -
te: le raffiche di mitra a scopo intimidatori o
contro il palazzo del comune di Locri ( 8
settembre), l'uccisione a Bovalino del briga-
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diere dei carabinieri Antonio Marino e i l
ferimento della moglie e del figlio di appen a
due anni (9 settembre), l'uccisione a Casol a
di Antonio Longobardi e del figlio Paolo d i
8 anni (13 settembre), l'uccisione a Casori a
di Sergio Esposito e di Andrea Esposito, u n
ragazzo di 12 anni (15 settembre), per tacere
degli altri omicidi compiuti a Cava dei Tirre-
ni, Eboli, Sant'Anastasia, Ponticelli, Casoria ,
Palermo, Catania, Taurianova, Bresso e in
altre zone del Paese ;

che l'uccisione del giudice Rosario Livati-
no, considerata la lunga catena di assassinii
che l'hanno preceduta, ancor di più assum e
le dimensioni di un feroce atto terroristico
compiuto dalla mafia con fredda tracotanza ,
ove si consideri che esso è stato commesso
mentre è ancora forte lo sdegno e viva la
preoccupazione dell'opinione pubblica na-
zionale per i molti delitti commessi ed è al
centro dell'attenzione delle forze politiche
e del Parlamento l'esigenza di individuare
serie ed efficaci risposte contro la sfida
criminale ;

che l'uccisione del giudice Livatino e gli
altri assassinii sopra ricordati destano ancor
più vivo allarme se visti non in un contesto
isolato ma nel quadro di una realtà la quale
segnala, con grande evidenza, che mafia ,
camorra e 'ndrangheta :

1) sono fortemente inserite nel traffico
degli stupefacenti ed in altre attività delittuo -
se — tra le quali vanno in particolare ricorda -
te il racket e i taglieggiamenti, che orama i
non risparmiano alcuna città ed alcuna attivi -
tà imprenditoriale e professionale — con
proventi dell'ordine di migliaia di miliardi di
lire;

2) si avvalgono di un esercito di affiliati
che, solo con una stima che pecca per difetto ,
possono ritenersi, come è stato autorevol-
mente affermato, in numero vicino alle cen-
tomila unità;

3) dispongono di armi e di squadre
agguerrite pronte a compiere qualsiasi bar -
bara esecuzione ;

4) con la loro elevata forza economica
già da tempo inquinano profondamente la
vita economica e finanziaria del Paese, poi -

ché sono in grado di operare a qualsiasi
livello e anche al nord del Paese, con notevoli
investimenti e su vasta scala, come da ultimo
le vicende della «Immobiliare Monti» a Mila-
no chiaramente dimostrano ;

5) con il ricorso alla violenza ed all a
intimidazione e con l'uso delle notevoli risor-
se finanziarie di cui dispongono, sono i n
grado di condizionare la vita politica di intere
regioni e di determinare, come è accaduto i n
occasione delle ultime elezioni amministrati-
ve, la elezione di loro affiliati nei comuni ,
nelle province e nelle regioni;

che dinanzi a tale allarmante realtà, pi ù
volte segnalata nelle sedi parlamentari non -
ché dalla magistratura e dai responsabili
delle forze di polizia, il Governo ha sempr e
risposto con una sostanziale inerzia, dètermi -
nando l'ulteriore rafforzarsi dello strapotere
e della capacità intimidatrice delle organizza -
zioni criminali e provocando sconforto ne i
magistrati e nelle forze di polizia, per lo stato
di totale abbandono nel quale sono costrett i
ad operare, che li espone facilmente alle
rappresaglia mafiosa, come gli assassinii del
brigadiere Marino e del giudice Livatino, per
ricordare soltanto gli ultimi caduti, testimo-
niano ;

che dinanzi alle dimensioni assunte dalle
organizzazioni criminali e alla vastità dei loro
interessi è illusorio e fuorviante ritenere che
la soluzione del problema possa essere esclu-
sivamente affidata alla risposta repressiva,
demandata agli organi di polizia ed alla
magistratura ;

che piuttosto occorre realizzare una stra-
tegia globale di interventi che veda in sinto-
nia l'azione dello Stato, in tutte le sue artico-
lazioni centrali e periferiche, e quella degli
enti locali e delle forze sociali, a cominciare
da quelle economiche e produttive, per porr e
forti argini contro le infiltrazioni della crimi-
nalità nei finanziamenti pubblici, negli appal -
ti, nelle concessioni e licenze amministrative ,
nonché nelle attività economiche, finanziarie
e bancarie ;

che, per quanto concerne la risposta
giudiziaria, non può essere addossata re-
sponsabilità alcuna al nuovo codice di pro-
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cedura penale sol che si consideri che il
Governo ha fatto poco o nulla per dotare gli
uffici giudiziari dei mezzi, personale e strut-
ture necessari per l'efficace funzionamento
del nuovo rito e che ancor oggi, malgrado le
tante denunce, il Governo continua a lesina-
re i fondi per l'amministrazione della giusti-
zia, mentre è sempre pronto a stanziare
ingenti finanziamenti che spesso finiscono ,
anche per la carenza di seri controlli,
con l'impinguare le casse delle cosche crimi-
nali ;

che anche i gravi problemi riguardanti l a
magistratura, che si sono incancreniti nel
tempo a causa delle gravi inerzie del Gover-
no, non possono essere sbrigativamente ri-
solti con provvedimenti, quali quelli annun-
ciati dall'esecutivo, che rischiano di non
produrre significativi effetti, potendosi già
dire — con riferimento alla copertura dei
posti vacanti e non richiesti nelle sedi pi ù
esposte — che la soluzione da attivare non
è quella delle decisioni autoritarie che posso -
no produrre demotivazione professionale ,
ma piuttosto quella della doverosa valorizza-
zione, anche ai fini della progressione in
carriera, del lavoro svolto con impegno nell e
dette sedi ;

che per quanto concerne le indagini giu-
diziarie non può dimenticarsi che, anche con
il nuovo rito, continua ad avere valore cen-
trale l'attività investigativa che, nel suo con-
creto dispiegarsi, è svolta dagli organi della
polizia giudiziaria ;

che, con riferimento a tali organi, è da
annotare che ancora oggi, anche dopo la
istituzione dell'ufficio dell'Alto commissari o
contro la mafia, il lavoro di investigazione
è quasi esclusivamente affidato al personal e
in servizio nella zona interessata alle indagi-
ni, che quasi sempre opera con grande
sacrificio e in condizione di obiettive difficol-
tà, per la forza e la complessità dell'organiz-
zazione e degli interessi criminali e dei loro
collegamenti a livello nazionale ed interna-
zionale, con la conseguenze che spesso fini-
sce con l'essere il facile bersaglio della ven-
detta mafiosa ;

che dinanzi ad una criminalità che sem-
bra attanagliare l'intero Paese, non è più

accettabile la politica dei discorsi di occasio-
ne, dei vuoti proclami o dei provvedimen-
ti-tampone, i quali spesso non risolvono
nulla, e che occorre elevare la qualità dell a
risposta, affrontando anzitutto il nodo cen-
trale che è dato dal vergognoso intreccio, da
sempre esistente, tra cosche criminali ed
esponenti di forze politiche e dallo sfrutta -
mento delle risorse pubbliche e degli stru-
menti amministrativi, a beneficio di band e
criminali ;

che pertanto è dovere del Governo comu -
nicare in tempi brevi al Parlamento quale
complessivo pacchetto di interventi intenda
attivare per rendere finalmente credibile l'a-
zione dello Stato contro la mafia, la camorra ,
la 'ndrangheta e le altre organizzazioni crimi -
nali che infestano il territorio nazionale ;

impegna il Governo

a dare, in tempi brevi, chiare ed esaurienti
risposte al Parlamento su tutti i punti sopr a
indicati .

(1-00440)
«Rizzo, Bassanini, Balbo, Guerzo-

ni, De Julio, Becchi, Beebe
Tarantelli» .

(25 settembre 1990) .

«La Camera ,

considerato che

gli ultimi gravissimi fatti criminali avve-
nuti in alcune regioni meridionali, e l'accer-
tata penetrazione delle organizzazioni mafio -
se in zone sempre più ampie e nei settori più
diversi, non fanno che confermare una ten-
denza in atto da anni, registrata anche d a
numerosi documenti ufficiali, peraltro quas i
sempre sottovalutati, dalle relazioni di varie
Commissioni parlamentari ad interventi de l
Governatore della Banca d'Italia ;

l'assassinio del giudice Rosario Livatino
dimostra che esistono ancora, nella magi-
stratura come in altre amministrazioni pub-
bliche, grandi disponibilità personali di impe -
gno serio, continuo e silenzioso contro l e
organizzazioni criminali, disponibilità alle
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quali quasi mai ha corrisposto il necessario
sostegno del Governo;

le tesi di chi vuoi ricondurre le debolezze
dell'azione pubblica ad alcuni recenti prov-
vedimenti legislativi, primo tra tutti il nuovo
codice di procedura penale entrato in vigore
solo nell'autunno scorso, si rivelano come un
tentativo maldestro di coprire le reali caus e
della situazione presente, come mostra chia -
ramente una serie lunghissima di gravi delitti
consumati e rimasti impuniti anche in pre-
senza di un quadro normativo del tutto
diverso, mentre dev'essere piuttosto denun-
ciato il fatto che la gran parte delle difficoltà
di funzionamento del codice di procedura
penale e della legge Gozzini devono essere
imputate alla negligenza di chi, pur cono -
scendo la necessità di predispone le strutture
necessarie per il corretto funzionamento di
quelle leggi, nulla ha fatto per soddisfare tal e
esigenza;

di conseguenza, appare del tutto sbaglia-
ta e inutile una strategia che si risolva quas i
integralmente in inasprimenti legislativi, poi -
ché un'esperienza ormai lunga dimostra che
una pura risposta ordinamentale non produ-
ce effetti positivi, o addirittura può risolversi
in un alibi o un diversivo rispetto alla man-
canza o alla inefficienza delle strutture ;

le condizioni in cui si trova l'amministra-
zione della giustizia hanno progressivamente
assunto le caratteristiche di una vera e pro-
pria «catastrofe sociale», che da anni distrug-
ge uomini, energie, risorse, diritti dei cittadi-
ni e che può essere adeguatamente fronteg-
giata solo con il massiccio impegno finanzia -
rio che scatta automaticamente in presenza
della più modesta «catastrofe naturale» ;

la situazione in Campania, Calabria e Si -
cilia ha ormai assunto caratteristiche tali da
mettere in evidenza non solo un fallimento
delle politiche (o non politiche) dell'ordin e
pubblico finora seguite, ma soprattutto una
degradazione politica e sociale non più domi -
nabile con i soli strumenti della prevenzion e
e della repressione;

l'intreccio ormai evidentissimo tra politi-
ca, amministrazione, affari e criminalità
— ripetutamente e singolarmente negato,

o comunque colpevolmente sottovalutato ,
dallo stesso responsabile governativo dell'or-
dine pubblico — richiede provvedimenti de-
stinati ad incidere sull'indirizzo politico ge-
nerale, per imporre una piena responsabiliz-
zazione di tutte le strutture istituzionali e di -
versi comportamenti dei partiti, al fine di
ricostituire ovunque le condizioni minime di
una libera vita civile ed uno svolgimento
corretto ed efficace delle funzioni pubbliche ;

impegna il Governo:

1) a prevedere nei documenti finanziari
di prossima presentazione (bilancio e legge
finanziaria) stanziamenti davvero adeguat i
alla messa a punto di un «piano straordinario
per la giustizia», mirato soprattutto a dotar e
l'amministrazione giudiziaria delle strutture
e dei locali necessari, ad ampliare e qualifica -
re l'organico dei collaboratori, ad istituire i l
giudice di pace, a realizzare rapidamente
programmi di informatizzazione, a rendere
possibile una più adeguata qualificazione
professionale di magistrati attraverso la isti-
tuzione di una apposita Scuola, prevedendo
in tutti questi casi, se necessario, anch e
l'accelerazione delle relative procedure ;

2) ad anticipare i provvedimenti neces-
sari al corretto svolgimento del process o
penale, raccogliendo le indicazioni della
Commissione parlamentare antimafia e con
particolare riguardo al potenziamento degli
uffici del pubblico ministero ed all'indispen-
sabile adeguamento della strumentazione
tecnica (stenotipia, ecc .) ;

3) a prevedere un apposito stanziamen-
to per la specifica qualificazione professiona-
le del personale addetto ai nuclei di polizia
giudiziaria, i cui organici devono essere costi-
tuiti in modo da assicurare tutte le competen-
ze necessarie ed avere dimensioni adeguate
alle effettive necessità dell'ufficio, e non
meccanicamente circoscritte al numero mi-
nimo di componenti attualmente previsto .
Relazioni analitiche in materia devono essere
presentate entro 30 giorni dall'approvazion e
della presente mozione rispettivamente dai
ministri dell'interno, delle finanze e della
difesa ;
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4) ad effettuare, per via legislativa ed
amministrativa, interventi volti a favorire la
presenza dei magistrati nelle sedi particolar -
mente disagiate (abitazioni, periodi feriali ,
dimensioni degli organici, ecc .) ;

5) ad attuare, con immediata iniziativa
del ministro di grazia e giustizia, la revisione
delle circoscrizioni giudiziarie, in modo d a
redistribuire razionalmente i magistrati nelle
diverse sedi ;

6) a presentare come richiesta priorita-
ria, in occasione della predisposizione de l
calendario dei lavori parlamentari, quell a
dell'immediato esame dei provvedimenti in
materia di giustizia già approvati dalle Com -
missioni competenti;

7) a prendere tutte le iniziative necessa-
rie perché il coordinamento dell'azione dell e
forze di polizia venga effettivamente esercita -
to, come vuole la legge, dal Ministro dell'in-
terno, sopprimendo un organo rivelatosi ina-
deguato come l'Alto Commissario antimafia,
sostituendolo eventualmente con una strut-
tura puramente operativa;

8) a prevedere nei documenti finanziari
stanziamenti adeguati alle necessità dell'a-
zione di polizia da svolgere nel Mezzogiorno ;

9) ad istituire nuclei di polizia con lo
specifico compito della cattura dei latitanti ,
considerato l'alto numero di mandati di
cattura emessi dall'autorità giudiziaria ne i
confronti di pericolosi criminali e mai esegui-
ti ;

10) a non ostacolare, ed anzi a favorire
in ogni modo, una revisione delle norme
elettorali in materia di voti di preferenza e di
quelle riguardanti le spese di partiti e candi -
dati. In particolare, il Ministro dell'interno
è impegnato a presentare entro tre mesi
proposte relative allo scrutinio elettronic o
delle schede, accompagnate dalle prevision e
dei necessari impegni finanziari ;

11) a predispone una revisione dell a
disciplina degli appalti pubblici che ne assicu-
ri la massima possibile pubblicità e controlla -
bilità ;

12) ad intervenire perché le aziende
pubbliche e le società a partecipazione stata -

le evitino ogni contatto con imprese indicat e
come legate a gruppi mafiosi in rapporti
dell'Arma dei Carabinieri o in provvedimenti
giurisdizionali . In particolare, è urgente pro-
cedere all'annullamento degli appalti con -
cessi dall'Enel per la costruzione della cen-
trale di Gioia Tauro, il cui inquinament o
mafioso era ben noto ed era stato pubblica-
mente denunciato fin da un anno e mezzo fa .

(1-00441)
«Rodotà, Bassanini, Visco» .

(25 settembre 1990)

La Camera,

ritenuto che la gravità della situazione
dell'ordine e della sicurezza pubblica in tutto
il Paese ed in particolare in Campania, Cala-
bria, Sicilia e ormai anche in Puglia h a
assunto caratteristiche e propensioni tali che
non possono ricondursi solo all'inadeguatez-
za dell'apparato di polizia e di giustizia né
possono essere affrontate unicamente su tale
piano;

ritenuto che a fronte di organizzazion i
criminali che controllano ampie zone di tal i
regioni il potere pubblico appare ormai
spesso gravemente tarato da corruttela ,
clientelismo, inefficienza, lottizzazione ,
e che conosce intrecci di illegalità, non
meno capillari e penetranti di quelli mafiosi ,
talvolta in concorrenza ed altre volte in
combutta con la mafia e la camorra propria -
mente dette ;

ritenuto che al prodursi della situazion e
lamentata non possono considerarsi estra-
nee né di limitata rilevanza, le scelte effet-
tuate in ordine alle cosiddette «strategie» ,
scelte effettuate per lo più sotto l'incalzare
dell'emozione suscitata dagli eventi delit-
tuosi e sotto la pressione, se non direttamen -
te ad opera, di gruppi di pressione esistenti
all'interno di poteri dello Stato cui tali scelte
non competono, anche con la creazione d i
leggi speciali di dubbia costituzionalità e d i
prassi in contrasto con le leggi vigenti ;
ritenuto che il ricorso ai maxiprocessi, all e
misure di prevenzione, ai «pentiti» e l'abus o
nel ricorso alle fattispecie associative, più in
generale la «giustizia dell'emergenza», han-
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no clamorosamente fallito il loro scopo ,
anche sul piano dei risultati sull'andamento
della criminalità e sulla sua repressione,
mentre hanno contribuito ad aggravare l a
diffidenza e la sfiducia delle popolazioni
nella giustizia e nello Stato ;

ritenuto che è in atto nei confronti de l
nuovo codice di procedura penale una ver a
e propria forma di «larvato sabotaggio» (cu i
volle alludere anche il Procuratore General e
presso la Corte Suprema di Cassazione ne l
discorso per l'inagurazione dell'anno giudi-
ziario, senza che peraltro si desse alcun
seguito a tale altissimo e gravissimo rilievo )
da parte di taluni ambienti giudiziari e degl i
apparati di polizia e più in generale sembr a
che vi sia chi persegue , pur nello esercizio d i
pubblici poteri, una politica del «tanto peggio
tanto meglio» che crea disorientamento e sfi-
ducia, mentre le giuste rivendicazioni di
condizioni accettabili di lavoro e di efficienza
dei servizi affidati, come pure lo sdegno ed il
turbamento per efferati atti di criminalit à
che direttamente colpiscono magistrati e d
appartenenti alle forze dell'ordine, vengono
sfruttati per stimolare atteggiamenti di insof-
ferenza e di antagonismo nei confronti dei
poteri dello Stato e per inammissibili pretese
di irresponsabilità e intolleranza di ogni criti -
ca ed ogni controllo ;

ritenuto che per superare la crisi attuale
occorre promuovere anzitutto un'opera d i
risanamento di ogni apparato dello Stato ,
delle regioni, degli enti locali e degli altri ent i
pubblici, ristabilendo responsabilità e rispet -
to per i diritti dei cittadini, mettendo al band o
metodi amministrativi lottizzatori, corrotti ,
clientelari e mafiosi ;

ritenuto che lo scrupolo garantista nel -
l'amministrazione della giustizia, anziché
rappresentare un impaccio per il persegui -
mento della verità e della giusta punizione
degli autori di reati, è l'unica via per assicura-
re una duratura adesione e solidarietà dell e
popolazioni, essenziale per il superamento
delle attuali contingenze, all'opera di giusti -
zia e di ristabilimento dell'ordine e dell a
sicurezza;

ritenuto che un necessario, efficace mu-
tamento di metodi per il perseguimento di

risultati diversi e positivi comporta la necessi -
tà di sostituire in funzioni preminenti de i
pubblici poteri quanti hanno assunto respon -
sabilità di scelte e gestioni rivelatesi fallimen -
tari, bandendo ogni forma di protagonismo
e superando solidarietà e convivenze corpo-
rative e politiche ;

ritenuto che le previzsioni in ordine all a
necessità di provvedere tempestivament e
con larghezza di stanziamenti ai supporti per
l'attuazione del nuovo codice di procedura
penale e più in generale per il funzionament o
e l'ammodernamento della giustizia, previ-
sioni avanzate da varie parti, si sono rivelate
esatte e gravi sono le conseguenze dei tagli
effettuati rispetto a tali previsioni, mentre
permane una grave carenza nella effettiva
capacità di selezione e attuazione delle spese ,
con sprechi rilevanti e quindi con ulteriori
ristrettezze nei settori in cui più gravi sono l e
carenze ;

riafferma la necessità

di affrontare con decisione e fermezza in
tempi brevi un'opera di restaurazione della
legalità, della imparzialità e dell'efficienza in
ogni settore dei pubblici poteri nelle zone in
cui più grave è la minaccia della criminalità
organizzata con interventi diretti alla utiliz-
zazione del pubblico denaro con modalità
e destinazioni capaci di incidere effettiva -
mente nelle larghe sacche di miseria e di
sottosviluppo esistenti in tali zone ;

di perseguire efficacemente assieme
alle forme più note e conclamate di crimi-
nalità, quelle relative ai reati contro l a
pubblica amministrazione e gli intrecci d i
interesse e di potere che li utilizzano e l i
favoriscono ;

di organizzare le forze di polizia nelle
zone più tormentate della criminalità avend o
presente soprattutto l 'aspetto qualitativo di
esse, i supporti tecnici d'indagine e le struttu-
re adeguate ai compiti difficili cui esse son o
destinate;

di perseguire, con tenacia e puntualità,
tutti i delitti di grave entità, per i quali tropp o
spesso si dà per scontata l'impossibilità d i
individuare i colpevoli nonché per presunta
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l'appartenenza delle vittime nell'ambiente
mafioso ;

di mettere in atto tutte le misure più
efficaci per far fronte al fenomeno criminale
delle estorsioni che spesso si risolve in una
vera e propria forma di tassazione generaliz-
zata su ogni forma di attività commerciale ,
artigianale, industriale e professionale, con
conseguenze grossissime sulla già disastrata
economia delle regioni interessate e con
l'instaurazione di un esteso capillare ed arti -
colato controllo del territorio da parte delle
organizzazioni criminali ;

e pertanto

impegna il Governo

ad intraprendere, con carattere priorita-
rio nelle regioni più colpite dalla criminalità
organizzata, una vasta opera di risanamento
delle amministrazioni dipendenti ed attraver-
so ogni funzione di vigilanza, controllo e pro -
movimento di procedure nei confronti d i
ogni altra Amministrazione e funzione pub-
blica, perseguendo la rimozione di forme di
clientalismo, di corruzione, di prevaricazio-
ne, di spreco e di distrazione del denaro
pubblico, al contempo perseguendo, con
ogni forma idonea nell'ambito delle sue com-
petenze, la rimozione di quanti siano respon -
sabili di scelte risultate rovinose ed incoclu-
denti, tanto più se effettuate fuori dell'ambi-
to di competenze istituzionali, nella lotta alla
criminaltà; a dotare gli apparati di polizia
delle zone più esposte di organici adeguati, d i
personale qualitativamente idoneo per pro-
fessionalità e probità, di strumenti materiali
sufficienti, dotando altresì l'apparato giudi-
ziario di mezzi e di personale secondo le
effettive necessità, evitando sprechi e stabi-
lendo razionali criteri di priorità, predispo-
nendo un piano finanziario e normativo con
riferimento specifico alle necessità accertat e
ed alle disponibilità; a mettere in atto nell e
zone suddette una politica dell'ordine e della
sicurezza pubblica tendente ad assicurare il
massimo di tutela immediata della vita e dei
bei di tutti i cittadini soprattutto da ogni
forma di attentato, di minaccia, di ricatto e d i
prevaricazione contro chiunque commessi ,
mirando a smantellare la vasta rete di prelie -

vo di tangenti di ogni tipo che gravasse su i
cittadini e sull'economia;

a provvedere allo smantellamento o, altri -
menti, alla ristrutturazione in base ad un a
chiara individuazione delle finalità, dei poter i
e dei rapporti con altri organismi e poteri ,
dell'Alto Commissariato antimafia ;

a respingere fermamente ogni tentativo
di sabotaggio più o meno larvato del nuovo
codice di procedura penale individuando
i responsabili ed a respingere altresì ogni
forma di sfruttamento eversivo della grav e
situazione dell'ordine e della sicurezza pub-
blica, tanto più se dettato da insofferenze di
ogni controllo, responsabilità e critica e s e
perseguito attraverso la procurata inefficien-
za di funzioni pubbliche relative alla repres-
sione del crimine;

a riferire periodicamente al Parlament o
sullo stato della sicurezza e dell'ordine nelle
varie regioni, sull'andamento dell'ammini-
strazione della Giustizia, sull'individuazione
dei bisogni e delle responsabilità al riguardo .

(1-00442)
«Mellini, Calderisi, Cicciomessere ,

Tessari, Bonino, Stanzani
Ghedini, Zevi» .

(25 settembre 1990)

Sono state successivamente presentate al-
tresì le seguenti interpellanze, non iscritte
all'ordine del giorno e vertenti sullo stesso
argomento:

«Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i Mi -
nistri dell'interno e di grazia e giustizia, per
sapere — premesso che la criminalità quoti -
diana colpisce milioni di cittadini con furti ,
scippi, borseggi, atti di vandalismo, senza
che le forze dell'ordine siano in grado di
compiere i necessari interventi, al punto che
circa il 96 per cento dei furti denunciati (che
costituiscono solo una parte di quelli effetti-
vamente commessi) rimangono di autor e
ignoto — :

se ritengano che le attuali strutture della
forza pubblica siano in grado di rispondere
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adeguatamente all'attacco della criminalità
grande e piccola;

se sia vero che una parte delle forze
dell'ordine sia impegnata in attività burocra-
tiche o amministrative o comunque no n
consone alle funzioni primarie di tutela del-
l'ordine;

se vi siano gravi carenze nel controllo del
territorio ;

quali provvedimenti il Governo intend a
adottare per fronteggiare, prevenire e colpire
gli eventi della grande e piccola criminalità .

(2-01132)
«Costa Raffaele» .

(25 settembre 1990)

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i Mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia, per
sapere premesso che:

ad Agrigento è stato assassinato Rosario
Livantino, giudice presso il tribunale di quel -
la città;

il dottor Livatino era impegnato sul fronte
antimafia, soprattutto contro le cosche d i
Palma di Montechiaro ;

la stessa Commissione parlamentare anti -
mafia aveva denunciato lo stato di degrad o
sociale, civile e istituzionale di Agrigento, ed
evidenziato la collusione tra potere politi-
co-amministrativo e mafia, che domina i traf -
fici illegali e i pubblici appalti;

quali iniziative il Governo intenda assu-
mere per recidere i legami tra cosche mafio-
se, istituzioni e settori di partiti al poter e
cementati dagli appalti pubblici e dai trasferi -
menti che dovrebbero essere concessi ad
imprese non mafiose e liberati dal voto di
scambio ;

quali provvedimenti ritengano necessar i
per rendere trasparente la gestione degli enti
pubblici, dove spesso la mafia domina incon-
trastata;

quale azione intendano promuovere per-
ché le istituzioni siano liberate dalla pratica

lottizzatrice dei partiti, terreno di coltura di
connivenze e corruzioni ;

se non giudichino strumentali gli attacch i
e le pressioni per annullare le conquiste d i
civiltà giuridica rappresentate dal nuovo co-
dice di procedura penale e dalle leggi di
riforma penitenziaria e se non ritengano d i
dover seguire una politica di sostegno finan-
ziario adeguato per far funzionare la macchi-
na giustizia sempre sacrificata dalle passat e
leggi finanziarie ;

se non ritengano di dover sostenere politi -
camente e moralmente la magistratura e le
forze impegnate nella lotta alla mafia, spesso
accusate per aver denunciato le collusioni tra
mafia, istituzioni e politica .

(2-01133)
«Russo Franco, Mattioli, Ronchi ,

Lanzinger, Tamino, Andrea-
ni» .

(25 settembre 1990)

Se la Camera lo consente queste mozioni
e interpellanze e questa interrogazione, che
concernono lo stesso argomento, saranno
discusse congiuntamente .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Dichiaro aperta la discussione sulle linee
generali delle mozioni .

Ricordo che nella Conferenza dei presiden -
ti di gruppo si e stabilito all'unanimità di
assegnare complessivamente a ciascun grup -
po mezz'ora per gli interventi nella discussio -
ne sulle linee generali e dieci minuti per le
dichiarazioni di voto .

Questa organizzazione della discussion e
consente infatti un dibattito concentrato che
si esaurisca nella giornata odierna, esigenza
accentuata, se possibile, dai recenti avveni-
menti .

La Presidenza, per altro, per venire incon-
tro alle richieste di alcuni gruppi, consentirà
una tolleranza di cinque minuti oltre la
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mezz'ora, in considerazione del numero de -
gli iscritti .

Il primo iscritto a parlare è l'onorevol e
Valensise, che illusterà anche la sua mozion e
n. 1-00434 . Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole Presidente del
consiglio, onorevoli ministri, purtroppo l 'at-
tualità della nostra mozione, della quale
abbiamo chiesto la trattazione nell'ultima
Conferenza dei presidenti di gruppo, è stata
sottolineata dagli eventi luttuosi verificatesi :
mi riferisco al sacrificio del giudice Livatino,
che si aggiunge a quello del brigadiere Mari -
no, che hanno confermato la drammaticità
della situazione dell'ordine pubblico in tutt a
Italia ed in particolare nelle cosiddette regio -
ni a rischio .

La mozione si sottolinea da sè, per la
chiarezza della sua impostazione, che abbia-
mo desunto dalla realtà vissuta ogni giorn o
dai cittadini, soprattutto da quelli investiti di
particolari funzioni, come i magistrati ed
i rappresentanti delle forze dell'ordine, ai
quali rivolgiamo un saluto deferente e solida-
le per lo spirito di sacrificio con il qual e
affrontano condizioni veramente disagiat e
nella lotta alla criminalità .

Che fare? Nella parte dispositiva della
nostra mozione, signor Presidente, abbiam o
indicato alcune linee maestre alle quali do-
vrebbe ispirarsi una pronta azione del Gover -
no, che ci attendiamo si realizzi anche con
mezzi straordinari : ad esempio, con un de-
creto-legge. Non è possibile, infatti, indugia-
re a lungo quando la casa brucia.

Riteniamo che alla base di tale azion e
immediata del Governo debba esservi un'at-
tenta riflessione per rendere adeguati i mezz i
da porre al servizio della giustizia, visto che l a
funzione giurisdizionale, l'ordine pubblico ,
l'ordine civile del paese debbono essere rite-
nuti centrali per la civile convivenza di tutta
la comunità nazionale .

Tale centralità rende ineludibili i problemi
connessi alle risorse umane ed a quelle
finanziarie, che debbono essere reperite da l
Governo, poiché non è possibile realizzare le
nozze con i fichi secchi . Per questo, signor
Presidente, crediamo necessaria una politic a
che restituisca alla comunità nazionale l'or -

dine civile ed un'effettiva vivibilità per riscat-
tare le zone a rischio del nostro paese, dall e
quali 1'«inquinamento» si propaga, attraver-
so le mille ramificazioni della mafia, della
'ndrangheta e della camorra, nella restante
parte del territorio nazionale .

La mobilitazione di risorse umane e finan-
ziarie, che fino ad ora non vi è stata, sebbene
inutilmente invocata — è bene sottolinearlo
—, passa innanzitutto attraverso una politic a
adeguata che consenta di impiegare i magi -
strati e le forze dell'ordine affinché le condi-
zioni di crisi, derivanti dall'impatto negativ o
del nuovo codice di procedura penale nell e
zone ad alto rischio e ad alto tasso criminale ,
siano superate rapidamente .

Non è possibile, onorevole Presidente del
Consiglio, assistere ad uno spettacolo com e
questo, per altro a tutti noto, che si consuma
quotidianamente sino al sacrificio dei magi -
strati . Non è possibile che le procure della
Repubblica delle zone a rischio dispongano
di organici assolutamente inadeguati al volu -
me delle pendenze giurisdizionali ed alla
mole del lavoro che a quei magistrati deriva
dall'applicazione delle nuove norme del codi-
ce di procedura penale .

Come si può pretendere, ad esempio, che
alla procura di Locri otto magistrati (quattro
dei quali debbono occuparsi del lavoro della
pretura, perchè presso la pretura circonda-
riale non esiste la procura) seguano circa 1 6
mila processi: 9 mila di pretura e 7 mila di
tribunale? Inoltre, bisogna considerare che
questi ultimi vanno dal sequestro di person a
all'omicidio ed all'associazione a delinquere
di stampo mafioso: illeciti gravissimi !

Ebbene, signor Presidente, tali magistrati
non sanno dove sbattere la testa : quattro
persone (quelle che non si occupano de i
processi pretorili) non possono infatti seguire
tutte le indagini che il nuovo codice di
procedura penale assegna, come è noto, solo
al pubblico ministero, senza la possibilità d i
rinviare le indagini all'istruttoria formale ,
così come previsto dal vecchio rito .

Avete fatto un nuovo codice di procedura
che non può essere applicato! Da ciò deriva la
sospensione, per così dire, dell'esercizio del-
l'azione penale, per altro già manifestatasi
vigente il vecchio rito ed ora aggravatasi sino
a comportare la paralisi della giustizia ed in
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particolare dell'attività del pubblico ministe -
ro. Ne consegue l'impunità, la mancata per -
secuzione anche di reati gravissimi .

Si tratta di problemi da rimuovere facend o
ricorso ai princìpi costituzionali . Ma l'inamo -
vibilità dei giudici deve essere temperata in
relazione all'obbligatorietà dell'azione pena-
le ed all'obbligarietà dell'esercizio efficiente
della funzione giurisdizionale .

Allora, si possono fissare per i magistrati ,
al momento dell'assegnazione delle funzioni ,
tappe obbligatorie nel loro cursus, in modo
tale che siano impiegati nelle zone disagiat e
prima di poter accedere ad altri uffici ne l
corso della loro carriera .

Riteniamo che la malattia degli appalti, de l
denaro pubblico che dalle casse dello Stato
va a finire in quelle insaziabili del malaffare
e della malavita, debba essere sanata . In
relazione agli appalti occorre separare il
momento della decisione, che molte volte
inquina la situazione politica degli enti locali ,
dal momento dell'affidamento della gestio-
ne .

Si è parlato inoltre di controllo del territo-
rio, e lo stesso Presidente della Repubblica v i
ha fatto riferimento nel suo messaggio . Ebbe -
ne, tale controllo deve essere rivisto nei mod i
piu adeguati, affinché sia reso reale ed effetti -
vo e non sia soltanto teorico e spettacolare .
Chiediamo poi misure di «impermeabilizza-
zione» degli enti locali, e su tale argomento s i
soffermeranno altri colleghi che interverran -
no nel dibattito .

Ancora, chiediamo che siano rese efficac i
ed efficienti le norme fiscali e quelle dirette
alla prevenzione ed alla persecuzione dell e
cosiddette patrimonialità sospette . Come
è possibile che migliaia di automobili d i
grossa cilindrata e di elevatissimo costo siano
nelle mani di ragazzi? Come è possibile che
non ci si preoccupi di indagare sulla prove-
nienza delle risorse che, attraverso l'impuni -
ta fiscale e quella determinata dall'assenza d i
un'adeguata azione di prevenzione, sono alla
base dell'impunità che conduce alla costru-
zione dello zoccolo duro sul quale crescono
le maledette fortune della criminalità orga-
nizzata e che porta alla paralisi nelle zon e
a rischio? Queste sacche di impunità — lei ,
onorevole ministro di grazia e giustizia, sa
bene queste cose — sono la conseguenza

dell'inefficienza forzata degli uffici giudiziari
che esercitano funzioni inadeguate .

A nostro giudizio, nelle zone a rischio la
politica deve essere condotta in maniera
parallela, facendo sì che lo Stato funzioni nel
modo più efficiente sul terreno della repres-
sione ed anche in ordine alla tutela dei diritti
sacrosanti della popolazione . Partitocrazia
equivale a lentocrazia; quest'ultima molte
volte produce inefficienza e, nella maggior
parte dei casi, paralisi ulteriore delle zone
a rischio e persuasione occulta, o quanto
meno indiretta, della «bontà» dei metodi
sbrigativi, delle vie facili offerte alla crimina-
lità organizzata .

La nostra mozione, signor Presidente, si
conclude con un appello al Governo affin-
ché sia predisposta una politica di ampio
respiro e di attenzione nei confronti dei
giovani, di stimolo alle qualificazioni profes-
sionali, di prospettive per la prima occupa-
zione e di affrancamento dalle scorciatoi e
clientelari, che deteriorano i singoli ed
i gruppi sociali . L'humus sul quale la mala-
vita organizzata può radicare le sue fortune ,
infatti, è proprio quello del clientelismo,
della protezione, della dequalificazione
umana, che portano al delitto e alla violazio -
ne dell'ordinamento .

In conclusione, devo sottolineare che noi
abbiamo accettato i tempi ristretti di questo
dibattito, che ci appaiono doverosi a fronte
della gravità dei problemi, che dovranno
essere studiati ed approfonditi nelle sedi
competenti delle Commissioni . Quello che
chiediamo con forza è che il Governo provve -
da con urgenza in ordine ad alcuni problemi
cardine. Riteniamo infatti che ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 77 della Co-
stituzione, che fa riferimento a casi di straor-
dinaria necessità ed urgenza ai quali si può
fare fronte con decreti-legge .

Noi, voce dell'opposizione, chiediamo che
si ricorra in questo caso ad un decreto-legge ,
e ci riserviamo di esprimere il nostro punto d i
vista in sede di conversione in legge dello
stesso. Non abbandonatevi ai «disegnini di
legge», il cui iter è incerto e condizionato da
mille situazioni e da mille equilibri o equili-
brismi nella maggioranza! Adottate un decre -
to-legge: coraggio, signor Presidente del
Consiglio!
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Siamo di fronte ad un caso di straordinaria
necessità ed urgenza . È il momento di prov-
vedere, di restituire, a quei magistrati ch e
sono in prima linea e che rischiano la pelle, la
fiducia nello Stato, il senso del loro dovere ,
dimostrando che la comunità nazionale è al
fianco di chi compie il proprio dovere, di chi
si sacrifica, di chi supera il proprio particula-
re nell'interesse generale, nell'interesse della
nazione italiana (Applausi dei deputati de l
gruppo del MSI—destra nazionale) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onore-
vole Ronchi, che illustrerà anche la su a
mozione n . 1-00436 . Ne ha facoltà .

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, si-
gnor Presidente del Consiglio, colleghi, noi
non vorremmo fare di questo dibattito un'en -
nesima giornata di chiacchiere e quindi cer-
cheremo di concentrare la nostra attenzione
su alcune proposte precise e — pensiamo
— puntuali .

L'inquinamento prodotto dal fenomeno
mafioso è certamente uno degli aspetti più
preoccupanti del nostro paese . Se non si
batte l'inquinamento mafioso, sarà difficil e
affrontare i problemi della qualità dello svi-
luppo, della qualità sociale e della qualità
democratica in una grande parte del paese .

Nel 1989 sono stati compiuti 217 omicidi
volontari a Napoli, 153 a Reggio Calabria
e 113 a Catania. La media nazionale degli
omicidi volontari è pari a 2,48 ogni 100 mila
abitanti (e una media che corrisponde a quel-
la dei paesi occidentali), mentre balza a 15 in
Calabria, raggiunge i 21 in Campania e addi-
rittura i 28,89 in Sicilia. In un solo anno il
numero di omicidi volontari nell'ambito del -
la criminalità organizzata in Sicilia, Calabria
e Campania è passato da 226, nel 1988 ,
a 377, nel 1989, con un incremento del 66, 8
per cento. Due omicidi su tre, ogni anno i n
Italia, si concentrano in quattro regioni ,
Sicilia, Campania, Calabria e Puglia : 1087
omicidi su 1432 . Gli stessi numeri valgono
per i tentati omicidi e le intimidazioni com-
piute con esplosione di colpi di arma da
fuoco contro abitazioni od autovetture .

La violenza armata in alcune aree del
Mezzogiorno non è più un fatto episodic o
e marginale nella vita sociale, politica ed

economica . Dal 1984 al 1985 gli omicidi d i
matrice mafiosa in quelle regioni si sono
moltiplicati per 4, 5 . La differenza fra la
Toscana ed il Veneto, da una parte, con 14
omicidi volontari all'anno, e la Sicilia e l a
Campania, dall'altra, per le quali la cifra sale
rispettivamente a 428 e 315, diventa una
differenza di organizzazione sociale e politi -
ca. Nelle prime due regioni lo Stato mantiene
il controllo della violenza e fa applicare le
proprie leggi con i propri apparati ; nelle
seconde si è imposto un potere che si afferm a
attraverso il terrore e la violenza diffusa, ch e
arriva a stabilire norme e sanzioni proprie ,
sanzioni che giungono fino a quella estrema,
la pena di morte. Questo è un primo punto su
cui io credo occorra discutere diffusamente .

Vorrei fare ora una seconda osservazione,
sempre riportando dati numerici . Il penta-
partito, alle elezioni regionali del 1990, regi-
strava nel paese la media nazionale del 57, 1
per cento dei voti, e mentre nelle regioni de l
nord otteneva il 51,5 per cento dei voti, nelle
regioni meridionali registrava il 71,5 . Si ha
cioe circa il 20 per cento dei voti in più ne l
Mezzogiorno rispetto al nord e il 15 per cento
in più nel Mezzogiorno rispetto alla media
nazionale dei voti . In particolare, la demo-
crazia cristiana, a fronte di una media nazio -
nale dei voti alle elezioni regionali del 1990
pari al 33,4 per cento, ottiene il 30 per cento
nell'Italia settentrionale ed il 41,8 per cento
nell'Italia meridionale . Il partito socialista,
a fronte di una media nazionale del 15,3 per
cento dei voti, sempre alle elezioni regionali
del 1990, ha ottenuto il 14 per cento nelle
regioni settentrionali e il 19 per cento nell'I -
talia del Mezzogiorno .

I partiti di Governo, partiti che da lunghi
anni sono al potere hanno indubbiamente la
responsabilità primaria di rispondere al pae-
se quando si verificano fenomeni come quell i
che sommariamente ho descritto ; ne hanno
il dovere perché il Governo del paese dev e
rispondere di quella media di omicidi e della
violenza armata che domina in intere zone
del nostro Stato . Ma se poi il Governo ottiene
la quota percentualmente più consistente de i
suoi consensi proprio in quelle regioni, il suo
dovere aumenta .

Non ho ancora finito: se il Governo trae un
simile incremento di consensi proprio in
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quelle regioni, io credo che occorra indagare
in direzione di ragioni politiche specifiche .
Non può essere infatti un caso che il penta-
partito consegua il 71,5 per cento dei consen-
si elettorali nelle regioni dove è più forte il
governo della criminalità mafiosa . Credo che
questo sia un fatto inoppugnabile . Dovete
quindi guardare in casa vostra, partiti d i
Governo; dovete guardare in casa vostra ,
partiti che in queste regioni avete incremen-
tato i consensi elettorali !

Se non giungerete ad una riforma intern a
dei vostri partiti, se non farete «piazza pulita »
al vostro interno, non potrete presentarv i
con credibilità di fronte al paese, di fronte
all'opinione pubblica, perché non sarete cre-
dibili . Non lo siete, intanto, per le stesse genti
meridionali che vedono nei canali del cliente -
lismo, del vostro modo di far politica, i n
queste connivenze che indubbiamente c i
sono, un modo di esercizio dell'attività d i
Governo . Altro che assenza! Certo, c'è un'as-
senza dell'iniziativa pubblica, ma vi e anch e
un connubio troppo stretto tra attività politi-
ca ed attività mafiosa e criminale .

Il secondo punto che volevo sottolineare ,
e che è indicato nella mozione presentat a
unitamente ai colleghi verdi del «sole ch e
ride», attiene a quanto contenuto anche nella
proposta di legge n . 4869, presentata il
5 giugno e sottoscritta, dai deputati de i
gruppi verde e verde arcobaleno, e di altri
gruppi e precisamente dai colleghi Biondi ,
Piro, De Julio, Rutelli, Russo Franco, Ber-
nocco Garzanti, Guidetti Serra e Mazzuconi .
La proposta cui mi riferisco vi chiede di
applicare l'articolo 45 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n .773, il quale
dice che nelle province o nei comuni italiani
in cui si registri una presenza anomala della
violenza, occorre revocare il porto d'armi .

Infatti, per imporre un regime di violenza
armata e diffusa è necessaria una condizione
(che però non è la sola) una larga diffusione
delle armi, la facilità di detenerle e di utiliz-
zarle .

Reazioni a catena fanno sì che in tali aree la
gran parte dei cittadini adulti di sesso ma-
schile finisca con il detenere un arma. Oltre
agli aderenti in vario modo alle cosche, vi
sono i cittadini che ne temono la violenza,

quelli che temono vendette trasversali, quelli
che hanno un'attività e si sentono esposti al
rischio, a partire dai commercianti e da molt i
professionisti . Questi cittadini armati no n
sono certo in grado di difendersi dalle aggres -
sioni, ma finiscono per alimentare la corsa
alle armi ed aumentare le occasioni di violen -
za. Non è raro che un semplice tampona-
mento veda uno dei conduttori uscire dal-
l'auto con una pistola .

Per arginare la criminalità organizzata i n
tali aree, per ridare spazio alla dialettic a
democratica ed alla soluzione sociale e giuri -
dica dei conflitti, la prima condizione è il
disarmo generalizzato . In tutte le province
dove si supera di tre volte la media nazionale
di omicidi volontari occorre che siano sospe-
si tutti i porti d'arma e che le forze dell'ordin e
ritirino tutte le armi, provvedendo anche
a censirle attraverso l'istituzione di un'ana-
grafe delle armi in possesso di privati cittadi -
ni. Oggi, infatti, non sappiamo realmente
quale sia il numero delle armi e chi le
detenga. Questo è il contenuto della proposta
di legge che vi citavo prima.

Ho sentito colleghi affermare che in tal
modo si disarmerebbero gli onesti cittadini ,
lasciando le armi solo ai delinquenti, ch e
certo non le consegneranno alla polizia . Ma
siamo proprio certi che in una società civil e
e democratica privati cittadini debbano pos-
sedere armi per difendersi direttamente?
Non si consolida così la sfiducia ed il disimpe -
gno nei confronti di chi istituzionalmente
deve garantire la sicurezza, proprio nelle
zone a più alto rischio? Il cittadino è più
sicuro se si arma e non invece, più esposto ,
proprio perché armato, a cadere vittima
della violenza nelle zone nelle quali a quest a
si ricorre così largamente? Se non viene
frenato, l'armamento dei cittadini porta ad
una proliferazione, non più controllabile ,
che alimenta un mare in cui nuotano facil-
mente i pesci della malavita organizzata .
Questi infatti non hanno alcuna difficoltà
a reperire armi da circuiti legali fornitissimi .

La quasi totalità delle armi impiegate per
questi omicidi è composta di comuni pistole
e di fucili da caccia, a volte con le canne
tagliate, acquistabili con un porto d'armi .
Quest'ultimo permette di detenere più arm i
che non vengono mai controllate e che
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possono passare facilmente, una volta acqui -
site, dal circuito legale a quello illegale . Un
disarmo generalizzato per un periodo limita-
to (tre anni, per esempio) potrebbe ridurre
i tassi di violenza armata diffusa e togliere
l'acqua in cui nuotano i pesci della malavit a
organizzata .

Un provvedimento di questo tipo penaliz-
zerebbe certamente i cacciatori. Si tratta
però di una inclusione inevitabile e necessa-
ria, in zone in cui quotidianamente ed impu-
nemente si ammazzano esseri umani. In
zone dove veri e propri eserciti si affrontano
con le armi in pugno non si possono fare
esclusioni, pena il sottoporre i privilegiati (in
questo caso i cacciatori) a pressioni pericolo -
se anche per i loro interessi .

So che il dibattito su questa vicend a
è estremamente ampio e complesso . Non
vorrei però che tale complessità si riduca ad
una abbondanza di chiacchiere, ancora una
volta inconcludenti . Non vorrei cioè che il 2 5
settembre sia uno dei tanti giorni di rivolta
morale e che il 26 settembre tutto ciò passi
immediatamente di moda e di attenzione .

Chiedo al Presidente del Consiglio, a nome
dei colleghi della componente verde-arcoba-
leno e con riferimento alla mozione presenta-
ta anche insieme ai colleghi del gruppo
verde, di rispondere a questa proposta preci -
sa e praticabile e che potrebbe avere dell e
conseguenze importanti (Applausi dei depu-
tati della componente verde arcobaleno de l
gruppo misto, e dei gruppi verde e di demo-
crazia proletaria).

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole
Caria, ha comunicato alla Presidenza di
rinunziare ad illustrare la sua mozione n .
1-00437 .

E' iscritto a parlare l'onorevole Binetti ,
che illustrerà anche la mozione Scotti Vin-
cenzo ed altri n . 1-00438, di cui è cofirmata-
rio. Ne ha facoltà .

VINCENZO BINETTI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor Presidente del
Consiglio, affrontiamo questo dibattito aven-
do dinanzi a noi le immagini di onesti cittadi-
ni ferocemente ammazzati dalla mafia, dall a
camorra, dalla 'ndrangheta, in Sicilia, Cam-
pania, Calabria e ormai anche in Puglia ; di

servitori dello Stato barbaramente assassina-
ti; di bambini inermi ed indifesi, sacrificat i
senza più alcuna remora; da ultimo, di un
magistrato onesto e coraggioso, simbolo di
una magistratura sobria e discreta che senz a
protagonismi compie fino in fondo il suo
dovere, di un uomo disperatamente proteso
a difendere il suo sacrosanto diritto alla vita ,
braccato e finito come un animale in fuga ,
senza alcuna pietà umana .

Siamo ormai in presenza di un potere
illecito, organizzato e militarizzato, circon-
dato da un esercito di luogotenenti e mano-
vali, stimato intorno ad un milione di perso -
ne, che in alcune zone del Mezzogiorno no n
ricerca più soltanto una convivenza ma per-
segue la contrapposizione allo Stato con -
tendendogli il controllo di pezzi del territori o
e di risorse pubbliche e private .

La gente è inorridita ; la coscienza civile del
paese si ribella a questa barbarie, chiede alle
istituzioni una risposta ferma ed efficace ,
invoca un segnale di speranza . Abbiamo
dunque il dovere di reagire, ma dobbiam o
farlo senza lasciarci prendere dall'emozione
e dalla emotività dobbiamo farlo con lucida
razionalità, con il rispetto dei princìpi dell o
Stato di diritto e della legalità repubblicana.
Dobbiamo farlo, inoltre, senza cedere alla
tentazione di strumentalizzare a fini di parte
un problema drammaticamente decisivo per
la vita nazionale e per la stessa sicurezza dello
Stato .

Nessuno immagina che un tema così im-
portante possa essere sottratto al dibattito
politico, quasi zona neutrale affrancata ri-
spetto alla libera dialettica democratica . Ma
nessuno può eludere o attenuare il dovere
particolarissimo del rispetto della verità, del-
la prudenza e del senso di responsabilità ; alla
lunga, il dovere di ricercare non la polemic a
e la divisione, ma la solidarietà e l'unità d i
intenti su una materia così fondamentale pe r
i cittadini e per la loro pacifica convivenza .

Voglio dire subito che trovo ingiuste, in -
fondate, fuorvianti ed improduttive — m a
sinceramente le ho viste molto attenuate
nelle stesse costruttive mozioni ed interpel-
lanze al nostro esame — le accuse che in
questi giorni sono rimbalzate al ministro
dell'interno, onorevole Gava. Non è vero che
vi sia stata una minimizzazione del fenome-
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no, un ritardo nel coglierne la pericolosità
e la diffusione . E' trascorso oltre un anno da
quando il capo della polizia, prefetto Parisi,
lanciava l'allarme per un and-Stato illegale
che in alcune zone si contrappone allo Stato
legale, da quando l'Alto commissario, prefet-
to Sica denunciò il possesso pressoché totale
di alcuni territori da parte delle organizzazio-
ni criminali e'lo stesso ministro dell'interno
parlò della criminalità come di una vera
e propria emergenza nazionale .

Respingiamo questo tentativo ricorrente
di delegittimazione del Governo e del mini-
stro del l'interno, questa tendenza ad accre-
ditare nell'opinione pubblica la convinzione
che l'esecutivo nulla opponga ai continu i
attentati in danno della legalità e sicurezza
dei cittadini . La situazione è grave, ma non si
possono disconoscere gli sforzi compiuti per
migliorare l'azione di contrasto alla malavita
organizzata, il controllo del territorio, la
professionalità delle forze di polizia, il loro
coordinamento, la collaborazione interna-
zionale. Basta scorrere i dati allegati alle
varie relazioni del ministro e del capo dell a
polizia per constatare quali e quanti risultati
positivi siano stati conseguiti con operazioni
difficili e rischiose, specie sul fronte della
lotta ai sequestri di persona ed al nardotraf fi -
co; operazioni nelle quali è emerso tutto lo
spirito di sacrificio delle nostre forze di
polizia, talvolta spinto fino al sacrificio dell a
vita .

Qualcuno insorge contro il richiamo a que -
sti dati statistici, nonché a quelli che consen-
tono un raffronto con lo stato della criminali -
tà negli altri paesi — molti dei quali, i n
Europa e fuori, stanno peggio di noi, almeno
quanto a numero complessivo di reati — qua-
si che in tal modo si voglia esorcizzare
o ridimensionare una piaga che purtroppo
esiste ed in misura gravissima. Questi richia-
mi statistici hanno invece un altro significa-
to, che a noi pare legittimo e pertinent e
quello cioè di dimostrare — dati alla mano
— che non è affatto vero che è stato fatto
nulla o poco e inoltre che la criminalit à
rappresenta un fenomeno complesso e per
tanti versi nuovo, contro il quale le societ à
postindustriali si stanno faticosamente e pro -
blematicamente attrezzando .

D'altra parte, non è forse vero che a con-

clusione dei tanti dibattiti e delle tante audi-
zioni del ministro come di altri responsabili
dell'ordine pubblico, la grande maggioranza
delle forze politiche, pur sottolineando l a
gravità del fenomeno, ha riconosciuto ch e
ministro e forze di polizia hanno fatto fino in
fondo il loro dovere? Analoghe considerazio-
ni vanno fatte per l'amministrazione della
giustizia, per la quale le oggettive inadegua-
tezze, gli anacronismi e le difficoltà del
sistema, specie in ordine al nuovo process o
penale, non possono assolutamente far di-
menticare la forte, costante ed instancabile
iniziativa amministrativa e legislativa del
ministro Vassalli .

Il problema non è, cari colleghi, di singoli
ministri ; non è personalizzato né personaliz-
zabile. E' troppo grave, complesso e vasto
per non investire una più ampia area di
responsabilità che ci coinvolge tutti, secondo
i doveri di ciascuno, e, nella difficoltà dell'o-
ra, ci chiama ad una strategia mirata, intelli -
gente, fondata innanzitutto sulla piena ga-
ranzia dell'intervento ordinario e, al di là di
esso, su misure straordinarie, politiche, am-
ministrative e legislative, nell'ambito de i
princìpi fondamentali dell'ordinamento
e della nostra civiltà giuridica, come il Presi -
dente della Repubblica ha sottolineato nella
sua recentissima lettera .

Quella della criminalità è certamente una
questione di polizia e magistratura, di rispo-
sta preventiva e repressiva pronta ed efficien -
te, che richiede risorse umane e materiali
adeguate, personale qualificato, mezzi
e strutture; in sintesi, una organizzazione
moderna e funzionale che possa reggere i l
passo con quella che caratterizza l'impres a
criminosa, dotata di ingenti ricchezze e resa
pericolosa dalla spregiudicatezza dei suoi
componenti .

Aumentiamo dunque le disponibilità d i
bilancio, completiamo gli organici, velociz-
ziamo la spesa e le procedure, anche co n
regole straordinarie, immaginiamo incenti-
vi, specie se di ordine non economico, e per
altro verso attiviamo seri controlli negli uffici
giudiziari e di polizia per evitare alcune
sacche di pigrizia e di lassismo .

C'è un passato di tale lesina in questa
direzione, ci sono situazioni di tale inadegua-
tezza in alcuni uffici anche di prima linea
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(ricordiamo per tutti l'accorata denuncia del
procuratore di Palmi) che alcuni gesti straor -
dinari possono e devono essere accettati da l
nostro sistema finanziario e giuridico, sapen-
do che se si resta nell'alveo dei procedimenti
ordinari si riformerà quel «miX» di burocra-
zia e di garantismo formalistico che è alla
base di tanti conflitti paralizzanti, di ritardi
e di inadempienze .

Ma non è solo un fatto di uomini e di
mezzi : la questione criminalità è anche un a
questione legislativa che richiede il coraggio
di alcune equilibrate riforme dirette a recu-
perare, nel pieno rispetto del nostro sistem a
costituzionale, certezze, effettività ed effica-
cia intimidatrice alla pena, come da tempo la
democrazia cristiana va ripetendo soprattut -
to attraverso il suo segretario nazionale ,
onorevole Forlani, nonché a rinforzare i po-
teri di indagine di poliziotti e di magistrati
inquirenti .

Gli oltre trecento gravi pregiudicati che ,
dopo aver ottenuto i benefici della legge
Gozzini, non rientrano in carcere e tornano
a delinquere, gli oltre 20 mila imputat i
spesso già condannati in primo ed in secon -
do grado che ottengono la libertà e quindi l a
scarcerazione per decorrenza dei termini ,
non rappresentano soltanto un rinnovato
pericolo per la società, ma introducon o
gravi elementi di sfiducia nelle vittime, ne i
parenti, nei collaboratori e in tutti coloro
che, in nome dello Stato, si erano impegnati
e si impegnano nell'accertamento dei reat i
e nell'individuazione dei colpevoli . La crimi-
nalità tende ad aumentare anche perché
sono molti i benefici che i delinquenti trag-
gono dalle azioni delittuose (penso soprat-
tutto al traffico di stupefacenti), mentre
viceversa pochi sono i costi che per le stess e
essi pagano: bisogna dunque efficacement e
incidere su questo rapporto costi-benefici .
Ma per raggiungere tale obiettivo occorr e
compiere una svolta culturale capace di fa r
marciare in modo equilibrato, insieme con
la cultura della legalità e del garantismo
sensibile ai diritti di libertà e della difesa,
anche la cultura della sicurezza pubblica,
attenti alle ragioni delle vittime, degli onesti ,
della buona comunità che vuole vivere paci -
ficamente senza angosce e senza sindromi
di accerchiamento, attenta alla tutela delle

istituzioni e dei suoi legittimi rappresen-
tanti .

Non credo sia polemico e forzato il chiede-
re, dopo tanti permissivismi e tante indulgen-
ze, un riequilibrio tra queste due culture che
tra loro sono tutt'altro che incompatibili . La
sicurezza non è repressione illiberale, è la
garanzia delle condizioni elementari di con -
vivenza, il presupposto perché la gente one -
sta si senta serena e disponibile a forme di
accoglienza, alla lunga la condizione per una
reale e concreta attività di prevenzione e d i
solidarietà . Forse certe forme di indisponibi -
lità, inammissibili ed ingiustificabili vers o
immigrati, devianti, vecchi e nuovi poveri de l
nostro tempo, trovano la loro spiegazione
o le loro concause in questo diffuso senso di
insicurezza che circonda la gente comune .
Alla lunga allora la sicurezza è condizione,
risposta chiara e ferma dello Stato, ma
è anche impegno dello Stato per una seria
attività di prevenzione .

Non c'è da essere sconvolgenti colleghi ,
bastano alcuni intelligenti ritocchi alla legge
Gozzini senza stravolgerne la giusta finalità
di fondo; modifiche mirate, del resto già in
corso d'opera, al nuovo codice di procedur a
penale e nell'ambito della delega; la revisione
di alcuni presupposti della custodia preventi-
va, per esempio per evitare che siano neces-
sari indizi gravi e si ritorni a quegli indiz i
sufficienti . . .

MAURO MELLINI . Che significa «sufficien-
ti»? Sono sufficienti i giudizi . . .

VINCENZO BINETTI. Significa bastevoli . . .

MAURO MELLINI. Indizi bastevoli sono
quelli bastevoli !

VINCENZO BINETTI	 per una prova di
colpevolezza, il che eviterebbe di commette -
rere alcuni eccessi .

Occorrerebbe inoltre una massiccia defla-
zione penale per fare in modo che l'attuazio-
ne del codice ad opera dei giudici sia circon -
data da una riduzione delle fattispecie penali
mi riferisco alla revisione, anch'essa avviata ,
di alcuni eccessi della legislazione minorile .
Si pensi che per il pluromicida di Napoli, s e
davvero fosse un minore, il fermo sarebb e
facoltativo ed il periodo massimo di custodia



Atti Parlamentari

	

— 69205 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1990

— si fa per dire — non supererebbe i quattro
mesi. Si è forse un po' esagerato con la
decarcerizzazione e con la sostanziale impu-
nità dei minori per tutti i piccoli reati . Ma
soprattutto bisogna approvare con urgenza
la legge per la tutela dei pentiti e dei collabo-
ratori, superando quello stop alla cultura de l
pentitismo che è intervenuto dopo il dram-
matico caso Tortora e recuperando l'autorità
e la funzione di un filone di pentitismo pe r
svolgere delle buone indagini soprattutto ne i
grandi processi . Ma la questione criminalità
è soprattutto una grande questione sociale .
Come osserva Dahrendorf, c'è disintegrazio-
ne del contratto sociale, degli antichi legami
che tenevano insieme gli uomini . Colui che
oggi cade non cade nelle braccia della fami-
glia, nelle mani soccorritrici della sua comu-
nità, della sua chiesa, ma scivola, attraverso
tutti loro, nel vuoto .

La questione criminalità è il nuovo volt o
della questione meridionale, posto che i due
terzi dei delitti più gravi sono commessi in
quattro regioni del sud afflitte dai mali vecchi
e nuovi della disoccupazione giovanile e dell a
estrema fragilità del tessuto amministrativo
locale .

Ci sarebbe da fare un lungo discorso sugli
intrecci che a volte è dato constatare tr a
malavita organizzata e amministratori locali .
Non si può e non si deve generalizzare .
Proprio qualche giorno fa alla nostra Fest a
dell'amicizia la vedova di Giovanni Trecroci ,
assessore del comune di Villa San Giovanni
barbaramente assassinato come tanti altri
suoi colleghi amministratori dalla 'ndran-
gheta, testimoniava un impegno civile e poli-
tico locale inverato sino all'estremo sacrifi-
cio. Tuttavia il problema indubbiamente esi-
ste e, al di là delle pur utili e importanti regole
introdotte dalla nuova legge sulle autonomie
locali, occorre codificare regole garantisti -
che di selezione della classe dirigente, un
regime severo di incompatibilità, criteri d i
moralizzazione delle campagne elettorali ,
per evitare o almeno ridurre il dispendio d i
denaro che esse spesso comportano .

Cade qui acconcio il grande tema degl i
appalti e dei contratti della pubblica ammini -
strazione, che insieme con il grande fiume
della droga rappresenta una delle vie prefe-
renziali percorse dalla malavita organizzata

per i suoi illeciti profitti . Il sistema attuale
non va. Va, cioè, rivisto l'attuale sistema che ,
parcellizzando atti e controlli della pubblic a
amministrazione, diluisce le responsabilità
e crea le condizioni più favorevoli per appalti
pilotati . Sotto questo profilo alcune delle
proposte contenute nella mozione del PCI
possono essere attentamente valutate e al-
l'occorrenza recepite .

Ribadiamo la nostra proposta di fondo e di
metodo di una sessione autonoma, speciale ,
immediata ed urgente per il «pacchetto giu-
stizia» ed ordine pubblico, proposta che con
piacere ho ascoltato essere stata in part e
accolta da una analoga proposta del Presi-
dente della Camera.

In tutte le interpellanze e le mozioni vi è u n
carattere propositivo e costruttivo che occor-
re valorizzare al massimo, sia per uscire dalle
enunciazioni generiche di buona volontà
(delle quali la gente è stanca), sia per dare un
senso concreto a quel clima di solidarietà e di
coesione che è necessario per coinvolgere l a
coscienza nazionale in un moto di rivolt a
morale e di impegno civile attivo contro l a
criminalità organizzata.

L'appello del Papa, dei tanti vescovi, del
Presidente della Repubblica, così impegnato
e così presente su questa drammatica vicen -
da, del Presidente Andreotti, nonché dei
massimi rappresentanti delle forze politich e
e culturali del paese, non può essere disperso
o attenuato. Occorre mobilitare le energie
buone ed oneste, che sono la stragrand e
maggioranza della comunità nazionale, per
isolare criminali e delinquenti e per riaffer-
mare con forza il primato della legge e dello
Stato di diritto (Applausi dei deputati de l
gruppo della DC — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'onore-
vole Violante che illustrerà anche la mozion e
Quercini ed altri n . 1-00439, di cui è cofirma-
tario. Ne ha facoltà .

LUCIANO VIOLANTE . Signor Presidente, di
fronte al moltiplicarsi degli omicidi si reitera-
no gli inviti all'unità di azione, alla solidariet à
anche fra avversari politici . L'autorevolezza
istituzionale e morale di chi ha proposto
questa unità (dal Presidente della Repubblic a
ai vescovi), il suo corrispondere ad un senso
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comune molto diffuso tra i cittadini che
pensano alla dannosità delle divisioni politi-
che di fronte ad un grave e comune pericol o
impongono a noi comunisti, che non siam o
gli ultimi tra i destinatari dell'appello, una
riflessione pacata e rigorosa .

Una forza politica che si batte per le
riforme e per i diritti non è all'altezza degli
obiettivi che si propone se non è capace d i
impugnare la bandiera dell'interesse nazio-
nale, e l'interesse nazionale vuole che le
organizzazioni mafiose siano sconfitte . E tut -
tavia non comprenderemmo la complessit à
del compito se ci affidassimo a scambi d i
buoni proposti ; se affidassimo non la nostra
disponibilità, ma la fiducia del paese all e
solennità della forma senza confrontarla con
la brutalità della sostanza . Se fossero suffi-
cienti manifestazioni di volontà convergenti
fra maggioranza ed opposizione, dovremo
chiederci come mai le tante dichiarazioni
fatte qui, in quest'aula, e quelle fatte fuori i n
convegni ed incontri non siano bastate .

Noi non abbiamo mai sostenuto — come
è noto — che non debba farsi la lotta alla
mafia: anzi, è stata proprio questa forza di
opposizione a segnalare l'escalation mafio-
sa, la sua crescente pericolosità, il suo tra-
sformarsi in forza di governo per intere aree
del sud e il suo pesante condizionamento de i
mercati finanziari del nord. Fu proprio que-
st'analisi, non condivisa dalla maggioranz a
della Commissione antimafia, a indurre noi ,
i parlamentari della sinistra indipendente e d i
democrazia proletaria a presentare nel gen-
naio scorso una relazione di minoranza.

In questi giorni l'analisi è fatta propria in
altissime sedi . Il giornale del PSI scrive che lo
Stato nel sud non esiste, il quotidiano dell a
democrazia cristiana scrive che bisogna
spezzare il legame tra legale ed illegale, altra
affermazione chiave di quella relazione d i
minoranza.

La Commissione antimafia ha presentat o
al Parlamento venti rapporti che contengono
analisi e proposte concrete . Il Governo è de-
bitore della sua risposta al Parlamento. E non
solo. Magistrati, il sindacato di polizia, asso-
ciazioni imprenditoriali e sacerdoti da tempo
documentano uno sconvolgente degrado del -
la democrazia. A Taranto per chiedere sicu-
rezza allo Stato prima di doverla chiedere,

nel silenzio del potere legale, ai detentori del
potere criminale, tutti i negozianti sono giun -
ti ad effettuare una serrata . Il procuratore
della Repubblica di Palmi ha scritto che ,
a dieci mesi dalla riforma del processo pena -
le, non si è ancora stabilito quale ministero
debba fornire alle sezioni di polizia giudizia-
ria gli arredamenti, le attrezzature, le auto -
vetture e persino i fondi per gli straordinari .

Voglio qui inserire una piccola parentesi ,
signor ministro della giustizia : c'è un proble-
ma che riguarda un sostituto procuratore
della Repubblica di Palmi, il dottor Cotroneo ,
che è stato trasferito a Reggio Calabria e pe r
il quale è stato disposto l'anticipato possesso
con un eccesso di immediatezza . . .

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia
e giustizia . Lo revochiamo! Si tratta dei
sostituti Cotroneo e Neri .

LUCIANO VIOLANTE . La ringrazio . Le so-
no molto grato per questa risposta perché
corrisponde alle esigenze dell'arnminsitra-
zione della giustizia a Palmi .

Il procuratore di Crotone ha denunciato d i
non avere i fondi necessari per comprare le
copertine dei fascicoli giudiziari . Nella procu
ra della Repubblica di Marsala, dopo l'entra-
ta in vigore del nuovo codice di procedura
penale, si è passati a gestire annualmente da
circa 4 mila a circa 40 mila processi con l o
stesso organico di magistrati, poiché non
è stata costituita la procura presso la pretura
né aumentati gli organici della procura stes-
sa. Paradossalmente, in quella città la polizi a
giudiziaria prima della riforma poteva conta-
re su 45 uomini che oggi sono stati ridott i
a 16 .

È difficile pensare che questa impotenz a
sia accidentale . Appare invece programma-
ta, voluta per superficialità, per colpevoli
distrazioni, per insipienza, per burocratismo
e per altri vergognosi motivi o forse per tutte
le ragioni insieme. I colleghi possono scorre-
re le relazioni della Commissione antimafia,
di quella presieduta dal collega Alinovi e di
quella presieduta dal collega Chiaromonte in
esse è scritto cosa sta succedendo in Puglia ,
è scritto della potenza della mafia di Palma di
Montechiaro, del disastro della Calabria,
dello sfascio di Napoli dove è stato costruito
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un «megapalazzo» di giustizia, ma ci si è di-
menticati del sistema antincendio, ed il pa-
lazzo è stato bruciato ; è scritto dell'aumento
dei reati più gravi e dell'aumento dell'impu-
nità .

Anche quello del giudice Livatino era un
assassinio annunciato, come l'assassinio de l
brigadiere Marino nella Locride, reo di avere
indagato sui patrimoni della cosca dei Barba-
ro; come gli omicidi dei bambini, delle don -
ne, gli attentati ai sacerdoti . Non c'è nulla d i
nuovo, di imprevisto e di stupefacente se
non, colleghi, lo stupore di molti uomini di
governo che ora, dopo l'ennesimo omicidio ,
si accorgono che le riforme non sono state
fatte, che i soldi alla giustizia non sono stat i
dati .

Quella macchinetta rossa crivellata sulla
strada di Agrigento ricorda il buco nella suola
della scarpa del giudice Mario Amato, assas -
sinato da un gruppo di neofascisti mentre
aspettava l'autobus qui a Roma .

Ora, dopo alcuni anni di polemiche spieta-
te nelle quali il senso dello Stato, che dovreb -
be sempre guidare il comportamento politi -
:o, è stato sostituito a volte dal gusto acre
iella denigrazione, ci si accorge che i magi -
strati non hanno i mezzi per lavorare .
E quanto insultante deve essere apparso a ch i
non ha i mezzi per fare il proprio dovere
sentirsi promettere non le condizioni per
l'efficienza ma alcune decine di migliaia d i
lire in più al mese !

L'omicidio non è la mafia: la mafia esiste
indipendentemente dall'omicidio . La mafia
esisteva ancor prima della morte del dotto r
Livatino ; la mafia è una struttura permanen -
te che in permanenza va contrastata ; la mafia
è un potere crescente che va contrastato con
impegno crescente .

Dalle prese di posizione sembra giunto il
momento di questo impegno . Sembra che
esistano le condizioni per una svolta radicale ,
permanente, che esistano le condizioni per
ricostruire non cerimonie ufficiali, ma u n
rapporto di fiducia concreto, operante tra
società civile e istituzioni, tra società civile
e sistema politico, tra istituzioni e sistema
politico .

Chi è - stato ai funerali del magistrato di
Agrigento ha visto un imponente schiera -
mento di forze di polizia, una notevole effi -

cienza nei trasporti, nelle comunicazioni
e nella vigilanza . Veniva da chiedersi : questa
efficienza, questa capacità, questo coordina-
mento è possibile che si manifestino pe r
i funerali e non riescano a manifestarsi
quando si tratta di garantire quotidianamen -
te la vita e la sicurezza?

Non è vero che lo Stato è inefficiente per
definizione : sa essere anche efficiente quan-
do tutto o quasi ruota nella direzione giusta .
Come mai la stessa polizia, la stessa magistra -
tura, gli stessi servizi di sicurezza che sono
serviti per battere le BR non sono serviti pe r
sconfiggere il terrorismo neofascista e la
mafia? Come mai si sa quasi tutto sulla strag e
di via Fani e quasi niente su quella di piazz a
Fontana? Come mai sono senza autore anche
le stragi mafiose?

I fenomeni estranei allo Stato ed al sistema
politico, come in buona sostanza era lè BR ,
sono stati sconfitti per questo, mentre duris-
sima appare la lotta contro gli altri fenomen i
che sono saldamente intrecciati con settori
delle istituzioni e del mondo politico .

E tuttavia l'isolamento delle BR non fu una
caratteristica originaria di quel terrorismo :
fu l'esito di una lotta che vide noi comunisti
tra i principali protagonisti.

Quel terrorismo aveva cercato sin dal
primo momento di presentarsi come espres-
sione di una vera lotta di classe . Noi indivi-
duammo con rapidità la provocazione ed i l
pericolo; respingemmo il tentennamento ;
aprimmo un dibattito politico a volte aspro
nelle nostre sezioni e nelle fabbriche, La
classe opeaia che avrebbe dovuto, nei proget-
ti terroristici, sostenere i loro obiettivi, lottò ,
li respinse e vinse .

Fu una battaglia di chiarimento anche per
noi sul rifiuto in ogni caso della violenz a
come metodo di lotta democratica, sull a
riforma dello Stato, sulla necessità dell a
fiducia tra istituzioni e sistema politico . Non
fu facile, perché spesso fummo soli, a volte
additati come repressori da chi ci diceva ch e
dovevamo abituarci a convivere con il terro-
rismo.

Non fu facile. Ricordo che in occasione di
una campagna elettorale apparvero manife-
sti con su scritto : «Un voto in meno al PCI ,
una pallottola in meno alle BR». Ma lottava-
mo per un valore nazionale e poi le forze si
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spostarono e fu l'Italia a vincere e non quest a
o quella forza .

Ci furono anche errori ; ci fu uno schiaccia -
mento su un'idea non moderna dello Stato ,
ma prevalse la democrazia e la violenza fu
sconfitta .

Perché non si fa la stessa cosa con la mafia ?
«Siamo pronti ad uno sforzo concorde» h a
dichiarato il segretario del PCI, sabato scorso
a Modena, ed ha aggiunto : «Solo cosí, solo
isolando le forze criminali, anche a costo d i
una lotta lunga e dura, sarà possibile sconfig -
gere per davvero mafia, camorra e 'ndran-
gheta» .

Ma voi, colleghi della maggioranza, in
particolare voi colleghi della democrazia
cristiana (parlo di coloro che in questo parti-
to da più tempo governano) siete disponibili
ad una battaglia di isolamento politico della
mafia? Volete concretamente operare per
recidere tutti i rapporti, quelli subiti, quelli
cercati e quelli contrattati?

I costi in termini di consenso e di potere
potrebbero essere notevoli, ma quel consen-
so è spesso drogato e quel potere è spesso
impotente . Molti di voi lo sanno sulla loro
pelle .

La mafia non è più forte della politica, m a
può essere più forte di una singola forza
politica odi un singolo uomo delle istituzioni .
La politica e le istituzioni insieme hanno la
forza per vincere; in loro ci sono la capacità ,
lo spirito di dedizione, la volontà di capire
che è in gioco non un pezzo d'Italia, m a
i caratteri fondamentali del sistema politico
italiano. Questa non è una questione meri-
dionale ; è una questione nazionale .

Più della singola morte — tragica per
i familiari e gli amici, opprimente per ch i
esercita le funzioni politiche e vede in quel
cadavere un momento di crisi grave, non
facilmente rimediabile, della sua stessa iden-
tità — persino più della singola morte, dov-
rebbe preoccuparci quello che sta diventan-
do l'Italia: sotto la pelle della democrazia st a
cambiando il corpo dei poteri reali .

Noi crediamo che questo sforzo concorde
si possa fare, anche perché alla radice di
alcuni successi del passato nella lotta contro
la mafia c'è stato uno sforzo concorde . Lo
crediamo perché siamo convinti che un siste -
ma non si salva se non è capace di distinguere

le cose che possono dividere da quelle che
devono unire .

Ma la domanda siamo noi a farla : siete
pronti ad uno sforzo concorde? Siete pronti
ad avviare un processo di rottura nei rapporti
tra mafia e politica? Non c'è alcuna arrogan-
za in questa domanda. Noi abbiamo già
deciso, e non da oggi . Aspettiamo che vo i
decidiate, che decidiate in modo impegnati:
vo di prendere le distanze da qualche ammi-
nistratore troppo interno al potere mafioso .
Francesco Macrí di Taurianova resta al suo
posto? Brusca, sindaco di San Giuseppe Jato ,
e partecipe di una grande famiglia mafiosa ;
resta al suo posto? Gli appalti di Gioia Tauro ,
quelli che l'ENEL ha sostanzialmente dato in
mano ai Piromani, saranno interrotti dal
Governo? Il Governo userà il codice civile
che consente l'annullamento di quegli appal -
ti?

Non abbiamo dimenticato né intendiamo
accantonare la polemica sulla direzione poli-
tica del Ministero dell'interno, né quella
sull'oscuro, nel senso di indecifrabile, lavoro
del commissario antimafia. Sappiamo bene
chi comanda nella DC siciliana e come ci si a
un'agghiacciante continuità tra chi coman-
dava ieri e chi dirige ora. Sappiamo che
Orlando non è stato sconfitto da chi voleva
l'unità contro la mafia, ma da chi voleva
imporre il contrario. Sappiamo che se non si
cambia la classe dirigente del sud è difficile
un cambio nella lotta contro la mafia, ma
sappiamo anche che la lotta contro la mafi a
è indispensabile per avviare quel ricambio .

Il senso nazionale che ci guida ci fa dire :
andiamo al concreto, vediamo le singole
questioni. Resta naturalmente la distinzione
tra maggioranza ed opposizione. L'essere
opposizione non ci ha impedito nel passato ,
come non ci impedisce oggi, di concorrere
all'approvazione delle misure giuste, di so-
stenere i giusti indirizzi di governo quando ci
saranno . E l'essere maggioranza non dovreb -
be impedire a voi colleghi di valutare con
obiettività le vostre proposte e lo stato effetti-
vo della situazione.

La DC, il PSI, il PRI hanno troppo peso
nella vita italiana; al loro interno ci sono forze
importanti e sane che intendono battersi con
rigore, ma ci vogliono concreti atti politici, c i
vogliono misure amministrative, e servono
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anche misure legislative (noi le abbiam o
indicate nella nostra mozione, sono questioni
più che note) ; senza indire su questo confe-
renze che potrebbero allungare i tempi si può
approvare subito ciò che va fatto .

Per quanto riguarda il codice, nel rispetto
della delega, il ministro di grazia e giustizia
ha già dimostrato una sollecita disponibilità
a recepire le proposte della Commissione
antimafia. Chiediamo ora — e siamo confor-
tati dall'orientamento del Presidente dell a
Camera — che per le misure più urgenti ci si a
la deroga alla sessione di bilancio; anche il
collega Binetti testé lo affermava. Non vedia-
mo all'orizzonte alcuna misura straordinari a
o eccezionale, non vediamo alcuna logica di
emergenza; vediamo la necessità — se mi
è consentita l'espressione — di una «straordi -
naria ordinarietà», di far funzionare le cose
secondo la logica ordinaria .

La mafia non è un'emergenza, è un feno-
meno permanente e le sue mosse sono am-
piamente prevedibili . La sua forza è l'impu-
nità: i latitanti stanno a casa loro in Sicilia, i n
Calabria, in Campania, in Puglia, come pro -
vano i nuclei di ricerca dei latitanti delle
cosche avversarie che scovano i loro nemici
nel loro territorio e li uccidono. Queste
regioni non sono né il Borneo né l'Amazzo-
nia: i latitanti si devono trovare . Si mettano
a disposizione di questo obiettivo gli uomini ,
i mezzi ed il denaro necessario . Cinque
italiani sono nelle mani dei sequestratori :
è una tragedia, una vergogna che non ha
eguali in tutto il mondo industriale avanzato .

Lo spirito e la sostanza della legge Gozzini
va salvaguardato . Ciò che a volte ne altera
l'applicazione è la forma di automatism o
nell'applicazione dei benefici che è spesso
imposta dallo strapotere di alcuni criminali
e dalla fragilità delle figure che dovrebbero
contrastarlo . Un educatore è stato ucciso
Milano, molti altri sono stati minacciati i n
tutt'Italia. Occorre cambiare non la «legge
Gozzini» ma il concetto di pericolosità socia -
le . Oggi la pericolosità non è più la probabili-
tà di commettere in futuro dei reati, ma l a
permanenza dei rapporti con l'organizzazio-
ne criminale di provenienza. E quindi i be-
nefici non dovrebbero essere concessi se non
è dimostrata con i fatti la rottura di que l
rapporto criminale .

Bisogna fare la riforma del corpo degli
agenti di custodia che è stata approvata in
Commissione ed è pronta per l'aula . Si tratta
di dare una salda collocazione professionale
ad un ruolo di frontiera permanente tra
crimine e legalità che dovrebbe essere il più
curato, ma paradossalmente è il più trascura-
to. L'importante è che non si torni ai vecchi
discorsi sull'aumento delle pene o delle car-
cerazioni preventive. La manovra sulla pena
è stata troppo spesso un surrogato dell a
politica per la giustizia .

C'è stata una polemica, verso la fine del-
l'anno scorso, sul prolungamento dei termini
di custodia cautelare. Noi eravamo e siamo
contrari, come anche taluni colleghi della
maggioranza; dicemmo che quel prolunga-
mento era inutile, e ciò che è avvenuto lo
dimostra. La legge finanziaria deve essere
riscritta alla luce di queste esigenze. Dicono
che c'è il vincolo delle compatibilità generali ;
ma la mafia è una componente costitutiva de l
sistema che genera quelle compatibilità, pe r
le quali è meglio costruire stadi che palazzi d i
giustizia, meglio autostrade che mezzi con-
tro la mafia, meglio un ' Expo a Barcellona
che gli straordinari pagati alle forze dell'ordi-
ne, meglio giudici isolati, funzionari impauri-
ti e strutture scassate . . . !

Non è vero che dobbiamo abinarci a vivere
con la mafia, se non altro perché la mafia ha
già deciso di non vivere con noi; per ciò
massacra i giudici onesti, intimidisce i testi-
moni, assalta l'economia distorce le istituzio-
ni svuota la politica quando questa è cedevo-
le. La mafia compra, corrompe, piega e ucci-
de; è un potere totalitario fatto di circa 45 0
piccoli eserciti bene armati, ben protetti
finanziati, che stracciano diritti e speranze .
La pace della mafia è un deserto di piombo .
Una parte stragrande degli italiani, indipen-
dentemente dalle idee che ha in testa e dalle
tessere che ha in tasca (quando le ha), rifiut a
questo destino e vive con difficoltà una vita
senza cedimenti . Noi tutti, colleghi, abbiamo
oggi il dovere di dimostrarci all'alteza di
questi sacrifici e di queste speranze (Applaus i
dei deputati dei gruppi del PCI e della
sinistra indipendente - Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Onorevole Violante, vorrei
farle notare che lei ha parlato per diciassette
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minuti . Gli iscritti a parlare del gruppo comu -
nista sono tre ; pertanto — lo dico a lei quale
vicepresidente del gruppo — gli altri due
colleghi, .se intendono mantenere la lor o
iscrizione a parlare, dovranno dividersi il
tempo residuo .

È iscritto a parlare l'onorevole Rizzo, ch e
illustrerà anche la stia mozione n . 1-00440 .
Ne ha facoltà .

ALDO RIZZO . Signor Presidente, perdoni l a
durezza del linguaggio, ma viene spontaneo
chiedersi se per caso tutti noi non parteci-
piamo alla recita di una farsa, con le parti gi à
assegnate, per cui alla fine, calato il sipario ,
torneremo tutti alle nostre ordinarie occupa-
zioni, dimenticando persino le parole che qu i
abbiamo pronunciato .

Dico questo, signor Presidente, perch é
oggi ripetiamo quello che abbiamo detto in
tanti altri dibattiti tenutisi in quest'aula sull o
stesso tema, potrei dire da quel lontano 2 5
settembre 1979 — di cui proprio oggi cade
l'anniversario — quando fu uccisio a Paler-
mo, assieme a Lenin Mancuso, il giudice
Cesare Terranova, un valoroso magistrat o
che ha onorato la magistratura, così come da
parlamentare ha onorato il Parlamento .

Se da quel lontano giorno ripercorriam o
tutti i momenti nei quali la furia assassina
della mafia si è abbattuta contro onest i
e valorosi servitori dello Stato, è difficile
contare — per il loro numero_elevato — i tan -
ti dibattiti tenuti in quest'aula e le tante
denunce che sono state elevate contro lo
strapotere e la violenza della mafia. Come
sempre, i governi hanno promesso un nuovo
e diverso impegno contro le cosche criminali
e però, chiuso il dibattito, tutto è tornato
come prima, per riprendere la recita del
copione dopo un nuovo e barbaro assassinio .

Tuttavia dobbiamo pur chiederci, signor
Presidente; come sia possibile che, malgrado
l'efferata violenza dimostrata dalle cosche
mafiose, i loro lugubri ed atroci delitti, il loro
forte strapotere, la loro profonda penetrazio-
ne in tanti traffici illeciti — a cominciare d a
quello riguardante la droga —, le vessazion i
e i tagjieggiamenti, malgrado le loro crescenti
infiltrazioni in tanti gangli vitali del paese, si
continui con la politica della disattenzione ,
con l'ordinaria amministrazione a tutti i costi .

Dobbiamo chiederci perché contro il terro-
rismo fu possibile esprimere un impegno
straordianrio mentre contro la mafia, la
camorra e la `ndrangheta — che per molt i
versi sono fenomeni più pericolosi perché
operano dentro lo Stato e hanno forti insedi -
menti in vaste fasce sociali — si viaggi a
a basso regime, con le minimizzazioni o addi-
rittura con gli assurdi trionfalismi .

Se questa è la realtà, signor Presidente ,
dinanzi al corpo martoriato di Rosario Livati -
no non e possibile continuare con i giochi d i
parole, con le tergiversazioni, con il ricorso a i
sotterfugi per non affrontare il problema nei
suoi veri termini .

Il Presidente Cossiga ha affermato che l a
mafia minaccia lo Stato . Credo che siamo
a livelli ancora più preoccupanti: intere re-
gioni vivono sotto la morsa criminale e i cen-
tri di affari di Milano o di Roma son o
assediati dalla mafia. La piovra sta conqui-
stando il paese e il Governo sinora ha rispost o
come se fosse chiamato ad affrontare un a
cricca di sbandati .

Ma vi è di più : ieri come oggi si fa di tutt o
per far credere alla gente che le responsabili -
tà non sono del Governo ma risiedono altro-
ve, che il problema della lotta alla criminalit à
organizzata riguarda la magistratura e che se
le cose non vanno per il verso giusto la colpa
è dei magistrati perché assolvono, scarcera-
no o perché non vanno a lavorare nelle sed i
particolarmente disagiate . Se l'indice non
è puntato sulla magistratura ci si crogiol a
guardando comunque esclusivamente all 'a -
zione repressiva e sul banco degli accusat i
sono chiamati ora la legge Gozzini ora i l
nuovo codice di procedura penale, rei di
essere troppo garantisti .

Dinanzi a queste accuse viene da chiedersi ,
signor Presidente, se chi le formula sia vera-
mente in buona fede : soltanto una persona
dotata di grande ingenuità può ritenere ch e
un problema come quello riguardante la lott a
alla mafia o alla camorra possa essere seria -
mente risolto puntando esclusivamente sul-
l'azione di repressione . La punizione dei
reati è un dovere dello Stato come è un
dovere dello Stato individuare e punire i re-
sponsabili dei delitti . Non vi è dubbio che un a
incisiva azione giudiziaria possa consentire
notevoli risultati . al fine anche di scardinare
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e indebolire le organizzazioni mafiose . Ma,
come insegna l'esperienza dei maxiprocessi ,
dinanzi ad associazioni criminali come l a
mafia e la camorra, che hanno decine e deci -
ne di migliaia di affiliati che si riproducono
continuamente, dinanzi a cosche criminali
che dispongono di migliaia di miliardi, che
godono di connivenze e protezioni anche a i
livelli più insospettabili, che anche dal carce -
re e nel carcere sono in grado di organizzar e
ed eseguire qualsiasi delitto, è illusorio rite-
nere che la risposta vincente passi esclusiva-
mente attraverso la via giudiziaria.

La forza della mafia non riposa nella sua
organizzazione o nella sua ferocia ; la forza
della mafia è dovuta alla sua presenza nelle
istituzioni e nei partiti . La mafia è forte
perché è un potere, perché la gente tocc a
con mano, a Palermo, in Sicilia, in Calabria ,
in Campania, che mafiosi, camorristi e i loro
amici sono intoccabili e intoccati, perché l a
mafia ha protettori a Palermo come a Ro-
ma.

Se così stanno le cose, ci si rende facilmen -
te conto delle gravi difficoltà che incontra
l'attività di indagine della magistratura, diffi-
coltà che, ieri come oggi, non sono da
attribuire al codice di rito . Non credo al
nuovo codice di procedura penale come se si
trattasse di un feticcio . Ogni Iegge è modifi-
cabile e se la riforma varata dal Parlamento
in alcune sue parti non convince è bene che
se ne discuta, purché sia salvaguardata la
grande scelta di civiltà che la caratterizza .
Ma va anche detto che non si possono
attribuire al nuovo rito limiti e carenze che
sono invece dovuti alla scarsa sensibilità
dimostrata dal Governo, il quale non ha
predisposto tempestivamente tutte quelle ri-
forme e quegli interventi che sarebbero stati
necessari per il felice decollo della riforma ed
un corretto funzionamento del nuovo rito ,
un Governo che continua a lesinare le risorse
finanziarie per la giustizia.

E amaro dover constatare, signor Presi-
dente, che solo dopo il sacrificio del giudic e
Livatino il Governo si accorge che occorre
incrementare i fondi stanziati in bilancio
e garantire un efficace funzionamento degli
uffici giudiziari nelle sedi a più alto rischio .

D problema dei vuoti di organico negli
uffici giudiziari calabresi e siciliani merita

certamente una valida soluzione che però
— e mi spiace che non sia presente il ministr o
di grazia e giustizia — non può essere quella
di operare trasferimenti o applicazioni d'uffi -
cio. La via autoritaria ha sempre dato, signor
Presidente del Consiglio, scarsi risultati . Sa-
rebbe forse più producente immaginare non
incentivi economici, che al limite sarebber o
offensivi, ma meccanismi che valorizzino ,
anche ai fini di una accelerazione dei temp i
per la progressione in carriera, il servizio
prestato con impegno negli uffici giudiziari
siti nelle zone ad alta densità mafiosa e ca-
morrista.

Ma anche qui va detto che, pur nello
specifico riguardante l'azione di repressione ,
sarebbe errato centrare l'attenzione esclusi-
vamente sulla magistratura. Occorre che le
forze di polizia siano messe in condizione di
operare con proficuità di risultati, evitando
ad esempio che ad indagare sui mafiosi di
Locri o di Palma di Montechiaro siano chia-
mate soltanto le sparute forze di polziia
operanti nella zona, che oltretutto sono chia-
mate a svolgere, tra tante difficoltà, altr i
onerosi compiti .

Viene da chiedersi perché mai, ancora
oggi, anziché auspicare un coordinamento
tra le forze di polizia, che sembra sempre pi ù
una chimera, non si provveda alla creazione
di un centro unitario di investigazioni che si
avvalga di personale scelto, altamente spe-
cializzato, fortemente motivato, che potendo
utilizzare tutto il materiale informativo esi-
stente presso il Ministero dell'interno e pres -
so l'ufficio dell'Alto commissario, sia in gra-
do di elaborare e realizzare puntuali accerta -
menti investigativi ed un'efficace strategia di
interventi su tutto il territorio nazionale ,
anche al fine di pervenire alla cattura dei
latitanti.

Questo va detto, signor Presidente, pur
avendo la consapevolezza che non basta una
polizia ed una magistratura efficienti pe r
debellare mafia e camorra: il problema va
affrontato a monte, altrimenti a cento o mille
mafiosi e camorristi catturati, processati
e condannati subentreranno ineluttabilmen-
te altri nuovi cento o mille mafiosi e camorri -
sti .

Affrontare il problema a monte vuoi dire
isolare la mafia, toccare i centri nevralgici sui
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quali si fonda il potere mafioso ; vuoi dire
cacciare i politici collusi ed i funzionari
corrotti, eleggere amministratori onesti e d
integerrimi ; vuoi dire mettere ordine e tra-
sparenza nei finanziamenti pubblici, negli
appalti, nelle concessioni ; vuoi dire mettere
ordine nell'albo nazionale dei costruttori
o nella materia dei subappalti o delle associa-
zioni temporanee di impresa ; vuoi dire, an-
cor prima, porre mano con urgenza ad un a
riforma elettorale che abolisca il pervers o
meccanismo dei voti di preferenza. In Sicilia,
per le elezioni comunali, si possono esprime -
re addirittura sei voti di preferenza : meccani-
smo che favorisce gli accordi sotterranei, ai
quali spesso non sono estranei capi elettori
mafiosi . Meccanismo che consente il control-
lo del voto e che nei piccoli centri o nei
quartieri di città ad alta densità mafios a
concede alla mafia di imporre con l'intimida-
zione i propri candidati .

Queste riforme, signor Presidente, sono
inutilmente sollecitate da anni e non hanno
mai trovato alcuna risposta dal Governo.
Faccio tale considerazione con grande ama-
rezza, ma è doverosa nel momento in cui da
più parti si ricorda che la lotta alla mafia deve
vedere l'impegno unitario di tutte le forz e
democratiche . È un richiamo assai propizio ,
purché non si traduca in falsi unanimismi ma
in fatti concreti, con un'azione che sia con -
dotta anzitutto all'interno dei partiti, non
essendo accettabile che nella politica e nelle
istituzioni abbiano posti di rilievo personagg i
che tra i loro capi elettori annoverano mafio-
si, camorristi ed i loro amici .

In questo libero Parlamento, la stragrande
maggioranza dei parlamentari è fortemente
sensibile all'esigenza di salvaguardare i valori
della nostra democrazia contro la minaccia
(che non è più solo tale) dei poteri criminali .
Ma non ci si può salvare l'anima pensando
alla propria onestà e non guardando al com-
pagno di partito che siede accanto: occorre
invece che ciascuno di noi assuma intera-
mente le proprie responsabilità perché, cari
colleghi, o ci svegliamo dal grande torpore
o domani può essere troppo tardi .

È con questo impegno, nell 'intento di
portare avanti una grande battaglia di libera-
zione, che occorre accogliere l'alto messag-
gio del Capo dello Stato, Il paese ha bisogno

di una svolta seria ed efficacia, non di fals e
solidarietà, che servono solo ad annacquare
tutto per lasciare le cose come stanno .

Al Governo chiediamo soltanto (anche s e
lo scetticismo è grande) di farsi finalmente
interprete di un'istanza che proviene dall'in-
tero paese e di svolgere con responsabilità
interamente il suo ruolo ed il suo dovere ,
affinché siano salvaguardate le libertà e l a
pacifica convivenza civile, Affinchà, signor
Presidente, non vi siano più altri Rosari o
Livatino che debbano pagare con la vita il
loro generoso impegno per la legalità e la
democrazia .

Aspettiamo la risposta del Presidente del
Consiglio, al quale vogliamo ricordare, con l e
parole del Presidente della Repubblica, che
l'uccisione di quel magistrato, quel martirio ,
pesa gravemente sulle nostre coscienze, ma
soprattutto sulla coscienza di chi, avendo
ricoperto incarichi di Governo, sul tema della
lotta alla mafia avrebbe dovuto attivarsi con
il massimo delle energie ed invece ha tenut o
un comportamento caratterizzato soltant o
da gravi ed imperdonabili irresponsabilità.

Mi auguro che queste amare considerazio-
ni servano a fare riflettere e a realizzare
finalmente la svolta di cui il paese ha bisogno
(Applausi dei-deputati dei gruppi della sini-
stra indipendente e del PCI) .

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l ' ono-
revole Rodotà, che illustrerà anche la sua
mozione n . 1-00441 . Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTA' . Dunque era possibile ,
signor Presidente del Consiglio! I giornali ci
annunciano che stasera lei parlerà di provve-
dimenti e di stanziamenti straordinari per l a
giustizia, forse dell'ordine di migliaia di mi-
liardi . Una settimana fa il suo Governo non
era riuscito a trovare, per l 'anno in corso, pi ù
di 15 miliardi per interventi straordinari . Che
cosa è avvenuto questa settimana? Lo sanno
tutti. C'è stato un morto . Ed io faccio questo
rilievo non con spirito polemico, ma co n
grandissima rabbia .

Infinite volte in quest'aula, non solo noi
ma anche il ministro di grazia e giustizi a
abbiamo fornito dati, descrizioni di situazio-
ni, che rappresentavano in modo altrettanto
drammatico lo stato in cui versano le regioni
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meridionali, il clima di queste aree e la
situazione della giustizia . Ebbene, non avete
mai voluto credere a quanto vi è stato detto .

Lei, signor Presidente del Consiglio, qual -
che volta ha fatto della facile ironia sul
governo-ombra. Vorrei però ricordarle che
l'anno scorso, in occasione dell'esame de l
bilancio e della legge finanziaria, noi presen-
tammo un circostanziato elenco di intervent i
finanziari dotati di copertura, che peraltro la
maggioranza ed il Governo non hanno de-
gnato della minima attenzione, nonostante
che i relatori per la maggioranza (e non di
una maggioranza a lei sgradita, visto ch e
relatore per il suo partito era l'onorevole
Ombretta Fumagalli Carulli) avessero rileva-
to l'inconsistenza degli stanziamenti destina -
ti alla giustizia .

In Commissione, la maggioranza aveva
approvato la nostra proposta relativa al giu-
dice di pace, ma poi l'Assemblea l'ha boccia-
ta. Tardivamente, il ministro della giustizi a
ha poi ritenuto che i nostri calcoli fosser o
esatti e alcuni giorni fa ci ha detto che, in sede
di esame della legge finanziaria, la sua richie -
sta era stata ritenuta incompatibile con le
esigenze del Governo e che quindi le cifr e
sarebbero state di nuovo del tutto inadegua-
te .

Perché ho voluto citare questo episodio ,
signor Presidente del Consiglio? Perché, se
per caso il Parlamento dovesse approvare i l
provvedimento relativo all'istituzione del
giudice di pace, ci ritroveremmo, all'indo-
mani di questa vicenda, a ripetere le lamenta-
zioni (che oggi ascoltiamo anche da parte
sua, signor Presidente del Consiglio) in ordi-
ne all'incapacità di alcuni innovazioni legisla-
tive di essere promotrici di efficienza, o addi-
rittura all'essere causa esse stesse di effetti
negativi .

Non è possibile continuare con questo
andazzo di disinteresse totale per le strutture
necessarie al funzionamento delle istituzioni .
La legge Gozzini avrà pure dei limiti. ma il
primo e grande limite è la situazione degli
organici, la resistenza decennale alla riform a
del corpo degli agenti di custodia, la fuga de i
direttori delle carceri, l'intimidazione all'in-
terno della struttura carceraria . Non avete
detto neanche una parola su questo punto .
Sembra che chi rimane in carcere sia sotto -

posto al perfetto controllo dello Stato : noi
invece sappiamo benissimo quale sia la quota
di intimidazione nella struttura carceraria .

Quanto al codice di procedura penale ,
occorre ricordare che dal 1974, all'epoca
dell'approvazione della prima delega, sono
state fatte alcune stime, che nel 1975 son o
state sottoposte all'attenzione del Ministero
di grazia e giustizia .

Nel 1985, un documento da me richiesto
un anno prima al ministro di grazia e giusti-
zia ci dava delle quantificazioni .

E' impensabile che ciò che sta avvenendo
possa essere imputato ad altro se non alla
disattenzione governativa. Non sono polemi-
che inutili, signor Presidente, perché nel
momento in cui si invoca solidarietà, noi
dobbiamo sapere con chi dovremmo esser e
solidali . O individuiamo con chiarezza limit i
dell'azione governativa, responsabilità, dise-
gni preordinati (come ha giustamente ricor-
dato il collega Violante), o altrimenti ha
ragione l'onorevole Rizzo nel temere ch e
questo sia l'ennesimo rito, al quale noi no n
vogliamo prestarci . Questa è la situazione ,
signor Presidente del Consiglio .

Vi è un'altra espressione che ha facile
mercato nei linguaggi della politica, quella
della cultura di governo. Si interroghi! Dal
1976 lei, signor Presidente del Consigli o
mette in testa ai programmi di Governo ,
talvolta, i problemi della giustizia. Ha mai
provato a fare un raffronto tra le indicazioni
programmatiche e le realizzazioni?

Avevamo davvero bisogno dell'assassini o
della settimana scorsa o delle ultime vicende
orribili verificatesi in una serie di regioni per
accorgerci della gravità del fenomeno ?

Nel febbraio del 1985, la Commissione
antimafia, in una sua relazione, aveva parla-
to di ciò di cui tardivamente (lo devo dire
sinceramente) si accorge il Presidente della
Repubblica, e cioè che alcune regioni del
nostro paese erano sottratte alla sovranit à
dello Stato . Così si diceva in quella relazione .
Un anno dopo, nel marzo 1986, una risolu-
zione firmata da tutti i capigruppo della
Camera, accettata dal Governo, indicava una
serie di misure da adottare . Signor Presiden-
te del Consiglio, i Governi, da quel giorno i n
poi, hanno fatto qualcosa in questa direzio-
ne?
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E allora mi diventa difficile accettare an-
che la tesi di un'assenza di Stato in quelle
regioni . Quelle regioni sono ciò che i Governi
della Repubblica di questi anni hanno voluto
che fossero (Applausi dei deputati del grup-
po della sinistra indipendente) . Questa è la
realtà effettiva . Non c'è una maledizione !
Non ci sono eserciti stranieri di occupazione !
Non c'è il Saddam Hussein della mafia ch e
ha occupato un territorio con un atto di
illegalità! C'è stata una politica deliberata,
signor Presidente !

Il Presidente della Repubblica parla d i
rivolta morale necessaria. Io pongo degli
interrogativi che vanno al di là della questio-
ne della repressione o della prevenzione, pur
indispensabili . Io le chiedo, signor Presidente
del Consiglio, se il suo Governo e la sua
maggioranza siano disposti ad interrompere
il mercato delle nomine pubbliche. Perché
non possiamo chiedere agli amministratori
locali di tenere comportamenti diversi da
quelli di cui ogni giorno, ad esempio, leggia-
mo intorno all'EFIM. E' un fatto di scandalo -
sa immoralità pubblica! Siete disposti a inter -
rompre questo mercato? Allora potrete chie-
dere all'amministratore locale di tenere com-
portamenti analoghi a quelli del Governo
della Repubblica ; altrimenti, dov'è l'autorità
morale dello Stato?

Siete disposti, come diceva l'onorevole
Violante, a intervenire sugli appalti di Gioi a
Tauro? Un anno e mezzo fa personalmente ,
insieme con i compagni della federazione di
Catanzaro, ben prima del commissario anti-
mafia, in una conferenza stampa ho denun-
ciato quello che stava avvenendo . Nessuno
degli organismi preposti all'ordine pubblico
si è mosso.

Apprendiamo in questi giorni, dopo che l a
denuncia del giudice Di Maggio era stata
adoperata — anche in questa aula, colleghi !
— per attaccare il Consiglio superiore dell a
magistratura, che l'unico organismo che non
aveva ricevuto il rapporto dell'Alto commis-
sario sulla questione di Palma di Montechia-
ro era stato proprio il Consiglio superiore
della magistratura .

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia
e giustizia. Anche noi non l'abbiamo ricevu-
to. L'ho verificato ieri .

STEFANO RODOTA' . Benissimo, ma allor a
chi l'ha ricevuto? Solo il ministro dell'inter-
no? Perciò non abbiamo torto quando affer-
miamo che al Ministero dell'interno c'è qual -
cosa che non funziona, e che questo rapporto
dell'Alto commissario con le strutture pub-
bliche è inquinante a sua volta . Esso infatti
viene adoperato per creare polemiche o si-
tuazioni di attrito e di discredito all'interno
delle strutture pubbliche, e non come stru-
mento di azione antimafia ; viene adoperato
per sollevare il ministro dell'interno da un
suo specifico compito istituzionale, indivi-
duato dalla legge di riforma della polizia, che
è quello del coordinamento tra le forze di
polizia, compito al quale il ministro dell'in-
terno si è sottratto .

Il gioco delle parti non ci piace più, signor
Presidente del Consiglio! Io ho letto con
sgomento che l'onorevole Biondi dice che
è una vergogna che solo lo 0,75 del bilanci o
dello Stato	

ALFREDO BIONDI . Gliel'avevo scritto io !

STEFANO RODOTA' . Certo, ma di quale
maggioranza fa parte? E' forse uno de i
leaders dell'opposizione ?

E cos 'è questa improvvisa scoperta della
direzione del partito socialista dell'insosteni -
bilità di una situazione in cui non esistono
stanziamenti straordinari per la giustizia ?
Aveva detto una parola a conforto della
denuncia del ministro Vassalli una settimana
fa? Aveva detto una parola quando in que-
st'aula, il 10 luglio, il ministro Vassalli aveva
parlato di un ministro del tesoro che — cito
testualmente dal Resoconto Stenografico
— aveva un «fatto personale con la giusti -
zia»?

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia
e giustizia . Mi riferivo alla carica in genere ,
e non alla persona?

STEANO RODOTA. Certo, ma il governo è in-
divisibile, nel senso che esiste una responsa-
bilità collegiale . Questa scoperta improvvisa
mi preoccupa perché o c 'è stato veramente
uno shock così forte — ed io me lo auguro,
signor Presidente del Consiglio — oppure s i
tratta di nuovo di opportunismo, e quindi
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questa è la premessa di comportamenti del
tutto diversi .

Io sono scettico, e lo sarò non solo fin o
a quando non avrò visto le cifre scritte sulla
carta della legge finanziaria, ma anche finché
non saranno chiare le modalità di impiego
dei fondi stanziati . Ho il timore che si segua
la via facile, che illude e droga l'opinion e
pubblica (la quale però è ormai abbastanza
vaccinata) quella che si chiama la risposta
ordinamentale .

Visto che si fanno tanti paralleli con i l
tempo del terrorismo, vorrei che si riflettesse
un momento su quèllo che e stato il senso
della risposta ordinamentale . Noi ci dila-
niammo in quest'aula sul tema del fermo d i
polizia . Poi ci pervennero le relazioni del
ministro dell'interno . . .

MAURO MELLINI . Che furono tre !

STEFANO RODOTA . Ebbene, neanche un
terrorista è stato preso grazie al fermo d i
polizia !

MAURO MELLINI . A Palermo, secondo le
statistiche, ci fu un solo fermo di polizia !

STEFANO RODOTA' . Questi comunque so-
no atti ufficiali che provengono dal Governo .

Noi sappiamo bene dove dobbiamo appun -
tare la nostra attenzione se l'episodio dram-
matico dell'uccisione del giudice Livatino h a
un senso, è quello di indicare che ci sono
leggi già vigenti in questo Stato che la mafia
teme, che le misure di tipo patrimoniale
preoccupano la mafia, al punto da farla
arrivare anche all'omicidio .

Però, signor Presidente del Consiglio, dev o
dire che in Calabria gli accertamenti patri-
moniali sono passati, dal 1984 al 1988, da
1 .438 a 25 ; che in alcuni distretti — è il caso
di Catania — per la corte d'appello è impossi -
bile ottenere gli accertamenti patrimoniali .

Noi chiediamo che su questo punto si
faccia chiarezza . Qual è il rapporto tra la
magistratura che chiede e le strutture dello
Stato che non rispondono? Come vengono
costituiti i nuclei di polizia giudiziaria, signo r
Presidente del Consiglio? Dopo l'entrata i n
vigore del nuovo codice si stanno davvero
destinando al servizio degli uffici del pubbli-
co ministero i funzionari e gli agenti più

capaci e qualificati? Noi non vogliamo fare
una polemica, ma già prima dell'entrata in
vigore del nuovo codice avevamo chiesto
stanziamenti per la qualificazione di questo
personale .

Non è mia intenzione ripetere analitica -
mente — anche perché il ministro Vassalli
conosce bene le nostre proposte — le line e
concernenti le strutture, i locali, l'informatiz-
zazione, la scuola di preparazione dei magi-
strati, la creazione, oggi, di un «ambiente»
che consenta ai magistrati di lavorare . Non si
chiedono provvedimenti autoritari .

Un giudice mi chiedeva in questi giorni
«Ma tu andresti a vivere a Locri, quale che sia
il lavoro da fare?» Intendeva riferirsi non al
lavoro pericoloso ed ingrato del magistrato ,
del commissario di pubblica sicurezza o del
maresciallo dei carabinieri, ma solo al mod o
di vivere in quei luoghi, dove soltanto il
cercare un alloggio comporta il rischio di
entrare in contatto con l'organizzazione ma-
fiosa locale, che controlla tutto il mondo de i
piccoli e grandi affari .

È in questa direzione che ci dobbiamo
muovere.

Ha ragione l'onorevole Violante è la cultu-
ra dell'ordinario che è scomparsa! Questo è i l
segno dell'assenza dello Stato . Non dobbia-
mo avere il timore di dire con chiarezza che
le carenze sono nelle strutture della gestion e
giorno per giorno gli appalti, i concors i
pubblici, le assunzioni, le nomine . . . Questo
è il meccanismo sul quale dobbiamo incide-
re!

Possono essere adottate delle misure legi-
slative . Una è stata indicata dallo stesso
Presidente della Repubblica quella di rivede -
re la disciplina della ineleggibilità. Ma ci sono
comportamenti che non hanno soltanto biso -
gno del sostegno della legislazione, come ha
ricordato lo stesso onorevole Violante . Ri-
marranno al loro posto alcuni amministrato-
ri, oppure no? Questo è il terreno vero delle
risposte che si ha il diritto di attendere .

Credo che questi siano i dati sui quali
dobbiamo riflettere. Abbiamo bisogno di
investimenti straordinari nei settori diretta -
mente e per primi interessati ai fenomeni che
conosciamo . E una richiesta fatta da anni ,
e che speriamo che questa volta possa aver e
riscontro nella legge finanziaria .
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Mi auguro, naturalmente, che poi la co-
struzione di un palazzo di giustizia o di un
carcere non segua il destino di tante opere
pubbliche nel Mezzogiorno e non finisc a
nelle mani dell'imprenditoria mafiosa . L'at-
tenzione delle istituzioni pubbliche dev'es-
sere massima. Abbiamo bisogno di dotare
i magistrati di tutti i supporti moderni
dobbiamo creare intorno a loro attenzione ,
e non solidarietà, della quale non hanno
bisogno.

Ma dobbiamo stare attenti, perché abbia-
mo impegnato il Parlamento per due legisla-
ture a discutere della riforma del Consiglio
superiore della magistratura, e si è colpevol-
mente indicato in quell'organo il responsabi-
le della crisi della giustizia italiana . Da due
anni non riusciamo a discutere in aula s u
strumenti importanti quali quelli già appro-
vati dalla Commissione giustizia della Came-
ra, concernenti gli incarichi extragiudiziari ,
la responsabilità disciplinare dei magistrati
e l'istituzione dei consigli giudiziari . E questa
deviazione dell'attenzione — che ha fatto e fa
parte di un preciso modo di intendere i l
rapporto tra classe politica e magistratura
— che dev'essere revocato in dubbio . Questo
è un altro passaggio ed opportunamente il
Presidente della Camera ci ha annunciat o
una sua iniziativa in questa direzione .

Voglio però ricordare, signor Presidente
del Consiglio e signor ministro di grazia
e giustizia, che quando l'estate passata defi-
nimmo il programma dei nostri lavori la
richiesta di inserire quei provvedimenti non
venne dal Governo, come pure sarebbe stato
necessario . In aula il ministro di grazia
e giustizia si compiacque di quell'inserimen-
to, ma — Io vogliamo ricordare — la richiest a
fu avanzata dall'opposizione .

C'è tutta una storia (visto che in questo
periodo piace tanto rifare la storia): noi
facciamo una cronaca umile del lavoro parla-
mentare, una cronaca dalla quale appare che
noi abbiamo sempre invocato ciò che ogg i
sembra a tutti indispensabile, urgente, inelu -
3ibile . Quanti anni abbiamo perduto, colle-
ghi della maggioranza, quanto è stato lunga
a disattenzione del Governo, e dunque qual i
Sono gli imputati reali nella situazione attua -
le?

Non rimandiamo alla drammaticità della

situazione meridionale ciò che dev'essere
discusso in quest'aula come responsabilità
specifica di chi ha compiti di Governo, di ch i
assume il titolo di maggioranza, e lo usa
soltanto come fatto numerico in alcuni mo-
menti. Questo è il punto essenziale tutti gli
altri richiami in questo momento sono retori-
ca o diversivo .

Si può lavorare in comune? Non servono
appelli . Si tratta di vedere quali saranno l e
norme che usciranno da questo Parlamento ,
in che modo ed in quali tempi, quali saranno
gli impegni finanziari del Governo. Tutto il
resto sono chiacchiere, quale che sia il pulpi-
to dal quale ci vengono . Questa è la situazio-
ne, non c'è altro da aggiungere.

Abbiamo parlato tante volte in quest'aula .
Per parte mia ho ripetuto — oggi con rabbia ,
non con scoramento come in altre occasioni
— quello che tante volte da questi banchi
tantissime persone hanno detto nel vostro
più completo disinteresse e sordità. Non so se
questa situazione sia davvero finita . (Applau-
si dei deputati dei gruppi della sinistra
indipendente e del PCI) .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'onore-
vole Mellini, che illustrerà anche la sua
mozione n . 1-00442 . Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Signor Presidente, si-
gnor Presidente del Consiglio, il presidente
dell'Associazione magistrati in un'intervista
(nella quale, senza nominarmi, sembra voler-
mi dire — ma lo dice al Parlamento — che l e
interrogazioni parlamentari nei confronti di
certi magistrati siciliani e calabresi sono pi ù
o meno sul piano degli agguati a lupara ; ma
forse avrebbe dovuto tener presente anch e
qualche altra interrogazione, come quella
relativa al precariato presso la Corte costitu-
zionale in attesa di nomina) riferisce — e con
sdegno, signor Presidente del Consiglio — di
aver sentito dire da lei : «Caro Bertone, i n
Germania si delinque tre volte più che i n
Italia».

Io credo che lei abbia fatto bene, signor
Presidente del Consiglio, e che il fatto in sé
non debba scandalizzare nessuno, anche se
non mi meraviglio che venga utilizzato come
viene utilizzato dal presidente dell'Associa-
zione magistrati .
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E vero, signor Presidente : fortunatamente
nel nostro paese, malgrado gli indici di cert e
zone, malgrado l'orrore che certi crimini
suscitano e malgrado la necessità di no n
compiacersi con il solito discorso dei beat i
monoculi in terra caecorum, la criminalità,
in termini numerici, in termini di delitti, pe r
lo meno di quelli di cui si parla, è fors e
inferiore a quella di altri paesi .

Signor Presidente del Consiglio, cosa acca-
de se il problema criminalità diventa (fors e
non soltanto in certe occasioni, per gli spirit i
più attenti) un problema politico estrema -
mente rilevante?

La criminalità svolge un determinato ruol o
nel nostro paese, e mafie ve ne sono ovun-
que. Di corruzione politica poi, signor Presi-
dente del Consiglio, ve n'è in altri paesi come
nel nostro . Da una parte c'è la corruzione
politica ed amministrativa, dall'altra la crimi -
nali organizzata di tipo mafioso . Vi è quind i
} t rapporto tra questa forma di criminalità ,
la criminalità della corruzione politica ed i l
ruolo che essa svolge .

Signor Presidente del Consiglio, se dovess i
sinteticamente rappresentare il dramma di
certe regioni italiane, dovrei dire (so che il
paradosso potrebbe prestarsi ad invettive ,
ma sono abituato a riceverne) che se lo Stato ,
se il potere politico ( non la politica, che
è cosa nobilissima e che resta tale) in certe
regioni, ed in particolare in Calabria, in
Sicilia e in Campania, ha certe connotazioni ,
allora la camorra, la mafia, la 'ndrangheta
rappresentano l'opposizione costituzionale .
E un paradosso, signor Presidente del Consi -
glio, ma questo è il vero dramma !

II problema vero non è quello del terzo
o del quarto livello, di cui sono specialist i
certi personaggi, certi «mafiologi» ; forse esi-
ste anche questo, ma certamente è comune
anche ad altri paesi, ove esiste un rapporto
tra politica e forme di criminalità organizza-
ta, il Problema grave è che da noi la criminali -
tà organizzata mafiosa e certe forme d i
potere mafioso sono in posizione concorren-
ziale, e tuttavia speculare . Le popolazioni
sono perciò in una tenaglia, schiacciate tra l a
concussione, la corruzione, la prevaricazio-
ne politica e l'estorsione e la violenza mafio-
sa.

Non bisogna allora meravigliarsi di questo

dato di fondo che caratterizza la situazione d i
certe regioni: da una parte vi è una sorta di
assuefazione, dall'altra una sorta di rasse-
gnata neutralità nel rapporto tra Stato e ma-
fia. Localmente lo Stato assume una propri a
immagine . Per noi ovviamente lo Stato
è quello di diritto, altrimenti non esisterebbe ,
non sarebbe Stato, ma magari una forma d i
criminalità, un'organizzazione criminale .
Tuttavia questa è l'immagine che lo Stato dà
di sé.

Allora il problema non quello del terzo
e del quarto livello, bensì di questa concor-
renza, che naturalmente, come tutte le con-
correnze, trova momenti di intese, trust,

determina zone grige, situazioni ambigue;
e questo credo sia il vero dramma .

Signor Presidente del Consiglio, individua-
re le strategie da adottare è compito della
classe politica, del Governo, del Parlamento ,
e non dei magistrati i quali, nel momento in
cui adottano tali strategie e se ne fanno
portatori — sia nell'esercizio delle proprie
funzioni giudiziarie, sia come associazione ,
sia come Consiglio superiore della magistra -
tura — assumono responsabilità che assomi -
gliano a quelle del potere politico .

In questa situazione, quando si dice che il
ministro dell'interno se ne deve andare, s i
dovrebbe dire che se ne devono andare
anche certi magistrati che, con il loro prota-
gonismo nell'esercitare funzioni istituzionali
e non istituzionali oppure associative e non
associative, sono stati i portatori di strategi e
che oggi si rivelano perdenti. E tra tali
strategie c 'è certamente quella di pensare
alla famosa piovra e al miraggio di colpire
i frutti della criminalità proprio quando espli -
citamente o implicitamente si rinuncia a col -
pire i singoli momenti criminali .

Signor Presidente, pur non essendo uno
specialista di funzioni di polizia, io dico che
se una riconquista deve fare lo Stato della sua
credibilità e della sua funzione, se altrettant o
devono fare le forze di polizia, questo obbiet -
tivo si deve raggiungere nelle zone «calde»
soprattutto con azioni come quella di fare l a
guardia al negozio del commerciante taglieg -
giato, il quale molto spesso della lotta contro
la piovra ha solo sentito parlare tanto, ha
visto in proposito molti film e soprattutto ha
inteso le prediche di personaggi che sono
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molto ambigui, malgrado l'aureola di anti-
mafia che hanno sulla testa .

Non insisto sull'argomento, rivolgendomi
a chi ha più familiarità con le aureole, anch e
perché non invoco provvedimenti canonici
contro nessuno: se sono un laico, infatti, non
sono nemmeno un seguace della Chiesa
anglicana, che può, come Luigi XIV, occu-
parsi di queste cose .

Se vogliamo questa riconquista, dobbia-
mo immaginare un'azione umile — e mi
compiaccio che in questo senso si sia espres -
so proprio il collega Violante — per ricon-
quistare la cultura dell'ordinario nell'azione
di polizia e nell'azione di giustizia. La giusti-
zia è ordinarità, altrimenti non è giustizia;
ma carattere di ordinarietà deve avere an-
che l'azione di polizia, che pure talvolt a
esige momenti straordinari . Ma io credo ch e
una riconquista della credibilità si fondi
soprattutto sul rispetto del diritto del cittadi-
no.

Signor Presidente del Consiglio, il cittadi-
no che in certe zone si rivolge all'autorità d i
polizia (se ancora lo fa) trova non soltanto
scetticismo, ma spesso ostilità . Leggete i ti-
toli dei giornali : «Incensurato ucciso in un
agguato», quasi come per dire «guarda caso ,
era pure incensurato» . Atteggiamenti di
questo genere sono scandalosi! Nella magi-
stratura, nelle forze di polizia vi è una
tendenza a criminalizzare molto spesso la
vittima del singolo atto di criminalità . In
epoca non sospetta io ho presentato una
proposta di inchiesta su quello che sta
avvenendo in Calabria, dove per esempio s i
arrestano i genitori che denunciano la scom -
parsa dei loro bambini, perchè evidente -
mente si pensa che se li siano venduti . C'è un
giornalista che denuncia questi fatti, un a
volta tanto !

È poi accaduto di assassinati che avevan o
fatto in tempo a fare i nomi degli assassini ,
ma quattro ore dopo il portavoce ufficiale de l
procuratore della Repubblica proclamava
che nessuno aveva interrogato quelle perso-
ne. Sembra insomma che l'atteggiamento si a
quello di ritenere che chi è stato assassinat o
fa parte in fondo di quella gente, e che
comunque il problema è quello di colpire la
testa della piovra .

Signor Presidente del Consiglio, purtroppo

non c'è la piovra, c'è l'idra, che è molto
peggio! E il corpo dell'idra è l'assuefazione ,
è la rinuncia al dato dell'ordinario .

A proposito degli strumenti, signor Presi -
dente del Consiglio, desidero ricordare che
noi in quest 'aula, con la petulanza propria
dei radicali rimproverata come aggressività ,
abbiamo combattuto battaglie memorabili ,
ottenendo qualche risultato, tant'è che persi -
no l'associazione magistrati ce ne ha dato
atto. Siamo stati petulanti per anni nell'invo -
care il nuovo codice . Oggi, probabilmente ,
qualcosa arriverà: avremo la sessione specia-
le per la giustizia e forse quanto non si è fatto
perdendo tempo verrà fatto in fretta; ed in
fretta faremo magari anche quella legge
contro i sequestri di persona, che guarda
caso, è l'unico reato in estinzione, pur restan -
do grave ed orrendo .

È vergognoso che cinque cittadini italiani
siano ancora nelle mani dei sequestratori ,
ma non dobbiamo dimenticare che siamo
passati dai 78 sequestrati ai pochissimi, e for -
se anomali, di quest'anno . Però, si fa la legge
antisequestri perché bisogna far contente le
leghe dato che si tratta di un crimine perpe -
trato dai calabresi che invadono a Lombardi a
e le altre regioni del nord. E così verrà fatta la
legge per affiancare l'azione deleteria dello
Stato contro le famiglie dei sequestrati alla
minaccia sulla persona del sequestrato e pe r
rilanciare il reato di sequestro di persona :
perché questo sarà l'effetto! Si dice, però ,
che qualche cosa bisognava farla davanti
all'opinione pubblica commossa. Si fa così la
politica della commozione quando la giusti-
zia deve essere fatta essenzialmente di ordi-
nario, di pazienza !

Per questo dicevo che bisogna ristabilire
una cultura dell'immediato, bisogna fare
tutto il possibile per dare la preminenza a l
quotidiano superato dalla cultura degli Arlac -
chi, dei Pintacuda, di chi altri si vuole e dell a
«piovra». Bisogna riattivare la cultura dell a
difesa immediata . Sarà impossibile, sarà pos -
sibile? È necessario però che lo Stato si sforz i
e dia un'immagine di sè come dell'organizza-
zione che tende a tutelare il singolo cittadino,
quali che siano i suoi meriti . È evidente che
non possiamo dare la scorta ad ogni cittadin o
— come qualche volta viene data ai magistra -
ti, e qualche altra no — ma l'idea che si debba



Atti ParlameMpri

	

— 69219 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1990

fare tutto il possibile deve essere assoluta-
mente rivalutata .

Bisogna potenziare i mezzi, ma bisogn a
anche farla finita — ed anche questo è uno
strumento pur se negativo — con il sistem a
dell'intermittenza. Oggi abbiamo inteso qui
— e me ne dispiace molto — un discorso
a mio avviso deprimente. II collega che ha
parlato a nome della democrazia cristiana h a
infatti detto che bisogna stabilire che pe r
emettere mandato di cattura devono esser e
sufficienti gli indizi siufficienti . Questo
è quanto bisogna ottenere !

Signor Presidente, se dobbiamo parlare
del nuovo codice di procedura, dobbiamo
preoccuparci di quanto ha detto — sia pure
per arrivare a conclusioni diverse — il collega
Violante. Egli ha sottolineato che esiste una
volontà: qual è? Io sono convinto che c'è una
volontà e che soprattutto esiste una politic a
del «tanto peggio tanto meglio» . Oggi, par-
lando di terrorismo, si pensa che qualcos a
che non fosse assolutamente endogeno ne l
terrorismo stesso abbia funzionato . Franca-
mente non lo so, perché non sono né un
dietrologo né uno storico e neppure un
esperto di questi scientifici problemi . Deside-
ro, però, signor Presidente del Consiglio ,
signor ministro di grazia e giustizia, chiedere
loro se ricordano quel passo del procuratore
generale della Corte di Cassazione nel quale
si parla di difetti del codice — e ce ne sono :
ma a mio avviso soprattutto di scarso, effetti -
vo garantismo — che però non possono
giustificare un larvato sabotaggio . . . Come
è possibile che parli così il Procuratore gene-
rale della Corte di cassazione? Se dice che
non lo giustifica, vuol dire che a qualcuno
l'idea è venuta.

Solo l'idea, signor Presidente del Consi-
glio? Ci sono certamente magistrati che
hanno fatto non del larvato ma dello smacca -
to sabotaggio, attuando la politica del «tanto
peggio tanto meglio». I rapporti di polizia,
una volta chilometrici e di tenore sociologi-
co, sono improvvisamente diventati di quat-
tro righe . Da ciò archiviazioni e lavoro che v a
in fumo .

Signor Presidente del Consiglio, oggi s i
parla ad Agrigento ed a Palermo di «corvi»
nell'ambito della magistratura, ma forse vi
è anche qualche «sciacallo» . Quando infatti si

invoca il dato orrendo del delitto per ottenere
la repressione della critica, respingere re-
sponsabilità e riversarle su altri, questo
è sciacallaggio !

Ebbene, questo avviene con la politica del
«tanto peggio tanto meglio», che è in atto ,
signor Presidente del Consiglio, e della quale
saremo tutti responsabili, se non saremo
capaci di individuarla e respingerla, se dimo-
streremo di essere capaci di quelle intermit-
tenze ed altalene per le quali, ogni qualvolt a
interviene il grave delitto, in presenza dell a
giusta ondata di sdegno, si fanno le leggi i n
base ad essa .

Le leggi invece, signor Presidente del Con-
siglio, debbono essere improntate a raziona-
lità: questo vogliamo sottolineare. Occorre il
riconoscimento di un carattere ordinario ed
in quanto tale «forte» della giustizia !

Responsabilità ve ne sono da parte di tutti ,
ed è certo che quelle più gravi sono le
responsabilità politiche . Si fa presto però
a parlare di classe politica! Alcuni magistrati
usano il linguaggio proprio delle Brigate
Rosse : erano infatti le Brigate Rosse a dire «lo
Stato» . Vi sono dei magistrati che assumono
atteggiamenti sostanzialmente eversivi, par-
lando dello Stato nello stesso modo in cui n e
parlavano le Brigate Rosse: lo Stato, se non
è il nemico, è comunque un fatto alieno (il
che è forse peggio!) .

La politica, signor Presidente del Consi-
glio, è anche quella che fanno le associazioni ,
i gruppi di pressione, che sono stati potenti .
Ed è grave responsabilità del Parlament o
e del Governo aver lasciato ad altri le strate -
gie della lotta contro la criminalità . La magi -
stratura che fa la lotta è una bestemmia: ciò
serve come alibi a chi dovrebbe condurre tale
lotta ed a chi, invece di fare opera modesta ,
ma profonda ed autenticca di giustizia, trova
molto spesso, in nome della lotta, alibi che
qualche volta non si sa che cosa coprano .

Signor Presidente del Consiglio, se strate-
gie devono essere adottate, chi deve farlo
sono il Parlamento, la classe politica ed il
Governo. Se è opportuno dare la priorità
nell'azione di polizia alla repressione di cert i
delitti (per la magistratura i delitti devono
essere invece tutti uguali), i primi dovrebbe-
ro essere quelli contro la pubblica ammini-
strazione, quelli compiuti da certe cosche
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e dal potere. Questo per ristabilire un'imma-
gine dello Stato in certe zone del paese dove
essa è scaduta e non riscuote purtroppo più
la fiducia della gente .

Signor Presidente del Consiglio, i sequestr i
di persona, gli omicidi, le estorsioni sono fatt i
gravi . Le estorsioni hanno creato in certe
zone un sistema fiscale contrapposto ed
alternativo a quello dello Stato che molto
spesso è «estortivo» attraversò l'opera d i
singoli funzionari, perché anche questo feno -
meno esiste, quando non è occasione per la
commissione di crimini contro la pubblica
amministrazione. La prima cosa da fare,
quindi, è un piano contro le estorsioni .

Credo che dobbiamo prendere atto che la
situazione della giustizia e dell'ordine pubbli -
co del nostro paese è straordinaria ed ecce-
zionale per il ruolo che rischia di assumere
nella vita del paese : è un ruolo allarmante ed
evidenzia un certo modo di' stare nell'orga-
nizzazione dello Stato stesso, che si manife-
sta in modo più evidente in certe zone, ma
che purtroppo è presente in tante parti del
nostro paese .

Dobbiamo guardarci dalla condiscenden-
za nei confronti di forme di pressione corpo-
rativa. Bisogna dare priorità alla tutela degli
interessi, nelle forme più elementari, ch e
possono anche sembrare superate o velleita-
rie. Se si mette un carabiniere o un poliziott o
davanti alla saracinesca di un commerciante ,
forse quel commerciante penserà che lo
Stato è meno patrigno e meno simile alle
organizzazioni dei taglieggiatori e darà un'a-
desione allo Stato diversa . Verrà meno in tal
modo la necessità che talvolta hanno popola-
zioni intere di cercare sicurezza proprio in
quelle organizzazioni dalle quali viene soltan -
to violenza, sangue e depredazione .

Queste considerazioni dovrebbero essere
ovvie, signor Presidente del Consiglio . Si
tratta di considerazioni terra-terra, ma credo
che fra tante analisi di alta sociologia simili
valutazioni non vadano dimenticate .

Ritengo che lo sforzo di ricercare un'im-
magine di legalità dello Stato, che fissa limiti
precisi e che non ricorre ad espedienti ,
a violenze o all'ipocrisia di una legge che
viene violata nella sostanza, sia ciò di cui
abbiamo tutti quanti bisogno .

Infine, signor Presidente del Consiglio,

credo sia il momento di cominciare a fare
i conti con l'effetto sull'economia meridiona-
le delle operazioni di preteso controllo patri-
moniale .

Il collega Violante diceva che tali operazio-
ni sono diminuite ; è vero, ma esse sono
sempre state condotte male . In un primo
tempo si è intervenuti su patrimoni vistosi ,
accumulati alla luce del sole da parte di
notori criminali e che — indipendentement e
dalla esistenza di una legge relativa all e
misure di prevenzione — avrebbero dovuto
attirare l'attenzione quali prove dirette o in-
dirette di crimini commessi .

Poi sono intervenute le misure di preven-
zione e si è passati a colpire spesso indiscrimi -
natamente. Oggi il risultato è che quei patri-
moni non si accumulano più alla luce de l
sole; i proventi dei delitti, delle estorsioni, del
traffico di droga — che permangono — ven-
gono reimmessi in un ciclo che non si svolge
alla luce del sole e che è relativo ad attività di
per se stesse criminali . Mi riferisco alla
ricapitalizzazione del traffico di droga ed alla
creazione di un circuito su tutto il territori o
nazionale . Di ciò non si parla abbastanza ,
signor Presidente del Consiglio : non si tratta
della «mafia in Borsa» . Anch'io ho scritto un
articolo che aveva questo titolo, ma non c i
troviamo di fronte ad un fenomeno che
riguarda soltanto il mercato mobiliare, i cicli
bancari o le obbligazioni acquistate, che son o
più difficilmente controllabili dell'oliveto ,
dell'impresa di costruzioni, della ruspa o per -
fino della motozappa (infatti qualche volta,
applicando le misure di prevenzione, si è arri -
vati anche a confiscare le motozappe) .

La realtà è che esiste un giro di denaro
liquido rispetto al quale le misure patrimo-
niali non funzionano e che ci si illude di
colpire. Esso crea un potere enorme nei
mercati generali delle grandi città, non sol-
tanto al sud ma anche a Roma, a Bologna ,
a Milano. Quanto denaro mafioso circola al
di fuori di ogni possibilità di controllo? Si
tratta di denaro liquido che serve per prestiti
usurai, che creano una situazione di sogge-
zione per i commercianti .

Il problema, quindi, non è quello di colpir e
— magari in base a presunzioni — un a
determinata impresa. Per altro, se quest'ulti-
ma è mafiosa trova le sue coperture e, se non
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lo è, molto spesso è più esposta ai rischi ch e
derivano dalle indagini . Infatti, la semplice
circostanza che si svolgano indagini compor -
ta determinate conseguenze che sono gravis -
sime per alcuni imprenditori. Il problema
è invece quello di colpire il delitto nel mo-
mento in cui viene commesso e di cercare di
porre un riparo al suo dilagare. Occorre
cercare di annullare la ricchezza che all'ori-
gine il delitto produce evitando che quest'ul-
timo sia consumato .

Credo che un ritorno all'ordinario che
abbia tale significato — del quale forse parla -
va, con altri intendimenti, il collega Violante
— rappresenti la strada per colpire le respon -
sabilità che esistono a tutti i livelli, da quell o
ministeriale a quello degli Alti Commissari .

Signor Presidente del Consiglio, bisogn a
cominciare ad affermare che chi ha sbagliato
deve pagare . Si dice che le sconfitte son o
orfane, poichè solo le vittorie hanno molt i
padri; qui sembra che avvenga esattamente i l
contrario, visto che gli sconfitti sono molto
spesso quelli che continuano a predicare
e a proclamare che lo Stato non nutre ne i
loro confronti quel riguardo e non fornisce
quel supporto che nelle loro strategie gli
sconfitti continuano a pretendere, quasi che
tutto ciò derivi da una sorta di divina investi -
tura (Applausi dei deputati del gruppo fede-
ralista europeo) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onore-
vole Gorgoni, che svolgerà anche l'interpel-
lanza Del Pennino n . 2-01129, della quale
è cofirmatario. Ne ha facoltà .

GAETANO GORGONI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole Presidente del
Consiglio, per la quarta volta nell'arco d i
cento giorni la Camera è chiamata a discùte -
re sullo stato della giustizia e dell'ordine
pubblico in Italia . Oggi lo fa sotto l'emozione
dell'ultimo eccidio in Sicilia, un'emozione
mista ad indignazione e ad ira impotente .

Il coro è unanime: un giovane magistrato ,
esposto in prima linea sul fronte magmatico
e rovente della prevenzione contro quelle
cosche che non si fermano dinanzi a nulla, ha
pagato con la vita la latitanza dello Stato, così
come gli altri suoi colleghi e come moltissimi
esponenti delle forze dell'ordine, nel sud
come nel resto d'Italia . Il fenomeno della

criminalità infatti non è soltanto una specifi -
cità meridionale, ma ha carattere nazionale ,
anche se nelle tre aree classiche delinquen-
ziali del sud esso ha assunto dimensioni tali
da indurre il Presidente della Repubblica
— anche nella lettera inviata alla Camera, i l
cui contenuto • condividiamo totalmente
— a denunciare i sintomi della decomposi-
zione dello Stato, ormai incapace di control-
lare larghe fasce del territorio nazionale .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALFREDO BIONDI

GAETANO GORGONI. Tutti noi abbiamo
sotto gli occhi il quadro agghiacciante di una
situazione intollerabile, che non induce a fa-
cili ottimismi nè ad evasioni consolatorie .
I dati dei rapporti esposti all'inizio dell'estat e
dinanzi alla Commissione affari costituziona-
li dal capo della polizia, dal comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e dal co-
mandante generale della guardia di finanza
sono la radiografia lucidissima di un male
che va aggredito con una terapia d'urto che
ormai non ammette più alcuna esitazione .

Credo che su questo intervento, specie
dopo i fatti sanguinosi di queste ultime setti-
mane, si stia registrando l'unanimità delle
forze politiche di maggioranza e di opposizio-
ne, salvo le riserve delle «anime belle» e degl i
attardati custodi di una certa concezione
ipergarantista e permissivistica e salvo ingiu -
ste e strumentali aggressioni di tipo personale
che diminuiscono la valenza e la portata dell a
denuncia degli errori e delle insufficienze . Gli
errori e le insufficienze hanno cause comples-
se: la prima fra tutte è di tipo istituzionale, di
natura squisitamente partitocratica, respon-
sabile di dare all'Italia governi deboli e instabi -
li slegati da ogni logica di legislatura ed esposti
ai ricatti compromissori di quella concezione
assembleare dell'esecutivo che è ancora dur a
a morire .

Un grano di serietà si impone nei confront i
dei mali e delle disfunzioni italiane perché
essi nascono da quella politica del quotidiano
sempre esposta ai capricci delle mode e de l
momento e mai ancorata a quei punti-cardi -
ne sui quali non si stancava di insistere Ugo
La Malfa, forse con quel suo orgoglio aristo-
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cratico di tipo illuministico che sempre privi-
legiava la ragione su tutte le indulgenze de l
foro e del teatro .

La politica di programmazione rispondev a
al criterio indicato e ad esso si legava quell a
che si chiama la questione meridionale anch e
nei suoi intrecci con la lotta alla grand e
criminalità. Abbiamo sprecato decenni, ri-
sorse ed illusioni : eccoci all'anno zero, dinan-
zi a un quadro aggravato dai mali italiani ,
con tre regioni che sono veri e propri Stati
nello Stato e con una quarta, la Puglia, ch e
comincia a denunciare i sintomi dei prim i
contagi di una infezione da cancro sociale (l a
criminalità), che se non ha ancora i connotat i
di tipo siciliano, calabrese o campano, ne h a
però tutti quanti i presupposti .

La manifestazione di una decina di giorni
fa a Taranto delle forze imprenditoriali e so-
ciali ha voluto significare la risposta dell a
città ad un fenomeno delinquenziale che, se
non arrestato per tempo, rischia di fare della
Puglia un'altra regione all'indice della super-
ficialità nei giudizi di certi opinion makers
non solo della grande stampa del nord, ma
anche di una certa pubblicistica meridionale .

Nessuno vuole nascondere che il racket
a raggiunto per esempio a Taranto livell i
preoccupanti, poiché non risparmia ormai
alcun settore della vita collettiva: dalle attivi-
tà imprenditoriali ai negozi, dalle case a l
mare ai condomini, dagli studi professionali
al piccolo commercio. Taranto, perché al
confine la più esposta ad un contagio che la fa
città a rischio, ha chiesto allo Stato una
presenza incisiva e costante, su un avampo-
stò che, se crolla, rischia di trascinare tutta la
Puglia nel vortice di quella spirale criminale
che potrebbe staccare il Mezzogiorno dal -
l'Europa, portandolo pertanto fuori dal con -
testo del mondo civile e delle democrazie
industrializzate .

È questo, onorevoli colleghi, il punto vero
di un discorso che non deve dimenticare le
ragioni della convivenza nazionale nel qua-
dro della certezza unitaria, che rimane, so-
prattutto per la gente del sud, l'unica vera
e grande conquista della storia moderna, così
come ripeteva Francesco Compagna, sottoli-
neando l'analogo giudizio dato da Giustino
Fortunato e Giovanni Amendola .

Per preservare questa conquista inaliena-

bile delle battaglie risorgimentali, a Norim-
berga andrebbero processati non già gli uo-
mini che hanno fatto l'Italia, ma coloro che
l'hanno distrutta e coloro che la vorrebber o
riportare ad anacronistiche divisioni .

È più che mai indispensabile eliminare nel
sud le cause profonde che lo separano da l
resto dell'Italia e dell'Europa: la disoccupa-
ziorjé, specialmente giovanile, è causa e d
effetto del tradizionale gap economico-finan-
ziario, a sua volta figlio della mancanza d i
adeguati servizi e di strutture sufficienti .

La casistica di tali insufficienze e dei ritardi
è lunga e difficilmente contestabile. È un
fatto, ad esempio, che nel sud il denaro
è pagato anche quattro punti in più rispetto
al centro-nord e che i famosi «incentivi» sono
serviti, il più delle volte, a facilitare imprese
non meridionali . Che dire inoltre del fatto
che l'anello autostradale non è stato ma i
completato ed ha determinato la mancat a
utilizzazione del tratto Bari-Taranto e l'as-
senza del collegamento della Puglia con i l
resto dell'Italia meridionale? Non è per spiri-
to di campanile che desidero ricordare un
osservazione apparsa in un editoriale della
Gazzetta del Mezzogiorno del 19 settembre
scorso, circa una certa prassi dei minister i
romani, che sarebbero soliti dirottare investi -
menti ordinari verso le regioni del nord . «Se
non era per il ministro Bernini» — si può
leggere nel giornale pubblicato a Bari — «i l
piano Schimberni tagliava anche l'ultima
speranza (che per la verità rimane ancora
soltanto speranza) di collegamenti indispen-
sabili all'esportazione agricola in Europa» .

Certo, gli aiuti al sud vanno offerti in
termini di servizi reali, ma è anche vero ch e
questi per essere prodotti hanno bisogno di
strutture ed infrastrutture adeguate . È in
atto una sorta di demonizzazione della politi-
ca degli interventi nel Mezzogiorno sull'ond a
di una parola d'ordine volta ad interrompere
il finanziamento pubblico del crimine orga-
nizzato nelle regioni meridionali . Tale pole-
mica ricorda l'immagine proposta da un
adagio buddista, che fa riferimento ad u n
saggio che indica la luna e ad un imbecille
che guarda il dito .

Le cosche dirottano verso le loro casse
ingenti quantità di denaro pubblico : è vero.
Ma le ragioni di tale distrazione non debbono
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essere rinvenute nel denaro che affluisce al
sud, ma nell'assenza di controlli e nella
mancata realizzazione di quanto previsto da
un'antica richiesta repubblicana volta ad
ottenere trasparenza negli appalti e nei su-
bappalti . A tale riguardo, vorrei ricordare
all'Assemblea che in occasione del dibattito
sul provvedimento di riforma dell'autono-
mia locale un emendamento presentato da l
gruppo repubblicano, volto a modificar e
radicalmente il regime degli appalti e de i
sub-appalti fu respinto a larghissima maggio -
ranza da quasi tutte le forze politiche presen-
ti in Parlamento .

In una parola, è l'assenza dello Stato che
favorisce (non solo nel sud) la dilapidazione
continua del pubblico denaro . L'affare delle
carceri d'oro, onorevoli colleghi, non è meri-
dionale; non vi è dubbio, del resto, che l a
criminalità organizzata si vince anche ren-
dendo il Mezzogiorno più soggetto, anziché
oggetto, di sviluppo, secondo una politic a
conseguente con la formula «più Stato, più
mercato» . È lo Stato, infatti, che deve garan-
tire alla popolazione meridionale tutte l e
garanzie di una convivenza ordinata, riatti-
vando energie ed intelligenze che per altro
non mancano.

«Più Stato, più mercato» significa ribaltare
l'immagine di un ordinamento avido e spre-
cone; significa battere nel sud l'intrecci o
malsano tra clientelismo politico e delin-
quenza organizzata. Ma è indispensabile
sgombrare il terreno da un malinteso di
fondo, che è divenuto quasi un clichè non
è vero che la spesa pubblica, sommand o
spese ordinarie e straordinarie, sia quantita-
tivamente superiore a quella determinata
dall'ordinaria redistribuzione delle risorse ;
è vero il contrario . Così come è vero che la
moralità della politica non è un'esclusiva
esigenza del Mezzogiorno, anche se in tal e
area ragioni antiche, denunciate anche dal
grande meridionalismo democratico, som-
mate a nuovi eventi, hanno condotto al
dramma di oggi .

Un dramma che può sintetizzarsi nell a
quantificazione dei clan della malavita orga-
nizzata, quale risulta dalle cifre contenute ne l
rapporto del comandante dell'Arma dei cara -
binieri: 186 famiglie con oltre 4 mila affiliati
in Sicilia, 141 cosche in Calabria con oltre

5 mila affiliati, 106 clan in Campania con
6 mila affiliati, 30 clan in Puglia con oltr e
1 .300 affiliati .

È stato osservato che il censimento degli
elementi malavitosi inquadrati nei clan della
mafia, della 'ndrangheta e della camorra dà
la consistenza di un corpo di armata. Nel sud
l'anti-Stato dispone degli stessi uomini del IV
corpo di armata alpino; se agli affiliati de i
clan si aggiungono i 100 mila soggetti a ri-
schio (quelli che hanno conti in sospeso con
la giustizia, ma tutti o quasi tutti scrupolosa-
mente a piede libero), il paragone andrebbe
fatto con gli effettivi messi sul piede di guerra
dagli Stati Uniti per ricondurre alla ragione i l
«califfo di Bagdad».

Perché in Italia intere regioni sembrano
sottratte al controllo dello Stato? La doman-
da riceve ormai una risposta corale : non vi
è efficienza nelle strutture giudiziarie e tutta
la legislazione penale, sostanziale e proces-
suale, specie nelle sue parti ipergarantiste ,
deve essere riveduta in maniera decisament e
radicale. Sono richieste che noi repubblicani
abbiamo avanzato da tempo . Non abbiamo
mai accettato, per esempio, la sanatoria
indiscriminata, che dava gli stessi benefici ai
piccoli delinquenti e ai grandi mafiosi, a i
terroristi non pentiti dei delitti di sangue, ai
grandi spacciatori di droga, agli autori dei
sequestri di persona . Né abbiamo mai condi-
viso una larga indulgenza per gli amministra-
tori pubblici incorsi nelle maglie del codic e
penale .

Oggi assistiamo, al riguardo, ad una sorta
di rivoluzione culturale, specie per quant o
concerne la revisione della cosiddetta legge
Gozzini. Quando su la Repubblica, che cer-
tamente non può essere definito un giornale
forcaiolo, si legge, in un articolo scritto da
Mario Pirani il 20 settembre, «che sono state
le leggi permissive ad aver contribuito a di-
sarmare il potere dello Stato nei confronti
della criminalità organizzata» ; si tratta di
affermazioni che corrispondono alle richie-
ste generali .

Mario Pirani ha scritto che «tale legislazio-
ne dalle larghe maglie risale alla cultura
politica prevalente nel nostro paese negl i
ultimi decenni, una cultura derivata dal
perdonismo cattolico e dal garantismo tradi -
zionale delle sinistre, parimenti impegnati in
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prima persona dal voluto indebolimento del-
la capacità repressiva dello Stato, temuta da
queste forze per storica diffidenza» . Quali
migliori intenzioni, sottolinea Pirani? «Se da
un lato si sono gettate le fondamenta per un
più civile ed avanzato comportamento pub-
blico (ad esempio, un nuovo e diverso tratta -
mento carcerario, un abbandono della re-
pressione poliziesca nei confronti dei conflitt i
sindacali, una maggiore salvaguardia dell e
libertà individuali), dall'altro» — scrive sem-
pre Pirani — «si è andato via via alimentando
un clima sempre più esteso di sostanziale no n
punibilità del delitto» .

Il fatto è che tale legislazione è tutta d a
rivedere. Migliaia di criminali entrano ed
escono dal carcere, proseguendo nello svol-
gimento di attività analoghe a quelle per l e
quali sono stati condannati . Ma, come abbia-
mo già sottolineato su La Voce Repubblica-
na, questo non è un problema da imputare
all'eccessiva generosità dei magistrati, che
applicano le leggi approvate dal nostro Parla-
mento. Di conseguenza, il problema è quell o
di un diverso indirizzo di politica giudiziaria .

Quello che non si ha il coraggio di dire
è che uno dei motivi che spesso hanno spint o
alla diversificazione della pena rispetto a l
principio generale del reinserimento è la
disastrosa condizione dell'edilizia carcera-
ria. Se si dovessero ricondurre in carcere
— diciamolo francamente — i 30 mila impu-
tati condannati a piede libero, si scoprirebbe
che non vi sono celle nè edifici a sufficienza .
Questo la dice lunga sulla mole complessiv a
degli sforzi finanziari che sono necessari pe r
mettere la giustizia in condizione di affronta -
re la sfida criminale .

Le somme da stanziare — ripeto quanto
è stato scritto su La Voce Repubblicana
— non debbono essere destinate a pagare di
più i magistrati che operano nelle sedi a ri-
schio;se così fosse, dovremmo pagare allo
stesso modo i poliziotti, i carabinieri e, per-
ché no?, gli addetti alle poste, i bancari e tutt i
quei funzionari che da altre regioni venisser o
destinati alle zone a rischio.

Su questo punto noi repubblicani siam o
del parere che non si debbano assolutamente
introdurre fasce salariali . Il problema però
è diverso, più complesso, e riguarda nella sua
globalità la stessa politica giudiziaria di pre -

venzione e di repressione, che il paese atten-
de dal Parlamento e dal Governo come un
segno preciso ed inequivocabile .

Sono segnali che vanno scritti, innanzitut-
to, nell'ambito della manovra di bilancio per
il 1991, nel quadro di quei trasferimenti d i
risorse volti a privilegiare l'impegno priorita-
rio nella lotta alla criminalità organizzat a
sull'intero territorio nazionale attraverso la
sottrazione di risorse da settori meno priori -
tari .

Dobbiamo tener presente (ed io ho avut o
l'occasione di ripeterlo anche altre volte per
circostanze diverse) che vi sono spese incom -
primibili . Si tratta delle spese destinate alla
difesa, alla giustizia, al mantenimento del -
l'ordine pubblico, che non tollerano trasferi-
menti ad altri settori nel bilancio dello Stato .
Sono spese, quelle della giustizia, della difesa
e per l'ordine pubblico, che riguardano diret -
tamente l'integrità della nazione nella sua
valenza di difesa interna e di ordine interna -
zionale . Su questo fronte è auspicabile la più
larga maggioranza possibile delle forze parla -
mentari .

Quella della lotta alla criminalità è ogg i
un'emergenza ineludibile e al riguardo oc-
corrono iniziative concrete e non leggi-mani-
festo, rimaste inapplicate in alcune loro par-
ti, come ad esempio le disposizioni dell a
legge Rognoni-La Torre sul sequestro de i
beni illeciti della grande criminalità . Molto
poco si è fatto in quel settore; e su quel fronte
è caduto il giovane magistrato di Agrigento .
Non è astratto, ad esempio, pensare che una
parte, anche se piccola (ma sarebbe certa-
mente un fatto simbolico), del finanziamento
delle strutture carcerarie, specie nel settore
della costruzione delle nuove carceri, potreb -
be venire dal sequestro e dall'utilizzazione
dei capitali illeciti . Avremmo una specie di
riciclaggio ecologico di certo denaro guada-
gnato con il crimine, e la malavita organizza -
ta sarebbe così impiccata alla corda che essa
stessa ha fabbricato .

Nel quadro della nuova rete di prevenzione
e di repressione (non sempre questa è un'i-
perbole o un esagerazione) andrebbero forse
riattivati i soggiorni obbligati nelle isole ,
ovviando così a quel fenomeno di contagi o
che la grande malavita organizzata esercit a
ed ha esercitato nelle regioni come la Puglia,
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ma non soltanto in quella, storicamente
esenti (almeno la Puglia) da certe forme d i
delinquenza .

Si deve, ad esempio, riflettere su un altro
dato trascurato, quello del contagio . Proprio
in Puglia, ma non solo in quella regione
— come dicevo , la delinquenza organizza-
ta ha avuto il suo battesimo nelle carceri dal
contatto fra elementi della malavita siciliana ,
calabrese e campana con alcuni detenut i
comuni pugliesi, divenuti poi elementi d i
coagulo della nascente malavita organizzata ,
da Bari alle province del Salento . Le carceri si
sono così trasformate in vere e proprie uni-
versità del crimine .

È un problema fra i problemi. Resta il fatto
che non c'è più un minuto da perdere : alle
parole devono seguire i fatti, altrimenti sare-
mo all'ennesima enunciazione di belle inten-
zioni. Questi fatti, nell'ordine, vanno nel
senso di un rafforzamento delle forze specia-
lizzate nella lotta alla grande criminalità ,
vanno nel senso di dare al bilancio della
giustizia molto di più dello 0,75 per cent o
della spesa globale dello Stato .

L'apparato giudiziario deve essere posto in
grado di celebrare i processi e di coprire gli
organici, specie là dove la minaccia della
criminalità è più aggressiva. Bisogna avere il
coraggio di cambiare il nuovo codice d i
procedura penale nei punti in cui la sua
applicazione si è rivelata facile strumento pe r
guadagnare l'impunità dei boss e della mano -
dopera minorile alle prime armi . Occorre
varare provvedimenti legislativi che estenda-
no i poteri di accertamento finanziario, mo-
biliàre ed immobiliare . Va rivisto tutto il
capitolo che garantisce l'impunità a centi-
naia, anzi a migliaia di amministratori che a l
sud, come al nord, operano fuori dalle leggi ,
trincerati nei fortilizi da cui controllano pac-
chetti di voti, e, grazie a questo controllo ,
esercitano nelle rispettive aree territoriali
influenze sulle imprese, sugli appalti, sull e
licenze edilizie e commerciali, sul mercato
del lavoro e sulle assunzioni . Ecco le sabbi e
mobili su cui la classe dirigente meridional e
ha costruito la sua rovina edificando un
sistema che, costruito per avere consensi, si
è risolto, specialmente nelle aree della crimi-
nalità organizzata, in un ritratto strisciant e
che ha finito per strangolare e stravolgere

tutte le regole della democrazia e della liber a
espressione della volontà popolare .

L'opera di bonifica deve investire anch e
questo settore, pena la vanità di tutti gli altr i
sforzi, che comunque vanno indirizzati nel
senso di consentire alla giustizia di mettersi
a funzionare, specie nelle aree dove essa
è ridotta alla paralisi .

Perché lesinare, onorevoli colleghi, nella
guerra contro le grandi criminalità ciò ch e
non è stato risparmiato nella costruzione
degli stadi, in quella che è stata definita, con
tono declamatorio, l'«emergenza mondiali» ?

Nel campo dell'«emergenza giustizia» il
gruppo repubblicano della Camera nella sua
interpellanza al Governo insiste sulla necessi -
tà di assegnare alla giustizia ed alla attività di
polizia giudiziaria finanziamenti tali da con -
sentire di superare la scarsità di uomini e di
mezzi e di dare un preciso segnale, anche
attraverso la retribuzione, a quanti, ovunque
in Italia, e non soltanto nelle zone a rischio ,
sono immpegnati sul fronte di questa difficile
lotta. Una lotta che presuppone tutte le
forme di coordinamento tra le forze di poli-
zia, compresa l'utilizzazione dei servizi d i
sicurezza in questa che è una nuova forma di
guerra dichiarata allo Stato dalle forze del-
1'anti-Stato, quali sono appunto le grandi
organizzazioni criminali . Su questo fronte
i repubblicani sono convinti che per vincere
occorre una maggioranza di forze parlamen-
tari che vada al di là della stessa maggioranza
di Governo.

Un paese che vive un 'emergenza crimi-
nale tanto acuta non può permettersi di
essere indulgente con i suoi peggiori nemici :
i delinquenti incalliti debbono scontare, ef-
fettivamente e fino in fondo, le pene loro
irrogate, senza poter godere di benefici d i
alcun genere .

D'ora in avanti bisogna mettere in camp o
tutte le forze di cui si dispone . Questo è l'o-
biettivo per il quale i repubblicani si dicono
da ora e per sempre impegnati .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onore-
vole Di' Donato che illustrerà anche l'inter-
pellanza Capria n. 2-01130 di cui è cofirma-
tario. Ne ha facoltà.

GIULIO DI DONATO . Signor Presidente,
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onorevoli colleghi, signor Presidente de l
Consiglio, ci riuniamo per la terza volta in
pochi mesi per affrontare la crisi dell'ordine
pubblico e della giustizia, ancora una volta
dinanzi all'incalzare di una criminalità ch e
appena venerdì scorso ha assassinato u n
altro giudice, un onesto servitore dello Stato ,
il dott . Rosario Livatino, trucidato senza
pietà, caduto sul campo del dovere, l'ottav o
colpito dalla mafia in Sicilia .

Si tratta di una criminalità che non ha più
remore, non ha più freni né regole, che
ammazza magistrati, carabinieri, agenti
e persino bambini ed adolescenti, che arruo-
la killers giovanissimi, che agisce con la
tracotanza di chi può contare sull'impunità .

La gente è spaventata, è indignata, si sente
minacciata nella sua sicurezza, chiede d i
essere difesa .

Insufficienze, ritardi, debolezze negli ap-
parati pubblici, divisioni e contrasti di natur a
istituzionale rallentano l'azione dello Stato ,
che appare impotente, incapace di preveni-
re, contrastare, reprimere, punire efficace-
mente una delinquenza arrogante e violenta .

Eppure sono per lo meno 10 anni ch e
assistiamo alla progressione costante e senza
flessioni di questo fenomeno . Come riferì lo
stesso ministro dell'interno nel dibattito di
maggio, si è passati dai 740 mila delitti de l
1980 ai 2 milioni 53 mila del 1989 : un bel
salto avvenuto nel tempo, che non potev a
cogliere nessuno di sorpresa .

La recrudescenza del crimine ha investit o
ed investe diverse aree dell'Italia . È noto
però che essa si concentra in modo impres-
sionante al sud, in Sicilia, in Campania, in
Calabria ed ora anche in Puglia, nonostante i l
trasferimento di consistenti flussi di risorse .
In quelle zone, forse ed in parte anche pe r
questo, stanno insieme la più alta percentua -
le di disoccupati e di reati : il 75 per cento
degli omicidi, il 65 per cento delle rapine, i l
74 per cento degli attentati .

È il segno inequivocabile di un pessimo uso
delle risorse, di una crescita senza sviluppo
che non ha eliminato disparità e disugua-
glianze . Si tratta di squilibri e disagi tali da
richiedere allo Stato una risposta complessa
e generalizzata. Stagnazione economica, de-
grado sociale, mancanza di lavoro sono tra l e
cause dell'esplosione criminale, ma rischia -

no di diventarne un sopraggiunto effetto se
solo si pensa alle difficoltà enormi, in simil i
condizioni, di un'azione vasta di promozioni ,
di investimenti e sviluppo delle aree meridio-
nali a più alto rischio .

C'è una specificità ulteriore in questa gra-
ve infezione che colpisce il Mezzogiorno : la
delinquenza minorile, di cui Napoli e Catani a
si possono considerare le capitali . C'è la frase
di un sociologo napoletano che riassume cos ì
tale tragedia : «La vita non è più un valore ;
conta il danaro, il successo ad ogni costo .
E quella del crimine organizzato è l'unic a
scuola efficiente, l'unica a fornire un senso
all'esistenza di questi ragazzi» .

Forse c'è un pessimismo esasperato in tali
parole, ma la delinquenza minorile è il sinto-
mo più doloroso di una patologia social e
ampia e profonda, che va affrontata non solo
con interventi economici ma anche con l a
solidarietà, con l'educazione e con la cultura .
Ciò vale per il Mezzogiorno, ma riguarda
tutto il paese, perché un'efficace lotta alla
criminalità, alla illegalità estesa richiede un
rinvigorimento del senso morale, una ferma
consapevolezza delle responsabilità indivi-
duali, principi, regole, valori moralment e
chiari e socialmente costruttivi, non solo
nelle istituzioni, a cominciare dalla scuola ,
ma anche nella vita, nella cultura e nei
comportamenti .

C'è dunque una vasta azione di risanamen -
to morale da compiere : un compito che l o
Stato non può delegare e al quale non può
rinunciare. C'è l'urgenza di sostenere la
ripresa economica di intere province e regio-
ni meridionali che — come è stato autorevol-
mente detto — rischiano, in queste condizio-
ni, di restare fuori dall'Europa. C'è tutto
questo! Ma in primo piano c'è l'obbligo dell o
Stato di fornire una risposta vigorosa ed
efficace sul terreno dell'ordine pubblico pe r
arrestare questa minacciosa offensiva crimi-
nale e per difendere la legalità e, con essa, la
libertà e la sicurezza dei cittadini .

Ci troviamo in presenza di un attacco in
grande stile allo Stato da parte di organizza-
zioni forti di uomini, mezzi e complicità .
Oltre alle bande sanguinose che si contendo -
no spazi più ampi di un territorio che appare
ormai quasi del tutto conquistato e che
prosperano nello spaccio della droga, nel
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racket, negli appalti pubblici e nell'edilizia e d
in altri mille piccoli traffici illeciti, c'è la
mafia dei colletti bianchi, dei grandi affari ,
del riciclaggio dei soldi sporchi, delle inso-
spettabili finanziarie che operano dappertut -
to ed hanno le loro sedi al nord . Dinanzi ad
un fenomeno così radicato e ramificato la
risposta dello Stato non può essere impulsi -
va, emotiva o discontinua. In questi casi ,
quando l'ondata criminale sale e la gente n e
è impressionata e impaurita, ognuno dice la
sua e fioccano le invocazioni della pena d i
morte o dell'ergastolo facile o le richieste d i
abolizione del nuovo codice prima ancora
che sia stato possibile attuarlo .

Ma è un errore rimettere sempre in discus -
sione quel che è appena stato fatto, è un
errore oscillare permanentemente tra garan-
tismo e rigore repressivo . Il sistema delle
garanzie non può essere considerato e non
deve diventare un ostacolo alla difesa della
sicurezza individuale e collettiva . Uno Stato
democratico deve assicurare entrambi quest i
diritti ; deve cioè munirsi di un adeguato
sistema di garanzie per il singolo e fornir e
efficiente protezione alla sua sicurezza, fa-
cendo rispettare la legge ed applicando la
pena .

Occorre dunque una grande mobilitazione
del Governo, del Parlamento, dell'ordine
giudiziario, delle forze di polizia e delle
pubbliche amministrazioni per mettere lo
Stato in condizioni di fronteggiare, contra-
stare e stroncare la minaccia della criminali-
tà organizzata.

Ci attendiamo dal Governo non solo un'a-
deguata attenzione ma anche l'attenzione
e la vigilanza necessarie affinché siano posti
in essere tutte le misure amministrative ,
i provvedimenti legislativi e le risorse neces-
sarie per venire a capo di questa gravissima
offensiva, alla quale occorre rispondere con
vigore ed efficacia .

La giustizia, l'ordine e la sicurezza pubbli-
ca sono una questione nazionale . Noi chie-
diamo che ad essa venga dedicata una sessio-
ne straordinaria del Parlamento per discute-
re ed approvare in tempi certi e definiti un
piano organico da realizzare con determina-
zione .

Vi è innanzitutto il «pacchetto giustizia»
che attende di essere approvato ; è in attesa al

Senato l'esame del provvedimento per l'isti-
tuzione del giudice di pace e devono ancora
essere approvate leggi importanti, come
quella contro i sequestri di persona che
introduce ulteriori correzioni ai benefici pe-
nitenziari, il nuovo ordinamento del Corpo d i
polizia penitenziaria, la depenalizzazione dei
reati minori (che da sola varrebbe ad allegge-
rire notevolmente il carico di decine di mi-
gliaia di piccoli processi), il piano annuale di
sostegno del personale amministrativo dell a
giustizia (importante proprio per l'entrata in
vigore e l'avvio del nuovo codice), il provve-
dimento sulla responsabilità disciplinare
e sull'incompatibilità dei magistrati e quello
sugli incarichi direttivi, sulla loro tempora-
neità e sulla reversibilità delle funzioni .

Occorre potenziare ed ammodernare le
strutture giudiziarie, come da troppo tempo
ci sentiamo ripetere, ma occorre farlo ; oc-
corre cioè dotarle del personale necessario .
Servono più magistrati, soprattutto nelle
zone «calde», e impiegati amministrativi, la
mancanza dei quali spesso paralizza l'attivit à
di preture, tribunali e corti d'appello . È scan-
daloso che resistenze burocratiche e corpo-
rative abbiano finora impedito il reclutamen-
to urgente dei mille magistrati che mancano
nell'organico, bloccando sia l'assunzione
straordinaria (da effettuarsi con le dovut e
garanzie), sia la decisione di un più rapido
espletamento delle procedure dei concorsi i n
atto .

Il Governo giovedì scorso ha approvato il
provvedimento che prevede la temporane a
mobilità dei giudici e dei pubblici minister i
e la deroga per l'assunzione del personal e
amministrativo . Occorrerà attendere che il
Parlamento lo approvi, ma se questo no n
dovesse avvenire in tempo compatibile con
l'emergenza che dobbiamo fronteggiare no n
deve essere escluso il ricorso alla decretazio-
ne d'urgenza .

E infatti indispensabile coprire i vuoti in
sedi «caldissime», come Locri, Napoli e d
altre, così come è necessario mettere i giudic i
in condizioni di lavorare meglio, garantend o
loro adeguata protezione, uffici, personale ,
collaborazioni efficienti e incentivi per ch i
accetta di recarsi in queste zone e di restare
in trincea a difendere lo Stato . Nutriamo
fortissime perplessità sulle indennità aggiun-
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tive che avrebbero un inevitabile effetto di
trascinamento, mentre ci sembra più oppor-
tuno battere le strade del ripristino del valor e
del merito nella ricostruzione delle carriere
e della disponibilità di alloggi e di servizi .

È innegabile lo confermano molte ope-
razioni conclusesi in modo soddisfacente
— che sia stata avviata una certa riorganizza -
zione delle forze dell'ordine, tuttavia è neces-
sario potenziare queste ultime . Il ministro
dell'interno dichiara un fabbisogno di circ a
14 mila uomini tra agenti di pubblica sicurez -
za e carabinieri . Nonostante le assicurazioni
più volte fornite sulla adeguatezza del nume-
ro degli uomini, apprendiamo finalment e
che c'è bisogno di aumentare la dotazione . . .
Bene, è giusto che si proceda, ma è giust o
che il rafforzamento quantitativo avvenga
insieme a quello qualitativo ed organizzativo .
Servono più uomini, ma sicuramente più
sottufficiali che carabinieri, più ispettori ch e
agenti .

I poteri di autonomia e di intervento del
pubblico ministero sono cambiati, è lui ora il
motore del processo e, senza un adeguato
supporto investigativo, può fare poco o nul-
la. Occorre fornirgli strumenti idonei all o
svolgimento dei suoi compiti . Per questo
è indispensabile che ciascun corpo aument i
la propria capacità investigativa, oggi de l
tutto insufficiente, e si costituisca una inter -
forza investigativa con l'utilizzo integrato d i
carabinieri, polizia e Guardia di finanza . E se
questo, come è probabile, risultasse difficile
e complicato, è assolutamente necessario
creare almeno con immediatezza all'intern o
dei tre corpi di polizia strutture di alta
specializzazione investigativa in grado di
operare con esclusività di intervento rispetto
ai colleghi dello stesso corpo .

Si impone inoltre il coordinamento pieno
ed operativo dei tre corpi, sapendo che per
realizzarlo occorre un comando effettivo
e che solo l'autorità politica può riuscire i n
questo obiettivo, trattandosi di coordinar e
corpi che hanno tradizioni di separatezza
e un passato di rivalità tutt'altro che sopito .
Esso tuttavia è necessario per assicurare
un'azione generale di controllo del territori o
e rendere più efficace la prevenzione e la
repressione dei reati, soprattutto in rapporto
alla microcriminalità, componente struttura -

le della macrocriminalità di massa, ed anch e
in rapporto alla delinquenza minorile ; esso,
inoltre, è necessario per organizzare adegua -
tamente la cattura di quello che ormai si
configura come un vero e proprio esercito d i
latitanti .

E' necessario che il Governo approvi l a
legge-delega sul riordino delle circoscrizioni
giudiziarie e lo faccia nel più breve tempo
possibile, valutando anche la possibilità, sul -
la quale già si è dichiarato d'accordo, d i
istituire immediatamente nuove sedi dove se
ne avverta l'urgenza; prenda in esame l'esi-
genza di adottare un provvedimento organi-
co per la protezione dei pentiti, oggi tutelat i
limitatamente e soltanto con riferimento all a
legge sull'alto commissario ; ci dica come e se
intenda ovviare alle esasperanti lungaggin i
nella costruzione delle carceri e delle sed i
giudiziarie e se intenda risolvere il groviglio
di competenze tra ministeri diversi, grovigli o
che provoca disfunzioni e ritardi .

Da tempo si denunciano contiguità, collu-
sioni, complicità tra classe politica e delin-
quenza. Si tratta di un dato allarmante di cui
abbiamo continui e crescenti segnali . Soprat-
tutto in alcune aree del Mezzogiorno l'infil-
trazione della criminalità organizzata nelle
istituzioni non è più solo un rischio ma una
realtà, è un fenomeno gravissimo che richie -
de misure amministrative e legislative, non -
ché strumenti adeguati . In molti comuni
della Campania, della Calabria, della Sicili a
la criminalità tende ad avere ormai una su a
diretta rappresentanza istituzionale senz a
più intermediari ; altrove esercita indiretta-
mente, ma altrettanto efficacemente, la su a
presenza .

La riforma delle autonomie locali ha intro-
dotto la possibilità di sospendere gli ammini -
stratori pubblici indiziati di associazione ca-
morristica o mafiosa, ma essa agisce dopo ,
quando cioè l'infiltrazione è già avvenuta ,
non impedisce che l'indiziato partecipi con
tutta la sua influenza alla campagna elettora -
le. Riteniamo che su questo aspetto occorra
fare qualcosa di più .

L'onorevole Spini ha coordinato i lavori d i
un gruppo di studio del Ministero dell'inter-
no per mettere a punto un disegno di legge
sull'elettorato attivo che prevede appunto la
cancellazione dalle liste elettorali di coloro
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che siano sottoposti a misure di pubblic a
sicurezza o di prevenzione per motivi di
criminalità organizzata. Può essere questo
un modo efficace per agire in via preventiva
e ottenere una maggiore trasparenza delle
liste elettorali, condizione per una maggior e
trasparenza degli eletti . Ci auguriamo che i l
Governo approvi rapidamente il provvedi -
mento e che il Parlamento lo discuta tempe-
stivamente .

Tuttavia occorre dell'altro : regole rigide ,
controlli efficaci e nuovi strumenti per l'asse -
gnazione di appalti e di forniture, una pubbli -
cità dettagliata sulle aggiudicazioni e soprat-
tutto un osservatorio aggiornato ed accessi-
bile per attingere notizie sulle imprese, sull e
loro vicende, sui loro flussi finanziari, in
particolare su quelle imprese che hanno
rapporti coni comuni, con la pubblica ammi -
nistrazione in genere, anche se non sottopo-
ste ad alcun procedimento giudiziario .

Per fare tutto ciò e quant'altro fosse neces -
sario occorrono risorse . La prima questione
che in qualche modo precede ed accompa-
gna tutte le altre è quella finanziaria . Finora
alla giustizia è stato destinato lo 0,75 per
cento del bilancio dello Stato . Noi pensiamo
che si debba giungere almeno ali' 1 per cento .
Giorni fa invece la forbice dei tagli per i l
risanamento dei conti pubblici stava per
colpire questo settore e quello dell'ordine
pubblico che, al contrario, richiedono un
intervento straordinario ed aggiuntivo so-
prattutto sul versante finanziario .

E' inammissibile e contraddittorio che nel
grande e pressoché inarrestabile fiume dell a
spesa pubblica si neghino 2 mila miliardi i n
tre anni al Ministero della giustizia, che si
taglino i fondi per l'istituzione del giudice di
pace, che non si faccia fronte alle carenze di
organico del corpo di polizia penitenziaria ,
che non si potenzino le sue strutture, o che si
lesini sull' edilizia carceraria o su quella giudi-
ziaria .

Sappiamo tutti che vi sono gravi problemi
nei conti dello Stato, ma occorre considerare
le priorità : e giustizia ed ordine pubblico
sono una priorità irrinunciabile, non garanti-
re fondi adeguati significa rinunciare alla
possibilità di organizzare efficacemente l a
lotta al crimine . Che credibilità avrebbe lo
Stato, che puntuale si ritrova ai funerali dei

caduti per mano di mafia, di camorra e di
'ndrangheta, se non si dimostrasse in grado
di provvedere innanzitutto a ciò ?

Noi socialisti chiediamo che nella legge
finanziaria vengano assicurate tutte le risors e
necessarie alla giustizia e all'ordine pubblico ,
sia per le spese correnti sia per i nuovi
investimenti .

Noi pensiamo che le cose da fare non
richiedano né leggi speciali né strumenti
eccezionali . C'è l'esigenza di far funzionare
l'ordinario; il che per noi, com'è noto, è già
un fatto straordinario. C'è bisogno, questo sì ,
di un grande impegno; occorre una forte
e coerente volontà politica . Se essa c'è, no i
socialisti pensiamo che sia giunta l'occasione
per dimostrarla concretamente sul pian o
amministrativo, su quello finanziario e su
quello legislativo con atti e decisioni conse-
guenti .

Non consideriamo questo come l'ennesi-
mo dibattito «conclusivo» sui problemi della
giustizia e dell'ordine pubblico, uno dei tanti
che seguono un funerale in attesa del prossi -
mo. Per noi è l'avvio di una vasta azione
riformatrice, per la quale ci sono tutte le
premesse e che è possibile attuare in tempi
brevi .

Sosterremo con convinzione e lealtà l'azio-
ne del Governo se esso mostrerà di avere l a
determinazione, la forza e la coesione neces-
sarie per incamminarsi su questa strada
(Applausi dei deputati del gruppo del PSI
— Congratulazioni) .

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'ono-
revole Raffaele Costa, che illustrerà anche la
sua interpellanza n. 2-01132 . Ne ha facoltà .

RAFFAELE COSTA . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole Presidente del Con-
siglio, onorevoli ministri, qualcuno ha defini -
to quello che stiamo vivendo come un mo-
mento di emergenza. Credo invece che la
definizione più adatta venga da una valuta-
zione della continuità, ormai prolungata ,
della diffusione del crimine .

Ho sentito fare paralleli con il terrorismo,
che però non ritengo reggano molto . Il
terrorismo era veramente emergenza, era un
fenomeno stagionale; oggi la situazione diffi-
cile e critica è quasi normale, è abitudine
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attraverso gli anni e rischia di farsi perma-
nente .

Stamane un quotidiano di Milano ha ripor -
tato uno spaccato di ciò che si è detto in un
decennio dopo i grandi delitti di mafia : molte
di quelle parole sono risuonate anche stama-
ne e forse risuoneranno persino in quelle ch e
pronuncerò io. Il delitto grave crea emozio-
ne, ma a me pare giusto che non si legifer i
e forse non si indichino pienamente nemme -
no i rimedi nel momento in cui l'emozion e
è più forte . Molte volte nel corso degli ultimi
vent'anni si è legiferato sotto l'effetto dell'e -
mozione : non dobbiamo ripetere quell'erro-
re. Altrimenti fra un anno qualcuno verrà
a chiederci di modificare ancora il codic e
o talune sue norme perché sono cadut e
garanzie importanti .

Da diverse parti si forniscono cure idonee ,
si avanzano proposte radicali, si prospettano
provvedimenti eccezionali . Davvero tanti
buoni propositi . . . Credo che la gravità della
situazione imponga una svolta important e
nella lotta alla malavita, ma la svolta vera non
sta sicuramente nelle innovazioni legislative ,
che pur potrebbero essere introdotte dopo
meditazioni approfondite, non sta nel modi-
ficare la legge, ma sta nel riuscire a farla
applicare in maniera più puntuale .

Il funzionamento dei tribunali, delle pro-
cure, delle varie corti, è importante, ma ma i
come in questo momento è necessario cerca -
re di prevenire, posto che condannare è dive -
nuto comunque difficile e far eseguire le pene
addirittura difficilissimo .

GIUSEPPE RUBINACCI. Prevenire sarà an-
cora più difficile !

RAFFAELE COSTA. C'è una prevenzione d i
fondo, di natura generale, sociale, politi-
co-amministrativa da attuare, ma c'è anche
— ed oggi è fondamentale — una prevenzio-
ne che nasce dal controllo, soprattutto del
territorio, essenzialmente a tutela delle possi-
bili vittime .

Le vittime di delitti grandi e piccoli sono
molte, moltissime, sono milioni, oltre du e
milioni all'anno in Italia, perché tanti e forse
più sono i reati contro la persona o il patrimo-
nio .

Si parla da un lato di grande criminalità

e dall'altro di microcriminalità, come se
fossero due campi di lavoro e di azione
diversi : la grande criminalità sarebbe quella
organizzata, rappresentata dalla mafia, dalla
camorra, dai terroristi o dai rapitori di perso -
ne, nonché dai singoli, quando si tratti ad
esempio di gravi fatti di sangue ; la piccola
criminalità sarebbe invece quella del borseg-
gio, del vandalismo ai danni di un'attrezzatu -
ra pubblica, dello scasso dell'automobile pe r
sottrarvi l'autoradio o qualche pezzo di ri-
cambio, del furto nell'appartamento .

Piccola questa criminalità per chi la com-
mette, ma grande in realtà per chi la subisce,
grande e grave, sia perché si tratta di un
fenomeno estesissimo sia perché resta d i
fatto impunita sia, infine, perché incide pe-
santemente,su tutti . Non vi è quasi famiglia
che non abbia dovuto subire un furto, un
borseggio, uno scippo . Episodi del genere
sono continui ed il grave è che la giustizia no n
riesce ad interessarsene e le forze dell'ordine
non riescono a colpire il fenomeno e fors e
neppure più a censirlo .

Si calcola che in un anno almeno un
milione di italiani non denuncino il delitto (i n
genere si tratta del furto di cui sono rimasti
vittime). Tossicodipendenti, zingari, sbanda-
ti, clandestini sono arruolati nelle organizza-
zioni stabili o posticce, che provvedono a i
furti, alle ricettazioni oppure agiscono pe r
conto proprio per procurarsi le dosi giorna-
liere o arraffare un po' di soldi . Nelle metro-
poli il fenomeno è palpabile ogni giorno ,
perché le occasioni si moltiplicano in una fil a
agli sportelli in stazione come su una metro-
politana stracolma .

Con il passare degli anni questa piccol a
criminalità non appare più tanto piccola agl i
occhi di una famiglia che l'abbia subita più d i
una volta. La donna buttata duramente a ter-
ra da un balordo che le strappa la borsetta si
sente giustamente offesa nella persona prim a
che nei propri beni : l'uomo che viene circon-
dato da qualche zingarello vociante che gli
sottrae il portafogli sa bene che dovrà cam-
biare le chiavi di casa, provvedere ad una
denuncia per i documenti smarriti, bloccare
i libretti degli assegni, assoggettarsi a compli -
cate vicende burocratiche per porre rimedio
al danno subito, che va oltre i soldi rubati .

Non solo; questa criminalità diffusa, stri-
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sciante, spesso anche violenta perché no n
tiene conto della persona (è celere il passag-
gio dal borseggio all'uso di un'arma, anche
perché chi è pronto a gettare per terra una
donna, facendole del male, non si ferma alla
fase iniziale della violenza) sta persino provo-
cando mutamenti delle abitudini di vita .

Non è un 'esagerazione: prendiamo ad
esempio il problema dell'uscire di casa la
sera. Nelle grandi città, soprattutto in perife-
ria, sta diventando difficile, in particolare pe r
una donna, girare soli. Qundo vi sono malvi-
venti che sottraggono borse da un'auto i n
attesa del verde al semaforo, quando vi sono
drogati che tirano fuori il coltello per racimo-
lare qualche biglietto da 10 mila, quando v i
sono strade ricettacolo permanente di clan -
destini, travestiti e protettori, come volet e
che vi sia una donna disponibile a percorrere ,
sia pure in auto, tante e tante zone della città ?
Ed il problema non riguarda solo le donne .

Il fatto è che questa microcriminalità
è troppo ampia perché la famiglie possano
ignorarla . Domina in molti un senso di insi-
curezza, il cittadino non sempre si sente
protetto e si interroga anche sul ruolo de l
nuovo codice di procedura penale : esso
è troppo garantista e finisce davvero, come
sostengono alcuni magistrati, col lasciare
tanti criminali in libertà?

Il cittadino da una parte, i piccoli criminali
dall'altra : il cittadino solo alla mercé del furt o
o dello scippo, dell'aggressione da parte de l
drogato come del danneggiamento da parte
del vandalo . Le forse dell'ordine — si potreb-
be rispondere — sono a protezione del citta-
dino: tuttavia la fiducia verso carabinieri
e polizia sta scemando. E vero che quando
vengono svolte ricerche sociologiche sulla
fiducia dei cittadini verso le istituzioni (i l
Comune, il Governo, la Chiesa, il Parlamen-
to) l'Arma dei carabinieri figura di solito a l
vertice, ma un certo disagio investe sempr e
più spesso la gente . Non si tratta soltanto di
singoli eventi clamorosamente venuti all a
luce . L'Arma recluta i suoi appartenenti
presso la società e, se la società esprime
anche mele marce, qualcuna, raramente ,
finisce tra i carabinieri . Pure a questo riguar-
do tuttavia la gente richiederebbe filtri più
efficaci — oggi forse non più in uso — al
momento in cui avvengono gli arruolamenti;

vorrebbe insomma più rigore nell'ambiente
soprattutto di carabinieri cosiddetti ausiliari .

Ma c'è dell'altro. Sbaglieremo, ma si va
perdendo in certa misura lo stesso senso dell a
missione del carabiniere . E una parola gros -
sa, un po' troppo mazziniana, ma che rende
bene quel che il cittadino ha sempre richiest o
ai carabinieri : di dare sicurezza alla nazione .
«Nei secoli fedeli» non è solo un motto
esteriore, era o è una divisa interiore, u n
modo di essere e di concepire il carabinier e
investito di un compito che non si esaurisc e
nel rispetto dell'orario di servizio, quando lo
si rispetta . Quando un cittadino bussa ad una
caserma dei carabinieri, divenuta in molti
casi stazione citofonica, e gli risponde un
nastro che lo invita a rivolgersi ad un'altra
sede lontana, quel cittadino prova una sort a
di scoramento. Per lui il carabiniere è un a
specie di sacerdote, non dovrebbbe andare i n
vacanza. Non che il carabiniere non abbi a
diritto al riposo o alle ferie — per carità! — ,
ma essere carabinieri implica qualcosa di
diverso, qualcosa di più: rispondere, quasi
sempre riuscendovi, ai bisogni dei cittadini .
Il carabiniere non può farsi trovare «fuor i
stanza», come avviene per molti ufficiali ,
anche dei carabinieri, a Roma ed altrove ,
e per molti sottufficiali .

E difficile dare una risposta positiva al
completo assolvimento dell'impegno da par-
te delle forze dell'ordine . Fatto sta che quan-
do si apprende che tre quarti dei delitti, il 9 7
per cento dei furti (il 99,1 per cento nella citt à
di Torino) restano di autore ignoto, si deve
ammettere che qualcosa non va .

Quando le forze dell'ordine provvedono
invece con successo al compito delle indagi-
ni, il cittadino vorrebbe che la giustizia
arrivasse alla condanna, alla condanna de l
colpevole, ben inteso, non dell'imputato .
Insomma la parte lesa, danneggiata dalla
criminalità (ci interessiamo particolarmente
di quella minore, ma ovviamente il discorso
vale per tutti coloro che subiscono un att o
criminoso di qualsiasi portata) raramente h a
la possibilità di vedere il colpevole che viene
punito e che espia la pena . Infatti, anche
quando si arriva alla condanna, troppe volte
i giudici infliggono pene insignificanti senza
la possibilità che le stesse vengano eseguite .
In tal modo i colpevoli, spesso recidivi, non
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scontano nemmeno un giorno di carcere . La
giustizia viene così beffata .

Ma se la giustizia in sé è astratta, beffato
è invece il cittadino normale, onesto e co-
scienzioso, vittima della criminalità, impo-
tente a reagire con i mezzi che lo Stato gli
mette a disposizione, che sono mezzi giuridi-
ci, tecnici ed umani . Mi pare che il principal e
difetto nell'azione dello Stato consista nello
scarso, debole, insufficiente ed assenteist a
comportamento di centinaia si migliaia di
pubblici dipendenti appartenenti alle divers e
funzioni, che non sono né controllati n é
incentivati, che lavorano poco e che sovente
vanno in ufficio non si sa a far che cosa, ch e
spesso non sono reperibili e che paralizzano
procedure, pratiche, processi ed indagini . Il
male di un certo modo di essere «statali» sta
colpendo le forze dell'ordine, dopo aver
colpito prima i grandi uffici della capitale
e poi gli uffici decentrati, inclusi quelli giudi-
ziali . Di questo male, che troppo sovente
è fatto di disorganizzazione, di leggerezza, di
disinformazione, di disinteresse, di assenza ,
di noncuranza, di negligenza, di permanente
stanchezza, soffre principalmente la lotta
dello Stato contro il crimine .

Al Presidente del Consiglio, al ministro di
grazia e giustizia, che so sensibili per costu-
me, per comportamento, per cultura, per
senso dello Stato, ad un sofferto impegn o
nello svolgimento delle proprie funzioni affi-
do queste osservazioni . Se si comincerà
a colpire — e se ne hanno anche gli strument i

durante e giustamente chi non è degno d i
servire lo Stato, e pur vive a spese dello Stato ,
dagli amministratori ai funzionari, sarà pos-
sibile imprimere una svolta alla lotta contro il
delitto (Applausi dei deputati del gruppo
liberale) .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'onore-
vole Franco Russo, il quale illustrerà anche l a
sua interpellanza n . 2-01133 . Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO . L'onorevole Rizzo ha ri-
cordato a tutti noi la necessità di uscire da u n
dibattito ripetitivo e di non riproporre quan-
to è già stato sottolineato, anche in quest'au-
la, commentando i dati forniti dalla Commis -
sione antimafia, dall'indagine condotta dall a
Commissione affari costituzionali e dagli

studi che ormai riempiono interi scaffali delle
biblioteche.

Noi possiamo e dobbiamo superare uno
stato di impotenza che vede il Parlamento i n
condizione di produrre molte parole e poche
indicazioni . Spero che il Presidente del Con-
siglio, nelle considerazioni conclusive di que -
sto dibattito, non voglia ripercorrere la stra-
da di quanti, come l'onorevole Raffaele Co -
sta, se la prendono con la piccola delinquen -
za o con gli impiegati dello Stato, che no n
rappresentano certo la causa della mancata
lotta alla grande criminalità organizzata .

Per non ripetere molte analisi, vorrei con -
centrare il mio intervento su pochissime
questioni . La prima è la seguente . Sappiamo
che esiste un'economia criminale, che è do-
cumentata e che è stata studiata, che parte
dai traffici illegali, dalle tangenti estorte ai
commercianti, dai sequestri di persona e ch e
si è ormai infilzata come una spada all'inter-
no del grande dispensatore di denaro e di
risorse per il sud del nostro paese, vale a dire
nella pubblica amministrazione .

L'economia criminale controlla denar o
che viene gestito dalla pubblica amministra -
zione sia a livello locale sia centrale : questo
è il grande dato fornito dalla realtà . Onorevo-
le Andreotti, se vogliamo condurre effettiva-
mente una rivolta morale, non dobbiamo
rivolgerci semplicemente ai cittadini ma an-
zitutto a noi stessi e a voi che siete governan -
ti: dovete fare in modo di portare all'esame
del Parlamento gli strumenti legislativi neces-
sari e poi attuarli — ad evitare che i l
pubblico denaro vada ad ingrassare un'eco-
nomia criminale che però si alimenta nei
circuiti legali della ricchezza .

Non mi riferisco solo al riciclaggio de l
denaro sporco ma — ripeto al controllo
degli appalti, piccoli o grandi che siano .
Sappiamo che il Mezzogiorno vive fonda -
mentalmente grazie ai blocchi di domanda
organizzati e gestiti dallo Stato . Gli esempi
sono centinaia; voglio fare cenno solo ai più
clamorosi, ricordando come è stato speso il
denaro per la ricostruzione dopo i vari terre -
moti, dal Belice a quelli del famoso crater e
lucano-campano, o come sono stati appaltati
i servizi pubblici e le grandi opere infrastrut -
turali in Sicilia, in Campania ed in Calabria .
Desidero citare inoltre — ne fa cenno anche
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una mozione presentata dal gruppo comuni -
sta — lo scandalo rappresentato da quell o
che dovrebbe essere un ente moderno che
vanta un'amminstrazione razionale . cioè l'E-
NEL. Spero che l'onorevole Andreotti ci dirà
questa sera che cosa intende fare il Govern o
per troncare i rapporti tra questa ammini-
strazione e alcune ditte che sono state denun -
ciate dai carabinieri ( e non dall'opposizione
o da qualche «bravo ragazzo» preso dall'odi o
e dalla rabbia antimafiosa!) . Esistono atti
e documenti : il Governo deve intervenire su
tale situazione .

La mia domanda, che conclude la prim a
parte del mio intervento, è la seguente :
sappiamo che esiste un'economia criminale
che si alimenta del denaro pubblico ; che cosa
intende fare il Governo affinché il Parlamen-
to esamini la famosa legge — della quale s i
parla ormai da mesi — relativa alla revisione
della normativa sugli appalti? Mi riferisc o
alla legge-quadro in materia, non alla norma -
tiva che ha modificato la legge Rognoni-La
Torre, la legge n. 55 .

Deve essere recepita la direttiva CEE n .
440 del 1989 : vogliamo sapere a quale punto
sia arrivata l'elaborazione da parte degli
uffici del Ministero dei lavori pubblici, de l
relativo provvedimento. Il Parlamento sarà
così impegnato ad esaminare un disegno d i
legge che definisca le modalità attraverso le
quali siano concessi gli appalti e i subappalti ,
anche se devo sottolineare che sono contra-
rio a questi ultimi : sappiamo bene che nel
circuito del subappalto si introducono molto
spesso soggetti che, grazie alla copertura d i
società fantasma, operano a favore di organi -
smi, di cosche mafiose . Si tratta del primo
impegno che a mio giudizio il Governo
dovrebbe assumere .

Il gruppo dei verdi arcobaleno, al quale
appartengo, si adopererà affinché si discuta i l
più presto possibile il provvedimento che ho
ricordato, il quale, appunto, potrebbe contri -
buire alla moralizzazione della pubblica am-
ministrazione e a porre un freno, una barrie -
ra alla capacità delle cosche mafiose d i
gestire, attraverso loro società gli appalti
pubblici. Ripeto che mi riferisco anche ai
grandi appalti pubblici, che vengono conces -
si in subappalto ad imprese locali . Ciò non
significa che si debbano criminalizzare que -

ste ultime. Ribadisco tuttavia che molt o
spesso si verificano infiltrazioni, controlli
delle organizzazioni mafiose . Onorevole An-
dreotti, è questo il primo impegno che le
chiediamo.

In secondo luogo, onorevole Presidente
del Consiglio, le domando di far conoscere al
Parlamento che cosa abbia fatto il Governo in
merito alle denunce del commissario antima-
fia. Mi riferisco in modo specifico a un
dossier concernente la situazione di Agrigen-
to predisposto dall'alto commmissario, i l
quale è alle dirette dipendenze del Ministero
dell'interno e pertanto svolge un compito d i
intellingence (almeno così lo avete configu-
rato) . In tale dossier, divulgato dalla stampa,
sono stati resi noti nomi e cognomi, avveni-
menti, riferimenti precisi, atti, nomi di co-
sche mafiose e di imprese al servizio o diret-
tamente dominate da tali organizazioni . In
esso sono altresì riportati i nomi di sindaci
«pescati» con le mani nel sacco o per ave r
commesso delitti contro la pubblica amini-
strazione o per avere agito (e mi riferisco
a fatti che hanno direttamente interessato l a
costa di Agrigento) in modo da rendere
appetibili zone per altro protette da vincolo
archeologico .

Che cosa ha fatto il Governo, in particolar e
il Ministero dell'interno, per bloccare l'attivi-
tà mafiosa? L'esecutivo deve darci risposte a l
riguardo .

Onorevole Andreotti, ritengo che il Gover-
no non solo debba darci una risposta sull e
vicende dell'ENEL e di Agrigento, sulle de-
nunce contenute nel dossier del commissario
antimafia, ma debba anche rendere noto che
cosa intenda fare in merito ad altre situazioni :
mi riferisco a Matera, a Napoli . Vi sono state
chiare, circostanziate denunce di organi giu-
diziari (della pretura, nel caso di Matera )
relative a imprese che hanno violato i contratti
in base ai quali avevano ottenuto gli appalti .
Onorevole Presidente del Consiglio, vogliamo
sapere, immediatamente e non al momento in
cui discuteremo la relazione della Commissio -
ne che si occupa della ricostruzione successi-
va al terremoto, che cosa intenda fare nei
confronti delle imprese-fantasma che hann o
utilizzato i fondi dello Stato : si tratta di
aziende molto spesso «inquinate» dalla pre-
senza di cosche mafiose .
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Questi sono i compiti che a mio avviso
debbono essere assolti . Criminalità organiz-
zata è economicamente forte: è pertanto
sotto tale aspetto che dobbiamo saperl a
aggredire .

Ho fatto poc'anzi alcuni esempi che a mio
avviso evidenziano gli impegni che il Gover-
no ed il Parlamento dovrebbero immediata -
mente assumere : è necessario regolare gl i
appalti ed intervenire sulle amministrazion i
ed in particolare sulle persone che li hanno
concessi senza poi controllarne l'esecuzione .
È inoltre opportuno intervenire sui grand i
committenti come l 'ENEL .

Ma vi è un secondo tema, onorevole An-
dreotti, del quale vorrei parlare . L'onorevole
Di Donato ha affermato che il Minister o
dell'interno, in particolare l'onorevole Spini ,
sta elaborando un provvedimento di bonifi-
ca, per così dire, delle elezioni, con particola -
re riferimento alla formazione delle liste de i
candidati . Anche a tale riguardo, i parlamen -
tari della componente verde-arcobaleno de l
gruppo misto sono assolutamente disponibil i
a discutere immediatamente un disegno di
legge che intervenga per eliminare le infiltra-
zioni mafiose .

Tuttavia, mi si consenta di rilevare, onore-
vole Andreotti, onorevoli colleghi, che son o
profondamente . stupito per quanto ha detto
l'onorevole Di Donato, che ha rilevato che
ormai le cosche mafiose o camorristiche
dispongono di una rappresentanza diretta .

In nome della rivolta morale alla quale ci
invita il Presidente della Repubblica, mi
pongo una domanda sul ruolo dei partiti .
A tale riguardo, desidero ricordare quanto h a
giustamente affermato stamane il collega
Ronchi, che ha citato le cifre elettorali per
sottolineare che i partiti non sono un'entità
astratta, ma hanno nome e cognome : egli ha
fatto riferimento ai partiti di Governo, ch e
amministrano i flussi finanziari e dominano
le amministrazioni regionali e comunali . Eb-
bene, cosa fanno tali partiti per impedire ch e
nelle liste elettorali si registri la presenza di
infliltrati mafiosi e vi siano politici collegati
alla mafia?

A questo riguardo, basta ricordare quanto
è stato già detto in quest'aula, nonché le
decine di interrogazioni e interpellanze par-
lamentari che hanno denunciato la collusio -

ne tra cosche camorriste e partiti politici ;
ricordo altresì gli omicidi di candidati alle
elezioni e di sindaci ; uccisi non solo perché
erano esposti contro la mafia: alcuni son o
stati eliminati anche per questo, perché han -
no voluto resistere, non hanno voluto ceder e
alle pressioni mafiose; altri sono stati invece
uccisi per regolamento di conti .

Del resto, basta scorrere le cronache dei
giornali e gli atti parlamentari per conoscer e
nomi e cognomi e le denunce relative alla
connessione tra partiti politici, amministra-
zioni locali e criminalità organizzata .

Signor Presidente, mi chiedo a quest o
punto se la rivolta morale debba investire
i singoli cittadini, o se invece i partiti debbano
compiere uno scatto di reni. Capisco che il
mio può apparire come un appello dettato da
una certa ingenuità, tenuto conto che parlia-
mo di partiti che si fondano sul voto di
scambio e sull'intreccio tra appalti ed ammi-
nistrazione, che cementa blocchi decennali
di potere; ma se è necessario compiere lo
scatto di reni, se bisogna mostrare dignità
politica, debbono attivarsi anzitutto i partiti .

Il mio appello non è pertanto rivolto al
Governo ma ai deputati, ai singoli parlamen-
tari, che nelle loro circoscrizioni elettoral i
non debbono solo scambiare favori con i l
voto ma ribellarsi all'attuale situazione . È un
appello morale che non rivolgo ai cittadin i
ma ai partiti : sono questi che debbono infatt i
scrollarsi di dosso certi legami . Altrimenti ,
onorevole Andreotti, occorrerà stare dall a
parte dei «bravi ragazzi», che probabilment e
agiscono in un certo modo per interesse d i
partito o forse di diventare dei leaders .

Comunque, all'interno dei partiti deve
verificarsi qualche rottura; non nei partiti
genericamente intesi, ma in quelli che gesti-
scono il potere. Il potere, infatti, comporta
molti onori ma anche alcuni oneri, ed è venu-
to il momento che, nel meridione, i partit i
paghino qualcosa, che gestiscano il potere
attribuito loro dalla cittadinanza dimostran-
do di essere con la parte migliore dell a
società civile, con i cittadini indifesi che no n
hanno la possibilità né la forza di ribellarsi in
quanto sono ricattati dalle cosche mafios e
che, come tutti dite, dominano il territorio .

Questa è la seconda richiesta che avanzo ,
in merito alla quale non sono possibili riscon-
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tri immediati . Si tratta infatti di vedere com e
i partiti agiranno nei prossimi giorni e nei
prossimi mesi a livello delle amministrazion i
locali . Al riguardo, sarebbe opportuno che ,
per quanto riguarda il centro storico di
Palermo ed il piano regolatore che dovrebbe
impedire nuove speculazioni, il nuovo sinda-
co dimostrasse a se stesso ed anche ai propri
amministrati di voler perseguire una cert a
linea nella lotta alla mafia .

Il terzo argomento sul quale intendo sof-
fermarmi, signor Presidente del Consiglio
e onorevoli colleghi, è il seguente . Siamo
convinti che le modifiche in senso peggiorati -
vo delle leggi penali non servano assoluta -
mente a nulla sul terreno della lotta alla
mafia. Non è in questo modo, infatti, che s i
puo arrivare alla testa della «piovra» . Noi
riteniamo che il garantismo sia non solo una
conquista di civiltà, ma anche un elemento
che consente la gestione delle carceri e so-
prattutto la difesa dei diritti individuali. Si
tratta, a nostro avviso, di un dato che non
puo essere sottoposto a pressioni in base alle
stagioni ; non si può agire in un certo modo
quando è bel tempo e poi, con il sopraggiun-
gere dell'autunno e dell'inverno, rimangiars i
tutto quello che si è fatto qualche mese
prima.

Nel campo dei diritti individuali vi sono
conquiste stabilite dalla Carta costituzionale ,
che deve guidarci sul terreno del diritto
penale . Siamo pronti a discutere ed anche ad
accettare, se ci convinceranno le modifich e
alle normative in materia di appalti . Se
riuscirete a convincerci con le vostre propo-
ste di rafforzamento, ma anche di controll o
delle strutture specializzate nella lotta alla
mafia, saremo pronti a discuterle e a condivi -
derle. Ma non vi seguiremo mai, come non vi
abbiamo seguito finora, sul terreno delle
modifiche volte a peggiorare la legge d i
riforma carceraria; cosa come non vi seguire-
mo se vorrete peggiorare il nuovo codice di
procedura penale . Non è questa, infatti, la
via per battere la mafia . Quando abbiamo
combattuto il terrorismo abbiamo sostenuto
che, lo Stato aveva fatto male a seguire la
strada dell'emergenza ; da quella emergenza ,
infatti, gli organi dello Stato, le strutture
giudiziarie e quanti sono chiamati ad ammi-
nistrare la giustizia non sono ancora usciti . In

proposito, il nostro è un «no» netto . Ci
stupisce che il ministro Vassalli, intervenen-
do alla direzione del suo partito, abbia voluto
ricordare (con una certa puntigliosità ma
rivelando il suo intento di peggiorare le leggi
di riforma carceraria e il nuovo codice d i
procedura penale) che il Governo ha propo-
sto alcune modifiche alle quali il Parlament o
si è ribellato e che quest'ultimo ha votato
quasi all'unanimità alcune leggi di riforma.
A mio avviso, l'atteggiamento del Parlamen-
to è stato saggio, in quanto il Governo è stat o
invitato a combattere la mafia individuando
il terreno vero sul quale essa può esser e
sconfitta . E tale terreno non è davvero quello
del peggioramento dei diritti individuali, su l
quale noi non vi seguiremo .

Siamo invece assolutamente disponibili sul
terreno della rivolta morale e dell'impegn o
a legiferare presto e bene . Vogliamo altresì ,
onorevole Andreotti, che il Governo assuma
un impegno in ordine ad una proposta di
legge parziale in materia di uso delle armi ,
che nell'aggressione contro la mafia no n
incida sul tessuto economico tagliandone l e
radici. Riteniamo che l'approvazione di que-
sto pacchetto di provvedimenti porterebbe
a risultati efficaci . Mi auguro che il Governo
condivida la suddetta proposta di legge e che
nella sua replica il Presidente del Consiglio
esprima consenso e impegno nella direzione
che ho indicato (Applausi) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onore-
vole Guidetti Serra . Ne ha facoltà .

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presi-
dente, come già è stato detto, non è la prima
volta che affrontiamo in quest'aula negli
ultimi mesi problemi di criminalità e di
ordine pubblico, che sono, com'è ovvio ,
connessi fra i loro . Non è la prima volta che lo
facciamo, e direi che ciò è perfino un po'
mortificante, perché nella progressione e nel-
lo sviluppo della discussione purtroppo c i
troviamo a lamentare sempre gli stessi fatti .
Non si tratta dell'insoddisfazione precostitui-
ta e necessitata di chi siede nei banchi
dell'opposizione, ma di un'insoddisfazione
che nasce dall'evidenza dei fatti .

Si è cercato di affrontare il particolare
fenomeno della delinquenza organizzata nel-
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le sue varie forme, ma i comportamenti delle
persone che fanno parte di quei raggruppa-
menti delittuosi e gli effetti delle loro azioni
sono peggiorati . Io non voglio ripetere quello
che altri hanno detto stamane (ho seguito
con attenzione la discussione), ma tutti cono-
sciamo i dati che emergono dai lavori parla-
mentari e che sono forniti dagli uffici, dat i
che evidenziano un progressivo aumento dei
comportamenti delittuosi ed illegittimi di tali
persone.

Pongo allora una prima domanda . Se
i mesi che sono fino ad ora trascorsi non son o
serviti a combattere il fenomeno, non è fors e
il caso di mutare strada e di cercare qualch e
altro sistema ?

Vediamo che cosa si è fatto . A mio avviso,
un primo difetto di valutazione deriva dal
fatto che per ogni episodio o complesso di
episodi prodotti dalla delinquenza organizza -
ta si dà una risposta di emergenza (così com e
si usa dire, con una espressione che orma i
adoperiamo tutti), quasi con un immediato
meccanismo di dare ed avere, senza tener
conto del contesto generale che produc e
l'atto illegittimo e nell'ambito del quale lo
stesso si sviluppa .

Questo è un primo aspetto, che si connette
con un altro, che ora andrò ad esporre . Si
continuano a prendere provvedimenti d i
emergenza (chiamiamoli ancora così) che
consistono in modifiche alla normativa vi -
gente o in leggi nuove, come se il nostro
paese fosse caratterizzato da una uniformit à
di esperienze e di fenomeni di questo tipo, i l
che non corrisponde alla realtà . I dati forniti-
ci dagli uffici studi e dagli uffici di statistica c i
dicono che a fronte di un tasso nazionale di
delinquenza pari a 27 ogni 100 mila abitanti ,
assolutamente nella norma e fisiologico ri-
spetto agli altri paesi europei, nelle regioni
a rischio questa quota sale per gli omicidi
a 75-90 e per le rapine a 60-70 .

Allora la situazione non è la stessa in tutto il
paese . Il provvedere con interventi che deb-
bono estendersi com'è ovvio a tutto il territo-
rio e che però non tengono conto della larga
parte di popolazione che non è soggetta
a questa condizione di emergenza crea già
obiettivamente uno stato di ingiustizia .

Porto qualche esempio — i più modesti, s e
loro vogliono — proprio in connessione con

le norme che dovrebbero reprimere la mafi a
o la delinquenza organizzata.

Nella scorsa primavera si è operata qual -
che revisione della cosiddetta legge Rogno-
ni-La Torre . Si è previsto un certo articolo 13 ,
in base al quale è necessario il consenso ,
l'autorizzazione o il permesso per ottener e
sia il parere sul cessato legame dei detenuti
con la mafia, sia gli altri pareri che occorrono
per dimostrare che non si è mafiosi a tutta
quell'ampia gamma di cittadini, lavoratori ,
artigiani o commercianti, che con la mafia
nulla hanno a che fare .

Ebbene, io vorrei che qualcuno dei mini-
stri non dico andasse, ma mandasse a con-
trollare cosa avviene negli uffici del prefett o
dove tali cittadini devono recarsi per ottenere
i permessi ; lunghe file, condizionate nell'ora-
rio e nelle giornate . La gente si dibatte in tale
situazione, non capisce perché, si disamora
e ingiuria tutta quella parte della collettività
che ritiene responsabile .

Quale risultato generano tali situazioni ?
Quello di creare uno stato permanente d i
sfiducia, di disistima verso gli organismi dello
Stato, nei confronti dei quali questi senti -
menti — e non lo dico per una sorta di
aspirazione astratta non dovrebbero esi-
stere, o quanto meno non in modo cos ì
accentuato .

Si è agito senza tener conto di tali diverse
circostanze. Ciò non vuol dire che io pensi
che debbano essere varati provvedimenti
specifici . Lo Stato è qualcosa di diverso .
Questa è un'emergenza nella contingenza ;
i fatti che avvengono in queste regioni ,
all'interno dello Stato, non sono fenomeni d a
affrontare isolatamente, in modo diverso
dagli altri, ma vanno inseriti nel contesto d i
tutto il paese, tenendo conto dei bisogni d i
tutti .

Voglio addurre un altro esempio del fatto
che si è agito in tal modo . Dobbiamo essere
molto fieri dell'ordinamento penitenziario di
cui disponiamo. Il nostro paese è all'avan-
guardia in questo campo e, peraltro, riprodu -
ce in moltissime delle sue previsioni norme
vigenti in tutti i paesi d'Europa . Mi riferisc o
alle forme alternative alla pena e, in partico -
lare, ai permessi, che fanno parte di quel
concorso alla maturazione, all'adozione di
comportamenti di civiltà ai quali una società
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deve tendere . Ho avuto modo di controllare
di recente che siamo il paese in cui si
riscontra il minor numeri di mancati ritorn i
(taluno le definisce evasioni, ma in realtà s i
tratta di detenuti che non tornano dai per -
messi) . Pensate che accettazione del patto
sociale siamo riusciti ad ottenere (penso si
possa parlare al plurale, come contesto socia-
le)! Solo un numero di detenuti di poc o
superiore all'un per cento non torna dal
permesso: e questo mi sembra un dato
straordinario, che non ha riscontri in altri
paesi .

Perché allora questo persistente, continu o
attacco? Certo, vi sono alcuni grossi delin-
quenti che possono approfittare di tali dispo-
sizioni ma ciò rientra nel rischio fisiologic o
che un normale sistema giuridico e sociale
necessariamente corre . Si deve cercare d i
rimediare, non di abrogare odi ridurre quelle
disposizioni, con danno di tutti gli altri . E' lo
stesso discorso che facevo prima, a proposito
delle disposizioni nei confronti di persone
che non le meritano assolutamente .

Da qui un secondo interrogativo quali sono
i provvedimenti che voi pensate di prendere
che saranno tali da giovare a tutti?

Occorre tener conto che vi è una parte
della delinquenza che non sta al patto sociale
e viola le regole per le ragioni più diverse . In
una società complessa come la nostra, pos-
siamo pensare che essa possa scomparire? C i
sarà sempre, perche si tratta, purtroppo, di
un fatto endemico. Non ce ne rallegriamo ,
ma è un dato di fatto . Che cosa possiam o
fare, in concreto, di fronte a questo dato ?
Cercare di contenerlo, di far sì che i dann i
siano i meno gravi possibile e che l'introdu-
zione di sistemi autoritari ed iniqui non vad a
a nuocere alla collettività e ad instaurare
disparità di trattamento tra cittadino e citta-
dino .

Ma vi è anche un altro aspetto su cui, se m i
è consentito, vorrei richiamare, seppur bre-
vemente, l'attenzione dei colleghi . Mi riferi-
sco ad alcuni provvedimenti che sono stati
adottati. Continuo ad essere persuasa che
soltanto ottenendo la fiducia e contando
sugli sforzi dei cittadini, dopo che essi si sian o
persuasi che la cosa pubblica appartiene
a loro, si potrà far sì che i provvediment i
deliberati dal Parlamento, eventualmente su

suggerimento dei rappresentanti del Gover-
no, possano avere efficacia .

Guardo al contesto generale, e non mi
soffermo pertanto solo sul pur grave e luttuo -
so episodio che ha dato spunto alla seduta
odierna. Ed è per questo che richiamo la
vostra attenzione su leggi per le quali non ci si
preoccupa della possibilità di applicazione.
Mi riferisco, tanto per fare un esempio ,
a quella strana misura prevista in materia di
legislazione antimafia e nella nuova legg e
sulla droga; si riscopre il prefetto perch è
conceda i permessi o i consensi . Guardiamo
cosa sta accadendo; mandiamo qualche
usciere o qualche commesso a vedere! No n
accade un bel nulla; al massimo si potr à
soltanto registrare qualche piccolo disagio
causato dalla gente che va e che viene .

Ma qual è l'utilità di leggi di tale tipo? No n
è forse più giusto pensare ad una legge che
stabilisca sì delle regole, ma che sia corredat a
anche degli strumenti necessari alla sua
applicazione? Dicendo questo non mi riferi-
sco soltanto alla legge sulla droga (anche se
ritengo che su di essa bisognerà insistere fino
a quando non sarà stata modificata), ma
anche all'entrata in vigore del nuovo codic e
di procedura penale ed all'esperienza matu-
rata in questi mesi . Si discetta se esso sia utile
o no per sconfiggere la delinquenza organiz-
zata; si fanno i raffronti, le indagini e le
inchieste ma non si va a controllare se poi
mancano gli armadi, le macchine per scrive-
re, le stenotipiste, i commessi, i cancellieri ,
i giudici, e via dicendo. Non solo, ma forse si
è addirittura consapevoli di queste carenze ,
ma non si vuole provvedere, il che è molto
più grave.

Su questo punto molti colleghi si sono già
soffermati riportando dati e cifre . Io vorrei
parlare di quanto può accadere all'intern o
degli uffici giudiziari . Con la riforma proces-
suale delle indagini preliminari sarebbe pos-
sibile esaurire, nel giro di mezz'ora, attraver-
so il rito abbreviato accettato, una questione
penale di non grande importanza. Ma spesso
dobbiamo constatare che magari occorron o
tre quarti d'ora per redigere il testo perché i l
cancelliere non ha a disposizione nella sua
stanza una macchina per scrivere ed è co-
stretto ad andarla a cercare altrove, a chia-
mare una segretaria, e magari andare anche
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alla ricerca di una fotocopiatrice per la
duplicazione del testo. Tutto ciò dimostra
che non si tiene conto di determinati aspetti .

Ci sono poi altri e ben più gravi problemi.
Quelli ai quali mi sono riferita sono semplice-
mente delle spie, dei simboli, che tuttavi a
rappresentano la situazione attuale. Questo
mal funzionamento è causa di malcontento
e non facilita la creazione nel tessuto sociale
di una solidarietà dei cittadini che poss a
contrastare la delinquenza organizzata .

Ho già detto delle questioni riguardanti
l'ordinamento penitenziario, e dunque non
mi ripeterò ma voglio ancora accennare ad
un problema. Tra gli interventi previsti e no n
attuati — con conseguenze anche in prospet -
tiva; in sede legislativa dobbiamo sempre
pensare a quanto verrà dopo — bisogna
ricordare anche quelli riguardanti i minoren-
ni .

Si fa un gran parlare della delinquenza
minorile, ma è assolutamente falso che il
fenomeno sia in aumento là dove da parte
delle istituzioni giudiziarie, ma soprattutto d i
quelle sociali sul territorio, si riesce ad assicu-
rare un minimo di trattamento in condizioni
decenti . Vi sono differenze enormi tra luog o
e luogo, tra paese e paese ; ma se si vuole
esiste la possibilità di intervenire .

Le modifiche introdotte nel processo mi-
norile consentono largamente iniziative ch e
evitino al minore una traumatizzazione che ,
come sappiamo, potrebbe stigmatizzarlo per
l'avvenire. Non si sono creati però gli stru-
menti essenziali a questo fine, visto che in
molte città tali strutture mancano . Non ha
senso, allora, guardare con raccapriccio
a quanto avviene a Napoli, ad esempio, dove ,
con un costume etico-sociale assolutamente
abietto, vengono indicati come killer dei
giovani, dei bambini, salvo poi dire, com' è
avvenuto, che forse ci si è sbagliati . Si tratt a
di atteggiamenti davvero abietti, che caratte-
rizzano il costume e la coscienza morale di
chi li usa ma anch'essi devono essere cancel -
lati . Quale futuro hanno questi ragazzi? Cos a
potrà dire quel bambino di undici anni indi-
cato, con le iniziali, come testimone di un
delitto? Perché Napoli non può avere l e
istituzioni e gli strumenti per intervenire i n
questi casi di eccezionalità?

Parlavamo prima di leggi non applicate e di

strumenti che, nonostante siano stati elabo -
rati e definiti e abbiano dato, laddove appli-
cati, buoni risultati, non sono poi posti i n
essere. Si tratta del possibile e realizzabile ;
certo occorre un minimo di volontà, anche
soggettiva, ma questa nasce dalla fiducia che
le istituzioni pubbliche possono suscitare .

Vengo ora ad un ultimo argomento, sem-
pre in tema di mancate applicazioni . Come
operatore del diritto io ho fatto solo del
mestiere, e non sono andata più in là; ma ho
fatto per quarant'anni l'avvocato e negli
ultimi dieci o quindici non ho mai creduto
— ritenendolo anche non qualificante per l o
Stato — all'uso dei cosiddetti collaboranti ,
per i tanti rischi che si corrono .

Uno Stato moderno ed evoluto ha o dov-
rebbe avere strumenti tecnici adeguati per l a
ricerca delle prove e l'accertamento, nei
limiti del possibile, della verità. Tuttavia,
considerato che queste persone vengono cos ì
tuttora usate, vi sono almeno due problemi i l
primo è quello della protezione che dev'esse -
re loro assicurata, e invece non lo è l'altro
problema, molto più grave e che indigna ,
è che risulta che alcuni di costoro non
vengono interrogati perché raccontino ciò
che sanno, ma vengono mandati ad acquisir e
le notizie. Faccio il nome di una persona
— Contorno — di cui mi sono occupata
personalmente, scrivendone anche nella mi a
relazione. Non si può mandare uno che ha
denunziato duecento persone, che ne ha
fatte di tutti i colori ed ha scontato anche la
sua pena, proprio nel paese dove tutto ciò
è avvenuto . Lui evidentemente non ammette
nulla, e si giustifica affermando che è andat o
lì per cercare lavoro . Sapete come cercava
lavoro? E' riportato negli atti depositati pres -
so la Commissione antimafia : dormendo di
giorno e uscendo per la campagna di notte !
Questo personaggio parte dagli Stati Uniti ,
dov'era implicato nella «pizza connection»,
giunge in Italia e da Roma si reca a Bagheria
dove, come ha riferito il capo della polizia
Parisi, viene subito ucciso a colpi d'arma d a
fuoco .

Si possono usare gli uomini così? D'accor-
do, si trattava di un mafioso pluricondanna -
to, che personalmente non mi ispirava alcu -
na fiducia però un uomo non può esser e
usato in questo modo in uno Stato civile,
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a costo che non si riescano a sapere determi-
nate cose che potrebbero essere utili ; ne va
della fiducia della gente, si rischia il degrado
delle nostre istituzioni, con le conseguenze
che ben sappiamo .

Signor Presidente del Consiglio, passando
ad altro argomento vorrei formulare una
proposta perché non smilitarizzare il corpo
delle guardie di finanza, che vantano una
buona preparazione nel settore economico
e fiscale, permettendo così loro di compiere
indagini a larghissimo raggio sui grandi patri -
moni e su ogni società? Forse questo potreb-
be essere un mezzo per risolvere alcuni
problemi .

Desidero infine trattare un'ultima questio-
ne (mi scuso con i colleghi se mi dilungo
troppo, ma la materia offre moltissimi spunti
di discussione), e precisamente quella con-
cernente l'intreccio tra delinquenza organiz-
zata e criminalità . Personalmente ritengo
che tale intreccio esista, nel senso che oggi
certe ricchezze, certi centri di potere s i
sviluppano molto più rapidamente di diec i
o di quindici anni fa. Si dice che ciò è da
imputare alla connessione con il potere poli-
tico, però occorre provarlo . Tutti diciamo le
stesse cose, nessuno di noi infatti affermereb -
be cose diverse ; siamo convinti che la crimi-
nalità organizzata per poter reggere in que-
sto modo debba per forza avere una base su
qui poggiarsi . Comprendo quindi le difficoltà
che incontrano gli inquirenti nel condurre le
indagini; però durante l'inchiesta della
I Càrimissione (sono come una scolaretta
che léggge diligentemente i libri di testo) s i
è assunta una relazione della polizia che ha
un-discreto significato . In essa sono riportati
gli omicidi commessi, nonché gli altri reati
attribuiti alla delinquenza organizzata .

I dati riportati si riferiscono alle tre region i
a rischio, come vengono chiamate . Per brevi-
tà vorrei fare riferimento ai soli casi di
omicidio (fortunatamente quelli commessi
nell'anno in corso nòn sono moltissimi, per lo
meno quelli individuati) omicidio Buonaiut o
Antonio, consigliere della democrazia cristia -
na, inquisito per irregolarità di pubblici ap-
palti, e poi assolto; omicidio Trecroci Gio-
vanni, vicesindaco e assessore democristiano
(aveva a carico un procedimento penale per
concorso in interessi privati in atti di ufficio)

omicidio Reitano Vincenzo, ex consiglier e
comunale della democrazia cristiana (prece -
denti per associazioni di tipo mafioso) omici-
dio Bubba, candidato DC (non sono per or a
emersi riscontri tali da far escludere il mo-
vente politico, vittima incensurata) . Que-
st'ultima precisazione sembrerebbe presup-
porre che una vittima censurata è un po '
meno vittima. Poi ci sono gli altri reati
aggressioni, attentati, danneggiamenti all e
cose, eccetera. Ce n'è per tutti i partiti, ma
per alcuni un po di più .

Ecco allora che quando parliamo di con-
nessione tra politica e delinquenza organiz-
zata comincio a chiedermi perché non preve -
dere, ad esempio, che nelle liste elettorali
non si possa entrare se si hanno precedenti
o pendenze penali? Mi è accaduto un anno
fa, nella mia qualità di consigliere comunale
per le liste per le USL, che si è dovuto andare
avanti per tre o quattro mesi per le nomin e
dei vari consiglieri perché venivano presenta -
te persone con pendenze penali .

Per carità, sono l'ultima a dire che non s i
debba tener conto della presunzione di inno-
cenza o che chi ha avuto una condanna non
possa reinserirsi socialmente! Ma qui stiamo
parlando di situazioni particolari in cui è rile -
vante la connessione con un fatto illecito ;
e poi si tratta di fatti di particolare natura :
non il ferimento dell'amante per gelosia, m a
il sospetto di far parte di un'organizzazione
criminale. Perché allora non arrivare almeno
a questi divieti? Chi poi risultasse innocente
o riabilitato, potrebbe essere reinserito nell e
liste elettorali . Questo è, comunque, uno
degli aspetti non secondari dell'intera situa-
zione dell'ordine pubblico e della giustizia ,
attraverso il quale si potrebbe attuare un
inizio di moralizzazione .

Detto questo, signor Presidente, onorevoli
colleghi, pur riconoscendo che la situazione
è estremamente difficile da affrontare e d a
rimediare, tra tutte le risposte alle nostr e
perplessità giudichiamo assolutamente inac-
cettabile quella secondo cui non ci sono
i mezzi . Questo è un discorso che credo non
possa e non debba essere fatto perché uno
Stato funzionante deve saper fare le debite
esclusioni e prospettare le debite priorità :
senza i mezzi neanche un minimo di riforma
può essere attuato .
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Quando penso al rimedio potrei fare riferi -
mento a ragioni etiche, sociali o umanitarie ;
farò invece riferimento ad una motivazione
molto più cinica . Lo stanziamento di somme
adeguate ci consentirà di evitare il danno
anche materiale delle morti umane che c i
viene ripetutamente evidenziato in molti epi-
sodi che accadono particolarmente in queste
regioni a rischio . E' un discorso di cui mi
vergogno un po ' , ma che credo non sia così
lontano da una logica pratica, forse un po '
troppo cinica, che comunque risponde ad
un'esigenza che, se accolta, potrebbe anch e
soddisfare determinati bisogni (Applausi dei
deputati dei gruppi di democrazia proleta-
ria e verde) .

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'ono-
revole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO .
Onorevoli colleghi, le forme in cui si manife-
sta un'organizzazione criminale e mafiosa, a l
di là della zona di operatività in cui insist e
e del tipo di reati che costituiscono o possono
costituire il nucleo principale dell'attività
illecita, possiede tre caratteristiche costanti :
una forte organizzazione di uomini e di
mezzi, supportata da una disponibilità finan -
ziaria ingente ed in costante riproduzione; la
disponibilità a reclutare sul mercato crimina-
le e non competenze e professionalità specifi -
che; un forte vincolo associativo, costituit o
dall'adesione ad un comune progetto crimi-
nale, dal riconoscersi come organici apparte -
nenti ad un medesimo gruppo, nel persegui -
mento di un fine comune che assicura anche
ai fini individuali il raggiungimento di un a
posizione di potere, di ricchezza, eccetera .
Quindi è una struttura forte sotto il profilo
della disponibilità delle risorse e dei mezzi ,
nonché sotto quello della motivazione indivi-
duale e collettiva.

A questo modello forte, vincente e pertan-
to destinato all'autoriproduzione, lo Stat o
oppone un modello di estrema debolezza . Si
tratta innanzitutto di una debolezza struttu-
rale (ne abbiamo parlato tanto in questi
giorni) : scarsità di mezzi è di strutture perso-
nali e materiali, in particolare nella magistra -
tura e nelle forze dell'ordine, assoluta inade-
guatezza di risorse finanziarie disponibili .

Le nostre critiche e le nostre proposte ,
soprattutto su tale punto, sono state sempr e
forti e riteniamo tempestive ; esse sono anche
rimaste inascoltate .

Gli esiti dell'ultima riunione del Consigli o
dei ministri, tenutosi poche ore prima dell'o -
micidio del giudice Livatino, credo rappre-
sentino una testimonianza agghiacciante di
quanto ho sostenuto . Stupisce ad esempio
con quale superficialità si sia proposto d i
ovviare alla difficoltà di coprire gli organici d i
uffici giudiziari difficili con la corresponsione
di incentivi economici . Una misura inutile ,
ritengo, perché incapace di risolvere le diffi-
coltà operative che i magistrati incontrano
nel loro lavoro . Si tratta di difficoltà struttu-
rali, tanto più evidenti quanto più forte è l a
struttura dell'organizzazione mafiosa .

Ma credo che la misura in questione sia
anche umiliante, perché dinanzi a quelle
difficoltà che svuotano di contenuto e risulta-
no il lavoro giudiziario, dinanzi ad un abban-
dono che rischia di svuotarlo di senso (questo
è il pericolo più grave!), mi chiedo come no n
possa essere avvertito quale fatto umiliante i l
ricevere una mancia, sia pure di Stato .

Occorrono dunque più risorse, più mezzi ,
un aumento dell'organico, una maggiore
professionalità al fine di porre rimedio a que -
sta disparità fra struttura mafiosa forte
e struttura statale debole . Questo, se accolto ,
potrebbe essere il segnale di una svolta, di u n
impegno nuovo, per troppi versi inedito, del
Governo rispetto a tali problemi .

Ma non basta, occorrono anche misure
e iniziative concrete per rafforzare l'azione
investigativa delle forze dell'ordine e le inda-
gini giudiziarie . Con la nostra mozione pro -
poniamo alcune iniziative centrali oltre
a quelle che sono già state enunciate dal
collega Violante : la costituzione di un servi-
zio antimafia, strutturato ad esempio sul
modello del servizio centrale antidroga che
ha dato ottimi risultati, come è già stat o
sperimentato; incentivi ad ogni forma di
coordinamento tra le forze di polizia, dalle
direttive per il compimento di indagini finan-
ziarie routinarie nei confronti di tutte l e
persone implicate in attività mafiose (vorrei
segnalare ad esempio che a Catania, dove i l
fenomeno dell'innervamento dell'economi a
illegale nell'economia legale è centrale, an-
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che per la vocazione commerciale della città ,
non risulta che neanche un'indagine patri-
moniale sia stata avviata dalla guardia di
finanza) ad iniziative concrete, favorite an-
che dal semestre di Presidenza CEE, pe r
liberalizzare le relazioni tra autorità giudizia-
rie e di polizia di paesi europei ; approvazione
della proposta di legge presentata dalla Com -
missione antimafia sulla sicurezza dei colla-
boratori della giustizia, dei testimoni più
esposti e dei loro famigliari ; approvazione
delle misure sul riciclaggio.

Esse hanno, collocate in un quadro com-
plessivo di interventi richiesti con la nostra
mozione, non solo l'ambizione, ma credo la
dignità di progetto, di risposta strategica ,
misurata sui caratteri strutturali, veri della
criminalità mafiosa, e che è funzionale ad
impedire la sua finora inarrestabile riprodu-
zione. Nella capacità e nella volontà di rende -
re attuale un progetto complessivo e nella
constatazione che esso viene sostanziato nel-
la pratica di atti concreti e di una puntual e
assunzione di responsabilità (primo fra tutti ,
lo ricordava l'onorevole Violante, la rescis-
sione dei rapporti fra mafia e politica), noi
crediamo che si possa arginare l'altro ele-
mento di forza della struttura mafiosa, quello
del vincolo che unisce gli appartenenti all e
cosche .

Ciascuno di noi ha sentito in questi giorni
le voci di quanti, magistrati e poliziotti ,
lavorano in zone in cui è più forte il radica-
mento mafioso e più alto il tasso di impunità.
La sensazione che ne è derivata è quella dell a
perdita di senso del proprio lavoro, di una
rassegnazione all'impotenza, derivate dal
constatare un abbandono, un'assenza d i
strategia, una disattenzione puntualmente
reiterata, un 'impunita convenienza politica
a non perseguire la mafia, e questo da part e
delle forze politiche, anche da parte dello
stesso Parlamento, dei luoghi della rappre-
sentanza e dei luoghi dell'amministrazione .
Una specie di nuova alienazione nella quale
perdi il senso di ciò che fai, della sua utilit à
collettiva, della sua dimensione civile .

E a questo non si può porre rimedio con il
richiamo alle coscienze individuali . Solo da
una verifica inequivoca dell'esistenza di un a
strategia complessiva e da una inequivoc a
comune volontà di attuarla con concrete

iniziative può originare il superamento d i
ogni rassegnata sensazione di impotenza ,
superata, io credo, dal senso di essere coau-
tore responsabile ed importante di un proget-
to che è insieme un nuovo patto sociale per il
ripristino delle regole della legalità democra-
tica. In questo senso la verifica sarà forte-
mente ancorata, come diceva l'onorevole
Violante, alla brutalità dei fatti, alla concre-
tezza stringente dei tempi, molto più che ad
ogni proclamazione di intenti (Applausi dei
deputati dei gruppi del PCI e verde) .

Per la risposta scritta
ad un'interrogazione .

GIUSEPPE LAVORATO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LAVORATO. Signor Presidente ,
vorrei pregarla di sollecitare il ministro del -
l'interno perché risponda all'interrogazione
n. 4-20495 del 3 luglio 1990 relativa all e
gravissime minacce indirizzate dalla mafia
contro il senatore Girolamo Tripodi, sindaco
di Polistena.

Mentre non è ancora giunta la risposta del
ministro, la mafia ha fatto sentire ancora un a
volta la sua voce con nuove missive, nelle
quali si minaccia di far saltare la sede munici-
pale di Polistena, dove il senatore Tripodi
svolge la sua funzione di amministratore .

Mi rivolgo alla sua cortesia ed alla sua
sensibilità perché gli interroganti e la Camer a
possano conoscere qual è stato e qual è l 'ope -
rato del Governo .

PRESIDENTE. Onorevole Lavorato, le as-
sicuro il pronto intervento della Presidenza
nei confronti del Governo ai fini che lei ha
molto opportunamente sottolineato .

Sospendo la seduta fino alle 18 .

La seduta, sospesa alle 14 ,
è ripresa alle 18 .5.
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Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del regola-
mento, i deputati d 'Aquino, de Luca, Fac-
chiano, Fincato, Formigoni, Foschi, Galasso
e Emilio Rubbi sono in missione per incarico
del loro ufficio .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onore-
vole Lanzinger. Ne ha facoltà .

GIANNI LANZINGER . Signor Presidente ,
colleghi presenti, signori del Governo, nell a
tabella ISTAT dell'aprile 1990 si legge che,
nel 1989, rispetto all 'anno precedente, pe r
quanto riguarda gli omicidi volontari consu-
mati vi è stato un incremento del 39,6 per
cento; gli omicidi volontari tentati sono au-
mentati del 21,4 per cento e i sequestri di
persona a scopo di rapina ed estorsione del
20 per cento .

Credo che l'evidenza dei dati cancelli qual-
siasi retorica . Vogliamo attenerci con rigore
e freddezza, direi, in un momento in cui la
retorica è un pericolo, ad alcune riflession i
che hanno sicuramente la qualità della pon-
derazione .

Vogliamo chiedere al Governo per qual e
ragione ciò avvenga e non vorremmo che
rispondesse come hanno fatto gli ammini-
stratori di Villa San Giovanni alla Commissio -
ne antimafia che indagava sui recenti omicid i
politici . Essi hanno infatti affermato che
aumenta il crimine perché vi è una coinci-
denza delle forze del male.

Siamo creditori di alcune spiegazioni, an-
che perché i dati che noi conosciamo, com e
del resto voi, provengono da una fonte incon -
testata, la vostra fonte . Mi riferisco a Parisi, il
quale presso la Commissione affari costitu-
zionali ha recentemente sostenuto che, se-
condo stime molte caute, sono — cito te-
stualmente — «più di 500 mila coloro che
vivono in tutto o in parte nell'illecito, che
aggrediscono il patrimonio, l'incolumità e l a
libertà altrui» . Inoltre ammonta a più di
mezzo milione la massa non meno cospicu a
di persone che con il loro comportamento,

tollerante o di occasionale favoritismo, com-
pongono quel serbatoio nel quale si attinge la
criminalità professionale .

Ebbene, ciò significa che abbiamo la possi -
bilità di incontrare una persona ogni cin-
quanta che ha attitudine ad essere non
soltanto ingaggiata dalla criminalità, ma an -
che a rappresentarla, sostenerla e protegger-
la.

Qual è il costo economico di tutto ciò?
Forse questa domanda sembra originale, m a
il CENSIS se l'è posta ed ha affermato che
per lo Stato il peso economico di questa
criminalità è di alcune decine di miliardi d i
lire l'anno. Evidentemente a tutto questo
non si aggiunge il risarcimento, per altro non
corrisposto, alle vittime della criminalità or-
ganizzata, che hanno diritto a questo atto di
solidarietà sociale e civile : la reintegrazione
patrimoniale, se non quella degli affetti .

Nelle relazioni del ministro dell'interno ,
che è il primo evidentemente ad aver appres o
i dati necessari, si può leggere che in Cala-
bria, su 100 mila abitanti, si registra il 10,50

per cento di omicidi volontari consumati, in
Sicilia 1'8,28, in Campania il 5,44 per cento ,
a fronte di una media nazionale molto diver -
sa; nel Piemonte è pari all' 1,18 per cento ,
nella Lombardia all' 1, 09, nel Lazio allo 0,97

per cento. Secondo i dati disponibili fino al
dicembre 1989, possiamo pertanto afferma-
re — lo ribadisco — che in Calabria ogni 10 0
mila abitanti si registra più del 10 per cento di
omicidi volontari consumati .

Signor Presidente, non si tratta di ordina -
ria amministrazione ; non è inoltre una pro-
vocazione che possa accettare semplici paro-
le : esige invece precise risposte, che credo
dovrebbero essere tutt'altro che invisibili ,
per così dire .

Da più fonti perviene un allarmato richia-
mo ad una mafia che non è più quella di un
tempo; quella attuale è infatti ben divers a
e tende ad organizzare il territorio che ha
occupato . Essa vuole, in sostanza, rafforzare
i propri santuari nella politica e negli ent i
locali . Ma quali risposte lo Stato fornisc e
a tale presenza?

A questo riguardo debbo dire che molto
spesso la reazione appare piuttosto evane-
scente. Non sono d'accordo con coloro (tra
i quali non vi è certo il Presidente del
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Consiglio) che pretenderebbero di militariz-
zare la risposta dello Stato . Andreotti ha
infatti sostenuto che non è questa la soluzio -
ne che l'ordinamento giuridico deve prospet-
tare. Ritengo inoltre che il Presidente de l
Consiglio abbia fatto bene a riservare alla
propria competenza, come ha affermato i n
sede di dichiarazioni programmatiche, i temi
connessi con le cosiddette aree ad alto ri-
schio. Ma proprio per questo gli chiediamo d i
fornire precise risposte !

Crediamo vi sia un'unica strada seria che
possa affrontare un fenomeno che purtroppo
cresce in progressione geometrica : nulla ci
induce a ritenere che il 1990 sarà migliore del
1989. Nel prosieguo del mio intervento citer ò
infatti dati forniti dalla Commissione antima -
fia, dai quali emerge che la situazione va
costantemente peggiorando ; si abbassa, ad
esempio, l'età dei killers .

Signor Presidente, riteniamo opportuno
puntare su obiettivi praticabili, forse limitati
ma sicuramente conseguibili e controllabili .
Infatti, in questa vicenda ciò che non è pi ù
deludente non è certo la mancata reazione
degli affetti e dei sentimenti (che puntual-
mente si condensa nei momenti più lugubr i
della vita pubblica del nostro paese); assolu-
tamente inaccettabile è l'assenza di una
risposta fornita con strumenti ordinari, si-
gnori del Governo. Ma elementi, argomenti
e strumenti ordinari esistono: ne cito uno
solo: il testo unico di pubblica sicurezza, che
agli articoli 39, 40 e 41 stabilisce che in
momenti di emergenza ed in aree a rischio la
criminalità deve essere disarmata .

Ma non si è voluto disarmare la criminali-
tà! Ascoltate i giudici di Palermo, colleghi :
essi affermano che tutte le armi censite negli
omicidi della mafia sono di provenienz a
lecita, anche se successivamente sono entra -
te nel circuito dell'illegalità mediante cessio-
ni clandestine ed altri meccanismi del gene-
re. Tutte le armi sono state infatti comperate
normalmente .

In base agli articoli 39, 40 e 45 del suddetto
testo unico, il prefetto può vietare il porto
d'armi per intere aree a rischio, può inibire la
detenzione di armi e può chiedere che per
intere aree geografiche, quando vi sia un
rischio accertato, le armi in possesso dei
cittadini siano sottoposte all'autorità di poli -

zia e depositate in un luogo controllato, salvo
eccezioni motivate .

Ma quante volte nella storia della nostr a
Repubblica queste norme sono state applica-
te? E per quale motivo non lo sono state?
Perché oggi in provincia di Reggio Calabri a
(cito a caso) vi sono 4 mila addetti al crimin e
in grado di sparare? Quattromila persone
assoldate dalla camorra e dalla mafia che
hanno in tasca un porto d'armi criminale !
Per non parlare di Catania, dove il numero
dei killer potenziali, per altro professional-
mente riconosciuti, è di 10 mila . La prima
richiesta che avanziamo è dunque di disar-
mare il crimine vietando l'uso delle armi
nelle regioni a rischio .

Credo che in questo dibattito sia importan-
te non perdersi nella genericità, che è un
terribile nemico di ogni risultato concreto .
Voglio citare un dato risultante dalla relazio-
ne della Commissione antimafia : nel 1989,
a Catania, gli omicidi sono aumentati del
32,9 per cento, per un totale di 113; nello
stesso anno, i tentati omicidi sono stati 69 ,
con un aumento del 56,8 per cento rispetto a l
1988; gli attentati dinamitardi sono aumen-
tati in misura pari al 200 per cento .

Per quanto riguarda sempre la città di
Catania, gli stessi addetti ai lavori, i commer-
cianti, i professionisti e gli imprenditori affer -
mano che il 90 per cento degli eserciz i
pubblici è sottoposto ad estorsione . Vi rende-
te conto che cosa significhi questo per una
città? u 90 per cento dei negozi ed anche
degli studi professionali è soggetto ad estor-
sione! Questo dato si trova alla pagina 8 dell a
relazione della Commissione antimafia, dall a
quale risulta inoltre che a Catania l'attivit à
investigativa in materia di criminalità econo-
mica non esiste . Queste non sono valutazioni
dell'opposizione, colleghi; il relatore dell'in-
dagine che ho citato, infatti è il senatore
Cabras .

Con i suoi 70 omicidi nel 1989, Reggio
Calabria fornisce un quadro forse ancora più
allarmante . Questo dato risulta sempre dalla
relazione della Commissione antimafia, e ri-
tengo sia più allarmante perché in questa
città è trasparente il connubio vitale tra
politica, mafia e amministrazione . Si parla di
nuovi rapporti tra pubblici poteri, ammini-
strazioni comunali e mafia; in proposito,
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voglio illustrare molto rapidamente alcuni
dati .

Il prefetto di Reggio Calabria ha affermato
che nelle ultime elezioni amministrative, ch e
sono state celebrate in soli 9 comuni della
provincia, dodici candidati sono stati deferiti
all'autorità giudiziaria in base all'articolo
416-bis del codice penale, ed otto di essi sono
stati eletti ed oggi siedono sui banchi de i
consigli comunali .

Ripeto, si tratta di otto eletti che sono stati
deferiti all'autorità giudiziaria per la violazio-
ne delle norme in materia di prevenzion e
della criminalità organizzata. Non basta: in
quelle elezioni ben 81 candidati risultavano
deferiti all'autorità giudiziaria per reati con-
tro la pubblica amministrazione, e, di questi ,
50 sono stati eletti !

Vale in questo caso la presunzione di
innocenza? Questo è un altro discorso . Io
non chiedo che sia celebrato un processo ai
candidati da parte dei partiti ; a questo ci
pensa il giudice . Ma i partiti hanno l'obblig o
di garantire la pubblica moralità, che non
può ancora considerarsi «appiattita» sulla
sentenza di condanna. Ed io non credo che
sia compatibile con un'immagine di traspa-
renza dei partiti e della pubblica ammini-
strazione candidare, in soli 9 comuni di una
stessa provincia, ben 81 persone sotto pro -
cesso per reati contro la pubblica ammini-
strazione . Colleghi, siamo di fronte ad una
situazione che dimostra lo sprofondare nel -
l'illegalità di una parte d'Italia. Non si tratta
soltanto del sud, anche se li il fenomeno s i
manifesta in toni talmente eclatanti che io
mi chiedo se non sia la classe politica a dove r
dare una risposta prima ancora del Gover-
no.

Quando i giudici napoletani ci dicono che
nella provincia del capoluogo partenopeo
oltre cento amministratori comunali son o
stati denunciati per reati contro la pubblic a
amministrazione, che uno di essi è addirittu-
ra sindaco ed è inquisito per il reato di
associazione a delinquere di stampo mafioso ,
io mi chiedo quale sia il partito che ha
candidato e che oggi sostiene tale persone .
Non l'ho voluto sapere, ma non è difficil e
conoscere la risposta per chiunque lo voglia .
Quando si dice che i carabinieri raccontan o
che nel gruppo «Napoli 2», cioè in 14 comuni

dell'hinterland napoletano, hanno parteci-
pato alle ultime elezioni amministrative 5 3
candidati contigui a nuclei camorristici . . .

MAURO MELLINI. 54! Non capisco cosa
voglia dire "contigui" .

GIANNI LANZINGER . Contigui perché
componenti dei medesimi, parenti di noti
capi clan già detenuti per il reato previsto
dall'articolo 416-bis, vincolati a detti nucle i
da un costante, sospetto impegno professio -
nale (così si legge a pagina 10 della relazione
della Commissione antimafia) .

E quali partiti si sono mossi a proposito d i
questo?

Noi crediamo che debba essere assolto un
compito di risanamento morale, ma più
ancora di conversione delle parole in fatti .
Noi chiediamo la coincidenza tra fatti, com-
portamenti e buone intenzioni ; altrimenti, le
buone intenzioni non basteranno certament e
a scusarsi per i pessimi risultati .

Concludo facendo un'osservazione. Credo
sia importante che noi qui oggi rivolgiamo un
appello molto serio, molto tranquillo e molto
aperto ai partiti, i quali devono aprire i loro
archivi ed istituire un giuri d'onore sulla
collusione tra pubblica amministrazione ,
mafia e camorra; i partiti devono impedire
che siedano ancora nei consigli comunali
tante persone sospettate di essere loro stesse
rappresentanti della mafia . E molte volte
quelle scelte sono ovviamente funzionali alla
raccolta di voti, non sono casuali .

Colleghi, ho concluso . Il tempo è limitato .
Io credo che vi siano temi sui quali si può
raggiungere in quest'aula un consenso molto
vasto. Non vorremmo essere fraintesi . La
nostra non è una posizione minoritaria ; noi
chiediamo a tutti i colleghi presenti di mette -
re per iscritto ciò che essi affermano a parole ,
vogliamo che finisca la presenza della mafia
nell'amministrazione pubblica perché reagi-
sca la società civile prima ancora che lo
Stato; e l'azione dello Stato seguirà se il
Governo saprà darci e saprà dare al paese
risposta a quel fenomeno (Applausi dei depu-
tati dei gruppi verde e misto) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onore-
vole Parlato . Ne ha facoltà .
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ANTONIO PARLATO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, io credo che il Parlamento
sappia — e lei onorevole ministro Vassalli, lo
ricorderà — che il Movimento sociale italia-
no ha deciso di dedicare la giornata del 25

aprile di quest'anno alla liberazione della
criminalità.

Tale scelta appare alla data di oggi tutt'altro
che sospetta, quanto mai tempestiva, nell a
consapevolezza — che già si poteva registrare
con il sangue che anche allora scorreva — del -
l'esistenza di una infiltrazione istituzionale
della criminalità (e di questo tratterò specifi-
catamente nel mio intervento) .

Tale infiltrazione sta mutando anche i l
tradizionale modulo di rappresentanza, nel
senso che le forze criminali, non affidandos i
più o almeno non affidandosi soltanto alla
rappresentanza indiretta dei loro pervers i
interessi all'interno delle istituzioni e, in
particolare, degli enti locali, stanno cercando
di assumere — come ha dimostrato anche la
recentissima dichiarazione della Commissio-
ne parlamentare antimafia — una rappresen -
tanza diretta all'interno degli enti locali .

Si tratta di una mutazione genetica, sotto
certi aspetti, del rapporto clientelare tra
potere politico e criminalità organizzata ,
sulla quale tutti dovremmo riflettere, anch e
perché — lo dico con molta franchezza
— a me pare di notare che le dichiarazioni
rese da più parti, e non soltanto dal nostr o
gruppo, trovino sostanzialmente insensibile
l'esecutivo, come da qui ad un attimo mi
sforzerò di dimostrare brevemente .

Dico ciò perché a me pare che già in
quell'epoca, e poi via via in tempi anche pi ù
recenti, la saldatura tra la criminalità e l e
istituzioni, in particolare a livello locale ,
abbia avuto ulteriori e sanguinose riprov e
e documentazioni .

Vorrei ricordare che in quell'epoca, pro-
prio in provincia di Napoli e di Caserta, oltre
ad una serie di imputazioni che andavano
raggiungendo uno dopo l'altro numerosissi-
mi consiglieri ed amministratori comunal i
delle due province, si verificò una serie
sanguinosa di omicidi che dimostrarono al di
là di ogni dubbio — semmai potesse esserne
sussistito nella mente di qualcuno — ch e
stava mutando anche il modo della rappre-
sentanza di questi interessi perversi, esten-

dendosi dai partiti tradizionali — da cert i
partiti — fino a giungere alla sostituzione ,
per evidente maggiore diretta tutela, de i
rappresentanti da parte dei criminali stessi ,
i quali si candidano e vengono eletti senz a
che nulla muti nel panorama istituzionale
così malamente caratterizzato .

Che tra la criminalità e le istituzioni, i n
particolare quelle degli enti locali, vi sia u n
rapporto diretto, è stata data recentement e
documentazione dalla stessa Commission e
antimafia.

Vorrei qui richiamare una grave e singola -
re circostanza, signor Presidente ed anche, i n
rappresentanza del Governo, onorevole mi-
nistro Vassalli . Mi riferisco a quelle dichiara-
zioni della Commissione antimafia che reca-
vano la notizia certa della esistenza in ben 1 2
comuni della provincia di Napoli di liste
largamente inquisite e, addirittura, di eletti
negli stessi comuni sottoposti all'ultima tor-
nata amministrativa .

A nulla è valsa tuttavia — sono passati
2 mesi e questo silenzio è singolare — l a
richiesta rivolta al ministro dell'interno, at-
traverso atti ispettivi, di farci conoscere i no-
mi di quelli che i carabinieri prima e l a
Commissione antimafia poi avevano indivi-
duato come responsabili di un collegamento
addirittura diretto, in termini mafiosi e crimi-
nali con le istituzioni che erano andate a rap -
presentare, occupando spazi elettorali e po i
di diretta amministrazione .

Questo silenzio è davvero singolare, so-
prattutto in considerazione del tempo decor-
so e della circostanza che c'era da attendersi
che sarebbero stati resi noti i nomi e si
sarebbero svolti gli interventi relativi . Per di
più ci si aspettava che i partiti, nella loro
attività politica, avrebbero rappresentato un
deterrente valido, selezionando davvero l'ac-
cesso alle liste e quindi ai posti elettiv i
all'interno dei consigli comunali, ma ciò non
sembra essere avvenuto. E questa omertosa
azione del Governo va denunciato con forza ,
anche con riferimento ad altre vicende che
sono collegate a quella di cui qui stiamo
parlando .

Tutti sappiamo Che tale presenza crimina-
le, che occupa uno spazio larghissimo nell'at -
tività delittuosa relativa a non pochi degli
episodi sanguinosi che si sono verificati in
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questi ultimi anni (e in particolare negli
ultimi mesi), è strettamente collegata al siste -
ma, a nostro avviso assolutamente insuffi-
ciente, delle procedure di affidamento degli
appalti. A tale riguardo vorrei soffermarm i
su due dati che, provenendo dal Governo ,
dimostrano l'assoluta assenza di responsabi-
lità in ordine alla necessità di interventi . Il
primo — e non meravigli il nome — provien e
dall'onorevole Misasi . Questi, allora ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogior-
no, dopo una presa di posizione molto netta
da parte dei rappresentanti del nostro grup-
po parlamentare all'interno della Commis-
sione per gli interventi straordinari ed ordi-
nari nel Mezzogiorno, dichiarò che non vi er a
altra soluzione che quella proposta dal Movi-
mento sociale italiano, concernente l'intro-
duzione di un rigido criterio di rotazion e
degli appalti, in maniera tale che, superata la
discrezionalità, il meccanismo automatico
nell'affidamento degli stessi garantisse l'ine-
sistenza di infiltrazione di carattere criminale
e mafioso. Il Movimento sociale italiano
rimase inascoltato come del resto rimas e
inascoltato persino l'autorevole ministro pe r
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
dell'epoca .

Vi è poi una seconda vicenda quanto mai
singolare . Parlo di quella relativa ad una
proposta di legge che il gruppo parlamentare
del Movimento sociale italiano (il cui primo
firmatario fu l'onorevole Tararella) presentò
esattamente quattro anni fa all'attenzione
delle Camere. Mi riferisco all'opportunit à
propugnata dal nostro gruppo di una nett a
separazione, in termini di procedure di affi-
damento degli appalti, del momento dell a
progettazione degli appalti rispetto a quello
del loro affidamento. Nella nostra proposta
di legge separavamo il momento della funzio -
ne istituzionale relativa all'impostazione di
fondo dei problemi concernenti la progetta-
zione e gli interventi sul territorio, nonch é
naturalmente, i controlli che, dopo l'affida -
mento, sono di competenza degli stessi enti
locali, dal momento nel quale, per stroncare
l'infiltrazione criminale, era necessario affi-
dare ad uno speciale organismo tale funzion e
degli affidamenti .

Questa voce, che sembrava levarsi inutil-
mente nel deserto dell'indifferenza italiana,

è stata singolarmente ripresa, parola per
parola, dalla Commissione parlamentare an-
timafia, della quale noi siamo una minim a
parte. Tale Commissione ha ritenuto in un
suo documento che questo dovesse essere l a
scelta per far sì che all'interno degli enti locali
e, in particolare, degli organismi che hanno
la titolarità dell'affidamento degli appalti ,
fosse possibile evitare l'inquinamento di tal e
tipo di democrazia rappresentativa, che fini-
sce, talvolta, per stroncare o comunque per
contribuire a stroncare l'infiltrazione crimi-
nale all'interno delle istituzioni .

A conclusione di questo mio intervento ,
ritengo opportuno richiamare un 'altra esi-
genza che sottopongo all'attenzione delle
forze politiche. Mi chiedo, cioè, con riferi-
mento alla riforma dell'elettorato passivo, s e
non sia il caso di intervenire prevedendo
meccanismi che riescano a selezionare nella
maniera più rigorosa l'accesso alle liste elet-
torali, visto che i partiti politici (ma ciò non
riguarda la nostra parte politica) non riesco-
no ad esercitare al loro interno una forma d i
selezione sufficientemente rigorosa per im-
pedire l'accesso e l'intermediazione crimina-
le all'interno delle istituzioni .

Credo che a questo tipo di impostazione si
debba necessariamente accompagnare un a
visione globale del problema, che affronti
tutti gli aspetti della questione al nostro
esame. Si tratta di componente essenziale in
un intervento davvero deciso a stroncar e
l'ulteriore espandersi del potere criminale ,
ed anzi deciso a farlo regredire . (Applausi dei
deputati del gruppo del Movimento social e
italiano-destra nazionale) .

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'ono-
revole Cima. Ne ha facoltà .

LAURA CIMA. Signor Presidente, signor
ministro, colleghi, vorrei iniziare dalla letter a
che il Presidente della Repubblica ha inviato
al Parlamento, che credo sia fatto particolar -
mente significativo in questo frangente d i
grossa difficoltà dello Stato e delle istituzion i
democratiche in Italia .

Il Presidente della Repubblica ci ha consi-
gliato la strada di misure straordinarie d i
politica amministrativa e legislativa nell'am-
bito della Costituzione. Credo che tutti noi
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dovremmo seguire tale indicazione e d'al-
tronde mi sembra questa la tendenza che
emerge dalle mozioni al nostro esame .

Una seconda indicazione estremament e
importante è relativa alla necessità di un a
profonda rivolta morale, tesa a vincere i l
fenomeno in questione, rivolta alla quale l o
Stato deve però garantire sicurezza e operati-
vità. Il gruppo verde ritiene da sempre che la
causa reale dell'attuale situazione sia l'inca-
pacità di produrre una tale rivolta morale ,
a cominciare proprio dall'attuale sistema de i
partiti .

Nel pochissimo tempo a mia disposizione
voglio sottolineare come il problema si a
assolutamente complesso e come un terreno
importante di intervento sia non solo quell o
della giustizia — in proposito posso rifarmi
all'intervento della collega Guidetti Serra ,
che ha esemplificato molto concretamente
i problemi reali della giustizia nel nostro
paese nella presente fase e come ad essi si
potrebbe porre rimedio — ma anche quell o
finanziario, in ordine al quale si richiede un
impegno preciso al Governo . Tutti i docu-
menti al nostro esame e la risoluzione che i l
gruppo verde presenterà vanno in questa
direzione .

Il flusso di denaro derivante ogni anno
dalla legge finanziaria, dalle leggi per i l
Mezzogiorno e da altri stanziamenti straordi -
nari (la Commissione presieduta dall'onore-
vole Scàlfaro credo abbia già raccolto, con
riferimento agli interventi conseguenti al
terremoto dell'Irpinia, sufficiente materiale
per dare indicazioni al riguardo) finisce spes -
so per provocare fenomeni devastanti, rispet -
to sia all'ambiente, nel senso ecologico de l
termine, sia alla «ecologia» della politica
e quindi alla struttura sociale ed istituzional e
dei luoghi in cui tale flusso giunge .

In questo senso riteniamo fondamentale
— e la risoluzione che presenteremo affronta
la questione — che nella legge finanziaria ,
i cui problemi abbiamo già cominciato ad
esaminare, il Governo appronti seri strumen-
ti di controllo della spesa pubblica e per
accelerare l'esame di alcuni provvedimenti i l
cui iter è fermo. Penso alla riforma delle
modalità degli appalti pubblici (questo punto
è stato già affrontato da molti colleghi e no n
ripeterò quindi quanto è stato detto) ma

anche ad altri provvedimenti, cui noi tenia-
mo particolarmente, come — ad esempio
— quello relativo alla valutazione di impatto
ambientale, che riguarda uno strumento di
consultazione democratica che permettereb-
be di valutare insieme ai cittadini l'effettiv a
utilità delle opere pubbliche, evitando inter-
venti inutili che di fatto arricchiscono le
cosche mafiose .

Ritengo che i problemi attinenti alla pub-
blica amministrazione si pongono alla nostra
attenzione in maniera sempre più urgente .
Durante un viaggio di studio all'estero com-
piuto dalla Commissione lavoro di cui facci o
parte, ho avuto modo di analizzare come gli
altri paesi europei abbiano affrontato seria-
mente la questione della riforma della pubbli-
ca amministrazione, partendo proprio dal
principio della divisione tra politica e gestio-
ne del pubblico denaro .

Se adeguati provvedimenti di riforma no n
saranno predisposti dal Governo e approvati
dalla Camera, ritengo che difficilmente po-
tremo continuare a pensare a leggi di emer-
genza. Questi nodi di fondo sono già stat i
evidenziati dal collega Lanzinger che ha
citato dati molto precisi ; in ordine agli stessi
chiediamo un impegno del Governo e di tutte
le forze politiche. Chiediamo inoltre che le
mozioni presentate convergano tra di loro i n
modo che al termine di questa giornata d i
dibattito si assumano impegni molto precis i
al fine di risolvere il drammatico problema di
fronte al quale ci troviamo (Applausi dei
deputati del gruppo verde) .

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'ono-
revole Maceratini . Ne ha facoltà.

GIULio MACERATINI . Signor Presidente ,
signor Presidente del Consiglio, colleghi, ch i
vi parla in questo momento ha purtroppo gi à
avuto altre occasioni di intervenire dopo
momenti drammatici vissuti dalla comunit à
nazionale . In questi frangenti le istituzioni
rispondono con un rituale la cui sostanziale
inutilità si avverte soprattutto quando il ri-
tuale stesso si ripete e le condizioni dell'ordi-
ne pubblico (perché questo è il tema), non-
ché della legalità, intesa nel più ampio sens o
della parola e del rispetto di essa, continuano
a peggiorare.
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Mentre questa mattina il Presidente della
Camera leggeva il messaggio inviato da l
Capo dello Stato, giungeva la notizia che
a Vittoria, paese in provincia di Ragusa ,
a pochi chilometri, almeno in linea d'aria ,
dalla provincia di Agrigento, venivano sco-
perti tre cadaveri di persone assassinate
poche ore prima . Addirittura un'altra perso-
na era stata uccisa nella notte, suscitando
l'incredulità, la disperazione, l'irritazione
della pubblica opinione: infatti mentre a Ro-
ma si parla in Sicilia ed in altre zone d'Italia si
continua impunemente ad uccidere .

Ecco perché, con un atto che non spetta
a noi definire se di generosità o di intelligenz a
politica, questo versante del Parlamento na-
zionale ha immediatamente dichiarato che la
situazione era ed è così grave da non dover
essere affrontata con il solito sistema delle
sciabolate incrociate, per tagliare la testa
magari a qualche avversario politico del
momento, ma di meritare invece un atto di
responsabilità e, se possibile, di concordia i n
questo Parlamento, per individuare alcun e
cose urgenti da fare ; e per tali interventi
urgenti che noi riteniamo debbano essere
compiuti con lo strumento del decreto-legg e
i voti di questo versante del Parlament o
nazionale sono sin d'ora disponibili, salvo
ovviamente affrontare con serietà il merit o
dei provvedimenti .

Noi avvertiamo che ogni volta che il rito
del dibattito politico si svolge c'è quasi l'ansia
che nell'opinione pubblica l'eco dei fatti
gravi che quel rito hanno provocato si spen-
ga, in modo da poter continuare ad andare
avanti come si è sempre fatto, lasciando
sostanzialmente le cose come vanno, cioè
molto male .

I colleghi del Movimento sociale italiano
che mi hanno preceduto, gli onorevoli Valen-
sise e Parlato, hanno avuto occasione di far e
alcuni cenni precisi e concreti su misure ch e
riteniamo indifferibili nel vasto spettro d i
problemi che la questione centrale della
criminalità organizzata presenta alla nazio-
ne.

Pochi minuti fa il collega Parlato ha ricor-
dato la necessità indilazionabile di provvede -
re, in materia di appalti di opere pubbliche,
a tagliare un primo nodo al quale si abbarbic a
la criminalità organizzata; infatti il flusso dei

miliardi che con le opere pubbliche si muov e
viene evidentemente ad essere un ghiotto
obiettivo per queste cosche criminali, ed i l
collega Parlato ha indicato un preciso siste-
ma che potrebbe innovare da questo punto d i
vista e grandemente sfoltire l'intervento dell a
criminalità in quel settore .

Stamattina l'onorevole Valensise ha ricor-
dato che un altro ostacolo che si pone all a
risposta dello Stato, quello costituito dall'ar-
ticolo 107 della Costituzione che preved e
l'inamovibilità dei giudici, può e deve essere ,
se non aggirato, superato almeno per due
ordini di motivi . Anzitutto perché il principi o
costituzionale dell'inamovibilità del giudice
nel documento costituzionale è coevo con i l
principio della obbligatorietà dell'azione pe-
nale, principio che viene di fatto vanificato
dalle condizioni in cui si trovano gli uffici
giudiziari in quelle zone a rischio . In secondo
luogo perché, senza vulnerare il principi o
dell'inamovibilità dei magistrati, abbiam o
varie esperienze già maturate in altri settori
della pubblica amministrazione che ci con-
sentono di immaginare (ecco ancora una
volta la sfida reale al Governo) che si possano
e si debbano prendere provvedimenti in
materia di ordinamento giudiziario per stabi-
lire che la presenza dei giudici nelle zon e
a rischio è una condicio sine qua non per la
progressione in carriera degli stessi magistra -
ti . Dopodiché nessuno potrà sostenere ch e
abbiamo spostato giudici scomodi, dal mo-
mento che la presenza dei giudici nelle zone
a rischio diventa per loro un momento obbli-
gatorio del procedere in carriera .

E' certo però che non possiamo continua-
re nei minuetti delle parole che sprechiamo
in queste occasioni quando gli uffici giudizia-
ri cosiddetti a rischio continuano a mandare
disperati appelli di organici insufficienti o co -
munque incompleti, come abbiamo avuto
occasione di verificare venerdì e sabato du-
rante una visita mirata che l'ufficio politico
del Movimento sociale italiano ha compiuto
nelle procure della Calabria dove, fra Reggio ,
Palmi e Locri, si registra una concentrazione
di criminalità ed una frequenza di violazioni
di legge che forse non hanno confronti in
relazione al numero di residenti di quelle
zone.

Allo stesso modo chiediamo che due
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aspetti della normativa vigente vengono
riconsiderati con rapidità, perché nessuno
dimentica che in Parlamento è stato attri-
buito largo consenso alla legge che ha modi-
ficato l'ordinamento penitenziario (la cosid-
detta «legge Gozzini») e consenso altrettan-
to largo al nuovo codice di procedura pena -
le, ma l'esperienza deve essere mess a
a frutto, salvo richiamarsi a quella «coeren-
za virtù degli imbecilli» che piaceva tanto ad
un autore inglese . Coerenza vuole invece
che l'esperienza indichi gli elementi per
correggersi ed aggiustare il tiro in ordine
a quelle che alla luce di essa appaiano
evidenti sfasature .

Nella concreta esperienza giudiziaria ab-
biamo ad esempio potuto constatare come il
sistema delle intercettazioni telefoniche, d i
cui agli articoli 266 e seguenti del nuovo
codice, non funzioni a sufficienza. Abbiamo
altresì potuto rilevare come i termini per gli
interrogatori siano insufficienti rispetto ai
processi riguardanti la criminalità organizza-
ta, sia per quanto riguarda il fermo sia per
quanto riguarda la sua convalida. Quando s i
tratta infatti di assicurare alla giustizia co-
sche di 30 o 40 elementi, le 48 ore concesse
per l'interrogatorio ad un ufficio giudiziario
cui siano assegnati 3 o 4 pubblici ministeri
rappresentano l'evidente anticipazione di
una illegalità : o il magistrato fa solo finta di
interrogare, violando così la legge, o ess o
interroga effettivamente i 30 o 40 mafiosi
assicurati contemporaneamente alla giusti-
zia, superando il termine con conseguente ed
immediata liberazione di elementi pericolosi .

L'esperienza ha dimostrato — è del resto
solo essa poteva farlo — che da tale punto d i
vista vanno immediatamente utilizzati i ter-
mini a disposizione del Governo per l'intro-
duzione di modifiche mirate al nuovo codice
di procedura penale .

Analogo ragionamento vale per una nor-
ma rimasta ramo appeso nello scenario de l
nuovo codice, cioè quella del coordinamento
tra i magistrati di diversi uffici per lo scambio
delle informazioni . Si tratta dell'articolo 361 ,
che nessuno sa come applicare . Il pool di
magistrati che dovrebbe nascere non vede
mai la luce, forse per gelosie, per questioni d i
carriera, per ragioni di rivalità gerarchica .
Sta di fatto che anche questa norma impor -

tantissima non è applicata, come avviene per
quella del coordinamento tra i vari uffici
giudiziari, anch'essa rilevante, perché la lot-
ta alla criminalità organizzata non è più
radicata al criterio antiquato del locus com-
missi delicti, trattandosi dell'ultimo segmen -
to di una teoria interminabile di violazione
della legge penale, ma deve evidentemente
essere collegata ad una visione complessiva
del fenomeno, nazionale ed internazionale ,
delle varie forme di criminalità organizzata ,
in primo luogo per quanto riguarda la mafia .

L'esperienza ci ha fatto inoltre compren-
dere che le sezioni di polizia giudiziari a
costituite con le disposizioni di attuazione s i
sono nei fatti rivelate meno efficienti de i
vecchi organici di polizia giudiziaria assegna -
ti ai magistrati .

Altre misure — lo abbbiamo scritto nei
nostri documenti e presenteremo proposte d i
legge in materia — sono immediatamente
possibili . La risposta deve, a nostro giudizio ,
essere forte in questo : non bisogna affidarsi
nuovamente all'iter tormentato e capace ,
tutto sommato, di qualsiasi esito dei disegn i
di legge, signor ministro di grazia e giustizia .
Occorre che il Governo, se ha ancora un a
maggioranza (diversamente sappiamo qual e
debba esserne il comportamento costituzio-
nale), dia la prova di avere il coraggio- d i
affrontare per mezzo di decreti legge una
situazione che presenta tutte le caratteristi-
che dell'urgenza, della straordinaria necessi-
tà e dell'emergenza, come si sostiene da ogni
parte dell'opinione pubblica. Lo stesso vale
per la certezza della pena: è un aspetto che ha
lasciato e lascia sconvolti gli operatori della
giustizia, si tratti dei magistrati nel loro ruolo
— che nessuno di noi vuole vulnerare — di
giudici, e quindi di terzi, si tratti degli opera-
tori delle forze dell'ordine .

La certezza della pena, per una serie d i
complicazioni e per un avvicinamento verso
il basso dei meccanismi istituzionali, è orma i
un ricordo di altri tempi . Altri tempi che dal
nostro versante politico noi rivendichiamo
perché da questo punto di vista avevano
certamente dato sicurezza e tranquillità ai
cittadini . La certezza del diritto deve essere
recuperata in questa nuova realtà democrati -
ca, perché non crediamo, signor ministro ,
che ci debbano essere imposte, quasi come
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un fatalismo, delle convivenze: le convivenze
sono libere scelte . Noi non crediamo che sia
una libera scelta imporre al popolo italiano la
convivenza con la criminalità organizzata :
sarebbe una iattura che noi respingiamo
anche concettualmente : sarebbe una resa
anticipata rispetto alla quale sentiamo di no n
potere assolutamente arrenderci .

Signor ministro, vedo che lei scuote la
testa perché evidentemente ritiene che i o
interpreti in modo inesatto il suo pensiero . . .

GIuuANo VASSALLI, Ministro di grazia
e giustizia . Ho detto solo che non potevamo
adottare provvedimenti eccezionali perché s i
trattava purtroppo di un fenomeno perma-
nente, diversamente dal terrorismo, e che
dovevamo invece varare dei provvedimenti
non a carattere eccezionale, ma destinat i
a durare lungamente nel tempo .

GIULIO MACERATINI . Ma posso anche
ammettere che questi provvedimenti desti -
nati a durare, se ben mirati, non debban o
durare fino al terzo millennio : quello che
intendo ribadire è la necessità di adottarli !
Ogni provvedimento fatalmente porta con sé
difficoltà, problematiche e perplessità, m a
l'unica cosa che non ci possiamo permettere
è non fare nulla in attesa del prossimo morto
e del prossimo rito come quello che stiamo
amaramente celebrando qui .

Un altro nodo che potremmo cogliere
questa occasione per sciogliere è quello per
cui si confonde il pericolo pubblico e il
nemico, nella cultura di chi si occupa di
queste cose, con il garantismo . Non sono
affatto d'accordo : i~ garantismo, come mi
pare scrivesse stamani un giornalista, consi -
ste nel rispetto delle regole e vale sia per
l'imputato sia per le parti offese ; è il rispetto
delle regole che deve esserci in ogni società
civile. Ma un'altra cosa è il permissivismo
beota, la permissibilità che si risolve solo in
un vantaggio per il delinquente . E questo ,
con riferimento a reati di particolare gravit à
non ce lo possiamo permettere almeno se
vogliamo perseguire l'obiettivo di non convi-
vere ma di estirpare e sconfiggere questo tipo
di deliquenza .

In questa ottica abbiamo presentato la
nostra mozione, che ha acquisito proprio

con i luttuosi fatti successivi alla data di
presentazione tutta la sua pregnanza e tutta
la sua importanza . In quest'ottica, il Movi-
mento sociale italiano — ripeto un concett o
al quale avevo accennato all'inizio — non si
pone in termini di intransigente ed acritic a
opposizione alle misure che il Governo inten -
desse adottare in materia, ma in posizione di
critica e di opposizione costruttiva, ad adiu-
vandum, perché siamo convinti che in mo-
menti come questi proprio noi che rappre-
sentiamo l'opposizione nazionale dobbiamo
dare l'esempio, mostrandoci disponibili ad
essere ancora una volta al servizio dello Stat o
e della legge (Applausi dei deputati de l
gruppo del MSI).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l 'ono-
revole Folena. Ne ha facoltà .

PIETRO FOLENA . Signor Presidente, colle-
ghi, il bilancio delle forze in campo ad
Agrigento è presto fatto : quattro uomini alla
squadra mobile, tre sostituti procuratori e 3 8
cosche mafiose con centinaia di uomini ar-
mati! Ad Agrigento fino alle scorse elezioni
amministrative c'è stato un sindaco travolto
poi dallo scandalo di Montegrande, coinvolt o
in una grave disavventura giudiziaria con
l'accusa di speculazione sul territorio e inte-
resse privato in atti d'ufficio .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E
MICHELE ZOLLA

PIETRO FOLENA. Ad Agrigento l'acqua in
molti quartieri è erogata con turni di quindic i
o di ventuno giorni. Questo è Io Stato ad
Agrigento !

E' giusto allora che il Parlamento ed i l
Governo conoscano il sentimento — che
abbiamo provato in questi giorni — che
attraversa, dopo l'omicidio di Rosario Livati-
no, larghi strati della popolazione . Un senti-
mento di solitudine, quello che fa dire ad un
giovane giudice : «Non so se lavoro per un
privato o per lo Stato», e che fa domandare
«se ne vale la pena» o se invece non sia meglio
andarsene dalle trincee o perfino dalla Sici-
lia. Ma è anche un sentimento di rabbia per i l
rito delle parole dette dopo l'ultimo omici-



Atti Parlamentari

	

- 69251 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1990

dio, e per i fatti che prima, invece, sono
mancati; verso uno Stato centrale che troppo
spesso si limita a prendere l'aereo, a fermars i
per qualche ora e poi a ripartire. E' un
sentimento del quale il Presidente ed il Vice-
presidente del Consiglio dovevano essere
coscienti se hanno persino evitato di parteci-
pare ai funerali dopo che il Presidente dell a
Repubblica aveva chiesto perdono per le
colpe dello Stato .

E' un sentimento che nasce in reazion e
a tanta ipocrita retorica e a tanti impegni
presi e non rispettati fino a qualche giorno fa ,
come ricordava questa mattina l'onorevole
Rodotà. Proprio due anni fa, ai funerali del
giudice Saetta e di suo figlio, nella medesim a
chiesa di Canicattì, l'allora vescovo Bonmari-
to ebbe a dire — la cosa fece scalpore — alle
massime autorità dello Stato e del Governo :
«Non vorremmo aspettare il prossimo assas-
sinio mafioso per dover riascoltare promess a
di impegno» . La realtà è tragicamente andata
oltre l'immaginazione .

Quel sentimento di solitudine e di rabbia
poggia su domande concrete ed inquietanti ,
alle quali noi tutti vorremmo avere risposta .
Primo: perché un giudice, che evidentemen-
te si sentiva in pericolo — visto che s i
muoveva armato —, non aveva alcuna scor-
ta?

Secondo: perché, malgrado le sostituzioni
recenti del prefetto e del questore di Agrigen-
to richieste dal partito comunista italiano, l a
squadra mobile ha quattro uomini a disposi -
zione e — si dice ufficiosamente in ambienti
istituzionali agrigentini — da molto tempo le
stazioni dei carabinieri non sono sollecitat e
ad inviare rapporti dettagliati sullo stato dell e
cosche?

Terzo: come può pensare il Governo che l a
giustizia funzioni con tre sostituti procurato-
ri a disposizione?

Quarto: perché, dopo la relazione dell'Alto
commissario su Palma di Montechiaro (si
tratta di una relazione pubblica — voglio
dirlo al ministro Vassalli — che fu resa tale un
anno fa e che finì su tutti i giornali, per cui m i
stupisce che che non la si conosca, visto che
si tratta di un caso raro ma significativo di
impegno dell'Alto Commissario), che fa rife-
rimento ai due dossier presentati dai comu-
nisti agrigentini, nulla di quanto sollecitato

dall'Alto Commissario é stato fatto? Anzi ,
alle recenti elezioni amministrative gli stessi
gruppi di Palma, come denunciato pubblica-
mente dal partito comunista sui giornali
prima del voto, sono scesi in campo per
sostenere i loro uomini nelle liste della demo -
crazia crisitana e di altri partiti .

Quinto: perché ad Agrigento, come i n
tutta la Sicilia, tutte le inchieste, piccole
o grandi, quando si avvicinano al nodo
mafia-politica si sfilacciano o si bloccano ?
E poi ancora: come mai il commissario dell o
Stato ha impugnato la recente legge che
istituisce e dà poteri reali alla commissione
antimafia regionale, sostenendo che quest a
sarebbe un doppione di quella nazionale ,
quando invece può svolgere un lavoro utilis -
simo di indagine sul territorio ?

Ed infine: come é possibile che in gran
parte delle principali opere pubbliche finan-
ziate nazionalmente o regionalmente ricor-
rano, tra le aziende sempre presenti, quei
grandi gruppi — come quelli di alcuni cava-
lieri del lavoro catanesi — da anni molto
discussi per i loro rapporti spregiudicati ne l
crocevia tra mafia, impresa e politica? E no n
voglio qui parlare di Catania, di Vittoria, del
Nisseno o di Siracusa .

Sono tutte domande che attendono rispo-
sta. Ci vuole quindi concordia per battere un
nemico tanto forte ; ma dobbiamo sapere che
questo nemico è anche interno alle istituzioni
e che quindi — come ha avuto ancora modo
di ricordare in questi giorni padre Bartolo-
meo Sorge — occorre la capacità di dare
efficacia a tale concordia operando rotture
e lacerazioni con i centri criminali entrati
nello Stato, con i politici conniventi o cointe -
ressati, con un grande sistema di interessi, di
precarietà e di illegalità .
Unità, quindi, ma nella chiarezza, sapendo
che occorre pagare un prezzo da parte di chi ,
coscientemente o meno, ha tratto giovamen -
to elettorale e politico da questo stato di cose .
Questa credibilità oggi manca e davvero mi
sembra inaudito che vengano a noi, il partit o
di Pio La Torre, lezioni di coerenza. Lo voglio
dire anzitutto al Presidente del Consiglio ,
perché egli sa bene quanto sia discussa, i n
Sicilia e fuori dalla Sicilia, la corrente che fa
a lui riferimento. Anche il generale Dalla
Chiesa ebbe a dire che non avrebbe avuto
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riguardo per quella che molti, da quel tempo,
indicavano come la famiglia politica pi ù
inquinata dell'isola .

Si cominci da li, onorevole Andreotti ,
a chiedere coerenza e a domandarsi se nella
compagine di una maggioranza governativa
che voglia essere credibile nella lotta alla
mafia possa stare anche un ex presidente
della regione che fu travolto nella battaglia
da noi condotta per sottrarre le esattorie ai
Salvo .

Norberto Bobbio ha scritto questa matti-
na: «Non è vero che lo Stato in Sicilia non
esiste . Ma è vero che esso ha preso questa
forma: non esiste cioè uno Stato che garanti -
sce diritti elementari, all'acqua, al lavoro ,
alla sicurezza, ed è vero che è stato dirett o
ininterrottamente dalla democrazia cristia-
na. Nessuno può negare il ruolo che la DC h a
avuto nella crescita del paese né il suo
contributo alla democrazia . Ma è anche
vero», scrive Bobbio, «che la prima e più
radicale riflessione deve essere fatta dall a
classe dirigente di quel partito . Più volte» ,
conclude Bobbio, «si è tentato di moralizza-
re, ma i moralizzatori o hanno fallito o sono
stati emarginati» . E questa anche la vicenda
recente di Leoluca Orlando, incredibilmente
oggi messo in discussione o sotto accusa ,
anche per l'autorevolezza da cui viene questa
opinione .

Si può condividere o meno la lotta contro
la mafia e le sue diverse articolazioni, ma no n
si può dire alla Sicilia e all'Italia che chiedon o
giustizia, sicurezza, un futuro di lavoro, che
la colpa è di chi cerca di fare pulizia, di chi
cerca la verità e non invece di chi ruba
o è inquinato .

La sfida, quindi, che lanciamo è di un
codice di riforma dei partiti e della politic a
a cui tutti, nel Mezzogiorno e nel paese, s i
attengono . Facciamo un po' di unità qui
e subito, anticipando nelle riforme elettorali
l'abolizione delle preferenze ; sappiamo cosa
siano .

Siamo pertanto ad un passaggio davvero
difficile, anche per la Sicilia . Non servono
leggi eccezionali, l'abbiamo ribadito (l'ha
detto il collega Violante questa mattina); ma
occorre una eccezionale coerenza di riform a
e di autoriforma della politica . Ieri sera
5 mila persone attorno al vescovo e al deputa -

to comunista Mangiapane sono scese in
campo in una fiaccolata silenziosa contro l a
mafia nella «pacifica» — come si era detto
negli anni passati — Messina . Ecco la concor-
dia ed ecco la rivolta morale. Ma quest'ulti-
ma rischia di diventare sfiducia se incontre-
rà, come è avvenuto in questi anni, disinte-
resse, ostilità o, peggio, colpevole complici-
tà.

La Sicilia — occorre saperlo — è davvero
stanca. Ciò che mina l'unità della nazione è l a
non volontà di affermare una democrazi a
compiuta. Per parte nostra queste vicend e
evidenziano la necessità storica di rifare lo
Stato, in Sicilia e altrove,e l'esigenza di un
cambio di classi dirigenti . Ma è con questo
spirito, nell'interesse generale, che dall'op-
posizione, con le proposte contenute nella
nostra mozione, chiediamo fatti e coerenze ,
anche quando queste ultime sono per tutti le
più dolorose (Applausi dei deputati del grup-
po del PCI — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'ono-
revole Biondi . Ne ha facolà .

ALFREDO BIONDI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole Presidente del Con-
siglio, onorevoli ministri, non so se accada
anche a voi, ma a me è accaduto quest a
mattina, quando ascoltavo i colleghi da que-
sti banchi o da quello dal quale mi sono
mosso poco fa, di avere spesso moti di
adesione. Ho applaudito anche qualche
esponente dell 'opposizione, come è giusto
fare, quando si affermano cose giuste e im-
portanti, come ho sentito sostenere da Vio-
lante, Rodotà e da altri .

Non è questo il momento di cogliere ,
anche nelle impostazioni parlamentari, i l
dato critico, ma quello propositivo . D'altra
parte, quando l'amico Battistuzzi ed io ab-
biamo

	

presentato

	

l'interrogazione
n. 3-02603, evidenziando problemi che sono
all'attenzione e nei sentimenti di tutti, non
abbiamo posto quesiti provocatori se non ne l
senso letterale del termine .

Eravamo preoccupati, come tutti voi, per
l'ultimo, drammatico fatto, per l'ignoto ma-
gistrato (poi divenuto tragicamente noto )
caduto improvvisamente per decisione di
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giudici e di boia che sfuggono alla possibilit à
del controllo e dell'intervento dello Stato .
Questa è la nostra preoccupazione, che si
aggiungeva a quella derivante da tutti gli altri
delitti consumati .

Fa parte del nostro sentimento e dell a
nostra cultura di partito, del sentimento di
uomini dello Stato di diritto, constatare con
amarezza che prevale lo Stato del delitto ,
l'antagonista che reiterà la sua sfida all o
Stato .

Né Battistuzzi né io pensavamo però che
sarebbe intervenuta l'interrogazione più alta
e più inquietante per i problemi che pone,
nonché più significativa per la qualità delle
richieste, per l'entità della diagnosi e per
talune infauste prognosi, contenuta nella
lettera che è stata questa mattina solenne-
mente letta dal Presidente della Camera e ch e
oltre alla firma del Capo dello Stato, reca
anche girella del ministro guardasigilli .

Signor Presidente, credo siano stati affron -
tati gli stessi problemi che con il collega
Battistuzzi abbiamo sottolineato con la no-
stra interrogazione, in merito alla quale
attendiamo ovviamente la risposta del Presi -
dente del Consiglio . Ci dispiace che il mini-
stro dell'interno, per motivi di salute, non sia
presente; gli facciamo molti auguri . Del
resto, non crediamo che in tale fase sia
opportuno polemizzare con questo o que l
ministro: sarebbe piuttosto ingeneroso . È in-
vece opportuno valutare tutti insieme il com -
portamento del Governo ed il suo rapporto
con il Parlamento in un momento cosi delica-
to .

Il Presidente della Repubblica ha posto
drammatici interrogativi ed ha fatto alcune
affermazioni, ad esempio, ha asserito che vi
sono alcune zone d'Italia nelle quali il ruolo
delle istituzioni pare compromesso, con ef-
fetti eversivi sulle stesse istituzioni e sulla
società democratica . Quando si tratta di
fenomeni di compromissione, dobbiamo an-
zitutto stabilire il massimo della possibile
solidarietà nella risposta .

Molte volte ho rivendicato il ruolo autono-
mo dei partiti della maggioranza, ma s u
questo tema chiedo che il coinvolgimento si a
più ampio di quanto non consentano le mura
di cinta di un rapporto politico precostituito .
Bisogna prendere misure non straordinarie

— come ha affermato anche il Presidente
della Repubblica — ma adeguate alla crescita
di una realtà che è già ordinariamente ecce-
zionale nel suo reiterarsi quotidiano, confer-
mato anche oggi — come diceva poc'anzi il
collega Maceratini — coni delitti nel frattem-
po avvenuti .

È indispensabile adottare un comporta -
mento complessivo, se realmente si intend e
realizzare reali modifiche, non un semplice
maqutlage ma un vero ravvedimento su
alcuni punti . Bisogna operare nella pien a
buona fede di una interpretazione non garan -
tista ma di garanzia per il cittadino, per la
quale il giusto processo è un bene, mentre l a
cattiva applicazione delle norme è un male ,
di fronte al quale solo la garanzia può costi-
tuire un elemento discriminante e dirimente
del rischio .

Ma allora dobbiamo porci alcuni problemi
concernenti non già il rapporto con la popo-
lazione carceraria in genere, ma la relazion e
con quella parte di essa che, mantenendo la
pericolosità, non può essere accomunta
a quella che tale pericolosità non presenta .

Le misure da adottare non debbono per-
tanto essere stabilite «sulla pelle» dei giudici ,
che dovrebbero discrezionalmente scegliere
tra il cattivo ed il buon soggetto cui conferire
questo o quel beneficio ; debbono invece
essere stabilite alcune regole oggettive che
consentano di decidere (quando, ad esem-
pio, si sia fatto uso di armi, si tratti di traffico
di droga odi associazioni mafiose) che taluni
benefici sono ipso iure non concedibili per il
solo fatto che l'illecito commesso indica una
pericolosità accertata. Quest'ultima deve
e può essere considerata come un fattore
ostativo, non valutabile in astratto, ma con-
cretamente individuabile nell'oggettiva vio-
lazione della legge .

Io qualche volta sono stato criticato da
persone anche autorevoli, che siedono ai
banchi del Governo, per aver detto cose che ,
dal punto di vista di una impostazione non
dico privata, ma consona al ruolo del difenso -
re nel processo, avrebbero potuto risultare
contraddittorie rispetto agli essenziali pro-
blemi di ordine giuridico posti in quest'aula .
Ebbene, si trattava di una contraddizione
apparente anzi, sarebbe grave se un avvoca-
to, a causa della sua impostazione di parte,
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incorresse nel reato di interesse privato in att i
d'ufficio . . . !

Io mi sono battuto per evitare che i termini
della carcerazione preventiva fossero estes i
in modo arbitrario e perché non si stabilisse ,
strada facendo, un criterio di tipo emergen-
ziale. Oggi sono della stessa opinione, ne l
momento in cui chiedo che siano introdott e
alcune modifiche in base all'esperienza : mo-
difiche che, come diceva il collega Macerati-
ni, testimonierebbero di una coerenza stupi-
da se non attingessero proprio dall 'esperien-
za le motivazioni per un cambiamento signi-
ficativo .

Il Presidente della Repubblica ha afferma-
to che «l'unità nazionale è oggi' aggredita
e minacciata moralmente e, se non si pone
rimedio, domani lo sarà anche politicament e
ed istituzionalmente» . Non sono parole oscu -
re, ma pesano come macigni ; esse indican o
l'esistenza di un rischio per la nostra demo-
crazia che, a mio giudizio, deriva dall'intrec-
cio che via via si manifesta tra i fatti crimina -
li, i fatti economici e quelli di politica, soprat -
tutto di carattere ambientale, che dai prim i
due traggono origine .

Allora, il problema è anche quello di un
meccanismo etico-politico che attiene al mo-
do in cui si formano le liste elettorali . Tale
problema riguarda i partiti, che devono saper
scegliere i candidati da sottoporre all'eletto -
rato, escludendo quelli che sia all'esterno si a
all'interno dei partiti stessi non sono degni di
essere eletti . Occorre riflettere dunque su un
sistema elettorale che, in mancanza di una
volontà interna delle forze politiche, obbligh i
a scegliere i candidati in base alle loro
qualità, alla trasparenza dei comportamenti ,
alla professionalità nella vita privata, affin-
ché la società assomigli nei pregi, anziché ne i
difetti, a quell'uomo politico dal quale oggi c i
si vergogna di essere rappresentati .

Il problema che abbiamo di fronte è allor a
molto elevato, e il Presidente della Repubbli-
ca ha posto l'accento su l'intreccio tra politi-
ca, morale e delitto. Ritengo che anche il
Parlamento debba considerare con attenzio-
ne tale aspetto . Se non avremo il coraggi o
(che è mancato quando è stata varata la legge
sugli enti locali) di modificare il sistema
elettorale, in modo da riconciliare il cittadin o
con le qualità dei suoi futuri rappresentanti,

credo che potremmo davvero essere accusati
di fare i coccodrilli, come in modo assai
improvvido ha affermato il presidente del -
l'associazione magistrati, l'ineffabile dottor
Bertoni. Costui ha accusato quanti si sono
recati ai funerali degli uccisi di comportarsi
come coccodrilli; io, dottor Bertoni, non mi
sento un rettile anfibio! Credo di poter pian-
gere quando qualcuno di noi è colpito da un
dolore che riguarda la collettività e nel quale
si rispecchiano i nostri sentimenti .

Ritengo che non sia giusto, se si è giudici ,
arrivare a questo tipo di interpretazione ,
anche se si ha l'amarezza nell'animo; gli stati
emotivi e passionali non discriminano nem-
meno i magistrati o i loro rappresentanti . Il
problema non consiste nel comportarsi come
coccodrilli, ma nell'agire prima che si arrivi
alle lacrime. Credo, signor Presidente del
Consiglio e onorevoli colleghi, che se si
stabilirà in quest'aula un più ampio rapporto
di fiducia, se il Governo adotterà alcuni
provvedimenti e si rivolgerà alle Commissio-
ni competenti, se si instaurerà tra di noi una
maggiore confidenza (che significa una reci-
proca fiducia nell'affrontare i problemi di
ieri, di oggi e di domani), allora anche le
differenze politiche , potranno ricompors i
non nel segno di un falso unanimismo (com e
stamane il collega Violante giustamente pa-
ventava), bensì all'insegna di una recuperata
fiducia reciproca e di una scelta coerente con
le recenti decisioni assunte in sede di riform a
del codice di procedura penale . Ritengo che
tale codice debba essere mantenuto nei suo i
valori essenziali, concernenti la dialettica, l a
parità di condizione tra chi accusa e chi si
difende, l'accertamento reale della responsa-
bilità, l'immediatezza delle contestazioni
e delle possibili repliche, affinché si eviti d i
incorrere nell'errore di fare al buio quello
che si può fare alla luce, cioè una giustizi a
comprensibile per la gente .

Bisogna fare delle modifiche . Se le struttu-
re e gli strumenti non sono ancora adeguati ,
se pur avendo il ministro della giustizia che
abbiamo sempre desiderato avere i risultati
— ed anche questo e un paradosso — non
sono quelli che ci saremmo aspettati, allor a
vuol dire che il male e ancora più profondo
e c'è bisogno di un maggiore e più forte
intervento di tutti ad sustinendum, ad adiu-
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vandum, per fare ciò che e possibile affinché i l
ministro competente abbia i mezzi necessari.

Onorevole Presidente del Consiglio, io ho
scritto una lettera al segretario del mio
partito (mi sembra che stamane lo ricordass e
l'onorevole Rodotà rivolgendosi direttamen-
te a me) facendogli un invito, visto che so ch e
tra poco vi sarà un vertice. E ho scritto anche
ai due ministri liberali, ma non per fare
preferenze rispetto agli altri ministri ; c'è un
po' l'abitudine infatti — che però non è l a
mia — di scrivere ai ministri del proprio
partito presenti nel Governo, come se anch e
quest'ultimo fosse non lottizzato dal punto di
vista delle presenze, ma, per così dire . . .
«simpatizzato» dalle scelte dei soggetti .

Io ho invitato il segretario del mio partit o
a chiedere al Presidente del Consiglio, a favo-
re del ministro della giustizia, uno stanzia-
mento più adeguato e dei sistemi di spesa più
congrui, affinché non vi siano residui passiv i
e non vi siano difficoltà ad investire in
strumenti che agevolino il corso della giusti -
zia, che aiutino i magistrati ad essere come
devono essere in prima linea, non per mori -
re, ma per agire e reagire contro la crimina-
lit, quella criminalità che non spetta solo
a loro affrontare .

Vi è il problema della polizia giudiziaria
e del suo raccordo con le altre strutture ; vi è il
problema dell'insediamento delle forze del-
l'ordine nella realtà della vita di tutti i giorni ,
nelle periferie delle grandi città, nei centri pi ù
esposti . Ebbene, io credo . che sarebbe utile
un piano territoriale di intervento, un utilizz o
interforze della guardia di finanza, dei cara-
binieri, della polizia tout court insieme per
agire settorialmente anche contro la micro-
criminalità di cui parlava il collega Costa
questa mattina quella microcriminalità che
alleva i baby-killer, che crea . . .

GIUSEPPE RUBINACCI. La questione è mo-
rale !

ALFREDO BIONDI. Sì, la questione è mora-
le . . .

GIUSEPPE RUBINACCI. La questione è mo-
rale! Deve partire dal Parlamento, da quest o
Parlamento. Altro che le organizzazioni! Al-
tro che le organizzazioni!

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, l a
prego, consenta che l'onorevole Biondi svol-
ga il suo intervento .

ALFREDO BIONDI. Rubinacci, se tu mi
avessi ascoltato fin dall'inizio avresti sentit o
quanto ho già detto. Credo di non aver
bisogno di lezioni di etica da nessuno . Sem-
mai posso mettermi a tavolino per cercare d i
avere un utile scambio di opinioni con ch i
non è . . . garantista a corrente alternata ,
come qualcuno !

Io quindi credo di poter dire che esiste oggi
un problema di insediamento e di difesa
territoriale . Da una presenza capillare sul
territorio può nascere un attività non solo
potenzialmente repressiva, ma anche pre-
ventiva. È necessario che la gente sappia ch e
c'è il carabiniere, che c'è l'agente di quartie-
re. Nella nebbia di Londra i londinesi sanno
che all'angolo della strada c'è qualcuno che
vigila su di loro . Succede da noi, nelle nostre
periferie? Sono problemi modesti . Certo, il
problema è morale ; fosse solo un problema
di pubblica sicurezza, forse — e ripeto forse
— lo sapreste risolvere ma il problema è più
vasto .

Mi sono permesso di dire da questi banchi
che il problema è morale per quello che
riguarda anche l'approccio politico con i l
quale affrontiamo i rimedi a questo male,
rimedi che non ci devono dividere nell e
finalità che perseguiamo. È un problema di
ordine politico che obbliga a fare delle scelt e
e le scelte riguardano la collettività nel suo
insieme, e non questo o quel settore partico-
lare. È ancora un problema politico-moral e
e giuridico quando attiene alle qualità dei
soggetti e alle modalità con le quali si fanno le
scelte . Ed è necessario anche revocare la
fiducia concessa se taluni non sono all'altez-
za di svolgere il ruolo che è stato loro
affidato. Se si immagina, come è stato fatto
per l'Alto Commissario, una funzione capac e
di un forte coordinamento tra ciò che si dev e
sapere, a livello di cognizione, prima di
celebrare i processi e ciò che è necessario
sapere dei processi perché tali conoscenze
possano trasferirsi utilmente in altre valuta-
zioni di ordine non processualg ma parapro-
cessuale, per indagini che possono essere in
corso, occorre agire di conseguenza.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI .

ALFREDO BIONDI. Se questo non si riesce
a realizzare, e anzi si creano talvolta de i
fenomeni molto dubbi di inframettenze, allo -
ra forse è anche giusto che chi ha la responsa-
bilità collegiale di coordinamento, cioè il
ministro dell'interno, riassuma le funzioni
che sono sue, coordini, riassorba quelle che
possono essere state in buona fede le devolu-
zioni che non hanno avuto risultato e s i
compia, da questo punto di vista, quella
funzione esecutiva che precede quella di
ordine giudiziario come premessa delle ini-
ziative che sono necessarie .

Onorevole Presidente del Consiglio, onore-
voli ministri, il partito liberale, nel porre
i suoi quesiti, ha voluto stabilire un rapporto
diretto con il Governo di cui fa parte ma non
in modo sottomesso, pedissequo, succub o
o legato astrattamente a regole di una mag-
gioranza che si autodifende di fronte a tutt i
gli attacchi .

Il documento del Presidente della Repub-
blica ci indica che l'allarme è più grave d i
quello che un singolo partito avrebbe potuto
lanciare. Se esso è tale, la risposta dev'essere
adeguata ed in grado di tutelare non solo i l
garante delle istituzioni, che è il Presidente
della Repubblica, ma il cittadino, che è il vero
titolare della sovranità, quel «chiunque» che
il codice garantisce nella sua lealtà e legalità
generale. Il destinatario della norma giuridi-
ca, quando è colpevole, è titolare passivo d i
un accertamento al termine del quale l a
severità della sanzione dev'essere certa e sta-
bilita in modo tale che non vi siano elusioni
e non vi sia per qualcuno, quando sia stato
riconosciuto colpevole, la possibilità di com-
piere ulteriori delitti, perché rimesso nel
circuito e riciclato .

La garanzia quindi come premessa di una
giusta procedura, la severità della sanzione
come conclusione di una procedura che, per
essere stata giusta, avrà anche il diritto di
essere, nei casi previsti dalla legge, adeguata -
mente severa .

È necessario quindi un richiamo allo Stato
di diritto: Governo e Parlamento devono ,
insieme, fornire una risposta alle preoccupa -
zioni del Presidente della Repubblica, affin-

ché egli non si senta solo nel coordinare ,
e soprattutto perché non sembri che quelli
che devono essere coordinati siano men o
sensibili nel cogliere i valori delle sue dichia -
razioni e delle sue richieste . (Applausi de i
deputati del gruppo liberale) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull e
linee generali delle mozioni .

Ha facoltà di replicare l'onorevole Presi-
dente del Consiglio dei ministri .

GIULIO ANDREOTTI, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Signor Presidente, onore -
vole colleghi, credo che sia più utile, dato
l'andamento del dibattito, rispondere, sia
pure in modo disadorno e non eccessivamen -
te organico, ai vari punti che sono stati qui
trattati e in modo particolare alle molte
proposte che sono giunte e che ritengo
debbano formare oggetto della più attent a
considerazione in una riunione, che farem o
al più presto possibile, del comitato intermi -
nisteriale della sicurezza .

Ritengo che piuttosto che leggere un di-
scorso prefabbricato sia più utile che io
faccia così, riferendomi ad alcune note che
ho potuto io stesso prendere e che in mi a
assenza ha gentilmente preso per me il
collega Vassalli, il quale poi mi ha riferito .

Inizio con il chiedere scusa per l'assenza
del ministro dell'interno, che per ragioni d i
salute — che mi auguro siano rapidissima-
mente superate — non ha potuto prender e
parte di persona a questa riunione importan -
te del Parlamento .

Questo dibattito sulla criminalità e sulla
sicurezza dei cittadini era già stato messo in
programma dalla Camera quando alla trist e
catena di morti violente si sono aggiunti gli
efferati omicidi del brigadiere Antonio Mari-
no e del giudice Rosario Livatino, con un
ulteriore squarcio, autenticamente barbari-
co, a Casoria, con un bambino trucidato solo
perché testimone involontario di un delitto .

Tali amare novità danno un ' aggravata ur-
genza ad un nostro riesame, al quale ci h a
richiamato anche il messaggio del Presidente
della Repubblica, letto stamani dalla nostra
Presidente .

Dobbiamo però evitare che si indulga
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all'emotività, non tanto qui ma fuori di qui ,
anche se umanamente è comprensibile, per-
ché occorre una grande obiettività nell'anali-
si dello stato delle cose, delle concrete conse -
guenze degli indirizzi nazionali e internazio-
nali che siamo andati adottando e recepend o
lungo decenni di vita democratica, dell'effi-
cacia di strumenti, anche straordinari ; che
abbiamo messo in campo per combattere la
piovra mafiosa, dell'allineamento degli orar i
di lavoro degli agenti dell'ordine ai parametri
generali di una legislazione sociale, dell'ap-
plicazione di alcuni punti specifici della legge
Gozzini, in se stessa valida e da difendersi ,
delle contraddizioni operate con la prolifera-
zione dei domicili obbligati per elementi d i
particolare pericolosità, con un sistema ch e
soltanto da due anni è stato abolito, che non
sono stati mai inviati, per quello che so, in
scomode e controllabili isole, ma spesso in
località addirittura profittevoli per il loro
proselitismo. E potrei continuare .

L'uomo della strada può anche lasciarsi
guidare da stati d'animo episodici e commos -
si; noi dobbiamo con coraggio e coerenza
distinguere gli indirizzi fondamentali della
costruzione democratica, che devono restare
intatti, ed i modi per fronteggiare un'emer-
genza che non è solo congiunturale . Da qui
l'appello ad un senso generale di corresponsa-
bilità : occorre evitare di disorientare gli spiriti ,
alternando disinvoltamente esaltazioni globali
del nuovo codice di procedura penale con
critiche acute ad esso, addebito alle amnistie
e ai condoni di un ritenuto incremento di
delitti e spinte per continuare su una tradizio-
ne pressappochista che ne reclama persino le
estensioni, dall 'applauso per i maxiprocessi
alla loro denigrazione tecnico-giuridica .

Il dibattito odierno, dal quale, come ho
detto, il Governo trarrà al più presto conse-
guenze operative, ha avuto a mio avviso un
taglio responsabile e poco intriso, salvo qual -
che eccezione, di pregiudizialismo politico .

Proposte concrete sono state avanzate da
più parti; su alcune ritornerò tra un attimo .
Credo che sia su questo terreno che vada
trovata quella crescente convergenza che in
altro momento, a prescindere da formule
governative, ci consentì di non essere sopraf -
fatti, di reagire, e infine di sconfiggere il
terrorismo.

Il Governo riafferma la netta ed inequivo-
cabile volontà di agire contro i fenomeni
mafiosi di ogni tipo e di ogni zona, senz a
condiscendenza alcuna e mobilitando tutte le
energie e gli strumenti possibili .

Non siamo però, onorevoli colleghi, all'an-
no zero. Numerosi provvedimenti legislativi
ed amministrativi sono stati adottati e, attra -
verso riunioni del citato comitato intermini-
steriale e contatti con le rappresentanze dell a
magistratura e degli avvocati, si sono analiz-
zate situazioni e studiati rimedi . Purtroppo ci
si è spesso trovati dinanzi a tesi contrapposte ,
sostenute con eguale tenacia, quasi dogmati -
ca. Cito, a titolo di esempio, la richiesta
dell'ordine forense perché, sia pure a lieve
correzione dell'insufficienza dei giudici, s i
utilizzasse la norma di reciprocità che vi è tra
giudici ed avvocati immettendo nei ruoli
della magistratura alcuni professionisti del
Foro, dotati di specifiche caratteristiche ,
come richiesto. Ebbene, accogliendo la con-
trarietà dell'Associazione dei magistrati, il
Consiglio superiore ha respinto la relativa
proposta, che pure si limitava a sei unità .

Anche su un'ipotesi di reclutamento
straordinario, o almeno di sveltimento de i
concorsi, l'avvversione, dirò così, sindacale
dei togati è stata molto netta . Mi auguro che
per quest'ultimo punto almeno ci sia fra di
noi concordanza per adottare un rimedio .

Nella legislatura attuale i provvedimenti
votati in materia di giustizia dal Parlament o
sono stati numerosi . Non starò qui a farvi
una elencazione perché, in modo particola -
re, i colleghi che seguono questa materia ne
sono informati quanto me e più di me . Vorrei
solo ricordare che, per quanto riguarda que-
st'anno e il Governo attuale, d'intesa molto
attenta con i ministri dell'interno e di grazi a
e giustizia, abbiamo cercato di adottare prov -
vedimenti di carattere sia legislativo, con
proposte alle Camere, sia amministrativo .
Delle proposte di carattere legislativo un
numero discreto è divenuto in un anno legge
dello Stato: si tratta esattamente di 16 prov-
vedimenti, di cui alcuni di un certo rilievo ,
a cominciare proprio, come ho detto prima ,
dall'applicazione del nuovo codice di proce-
dura penale. Questo ha in sé un meccanismo
molto opportuno, cioè quello per cui, a mano
a mano che l'esperienza dimostra necessari
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alcuni cambiamenti, questi possono essere
operati senza il lungo iter della legge, ma
soltanto con una proposta del ministro guar -
dasigilli e del Consiglio dei ministri e il parer e
di un'apposita Commissione parlamentare .

Questo strumento è stato già notevolmen-
te utilizzato . Un pacchetto di ulteriori modifi-
che è all'esame della Commissione ; sugli altri
punti, che anche stamane sono stati qui
accennati, noi concordiamo.

Tutto questo porta a correzioni che per
altro non incidono sul giudizio positivo che
dev'essere dato del codice di procedura pe-
nale .

Anche se qualche volta il ricredersi può
essere da persone sagge, credo sarebbe mol-
to grave se, dopo lunghi annidi elaborazione ,
dopo una sollecitazione quasi unanime (ri-
cordo le posizioni assunte anche dalle asso-
ciazioni rappresentative, tanto dei magistrati
quanto degli avvocati : l'ipotesi di un breve
rinvio fu accompagnata da critiche molto
feroci quasi universali) dovessimo oggi rite-
nere che tutto è sbagliato . Non faremmo
davvero onore a coloro che hanno lavorato
a questa elaborazione, e credo che comun-
que sarebbe ingiusto .

Molti colleghi hanno evocato il problema
dell'insufficienza numerica dei magistrati .
Non sto qui a fare delle comparazioni ; qual-
cuno ha voluto farle, e certamente in Franci a
ci sono mille giudici in meno che da noi ;
probabilmente però li hanno procedure più
celeri per il cammino della giustizia .

Al riguardo debbo fare un'osservazione .
Noi ci troviamo in una posizione molto
delicata nei confronti della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell'uomo, che abbiamo tutt i
sottoscritto . Ci troveremmo veramente in
grande imbarazzo — vorrei dire anche mora -
le — se ora, alla prima scadenza, non dovessi -
mo più essere in grado di confermare la
nostra adesione .

La procedura che la Convenzione europea
dei diritti dell'uomo prevede (mi riferisco a i
ricorsi individuali : un esame prima in sede di
Commissione e poi in sede di Consiglio) ha
fatto sì che stiamo già ricevendo un discret o
numero di condanne, quasi tutte per un
termine non ragionevole del processo . Credo
che dobbiamo anche da questo prendere
spunto per verificare se, quando si fanno

delle proposte per cercare di sveltire i termi-
ni, esse non debbano essere correlate anche
all'adempimento di un nostro obbligo d i
carattere internazionale .

Non nascondo che sono preoccupato de l
fatto che, oltre alle 12 condanne inflitteci ,
abbiamo pendenti presso la Commissione
450 ricorsi individuali . Siccome tali ricorsi
sono motivati più o meno con lo stesso
costrutto delle cause che abbiamo perduto ,
dei ricorsi in cui siamo stati soccombenti ,
credo che molto presto sorgerà un problema,
che studieremo insieme ai membri del Consi-
glio superiore della magistratura proprio
durante quelle riunioni che si terranno a se-
guito delle sollecitazioni del Presidente dell a
Repubblica. Ritengo tuttavia che a tale que-
stione non potremo sfuggire, ma presto dov -
remo farcene carico .

Per quanto riguarda le oltre mille vacanze
in organico dei magistrati, esclusa, per la
contrarietà di cui ho detto poc'anzi, la possi-
bilità di ricorrere ad avvocati che abbiano
esercitato la professione per un elevato nu-
mero di anni e siano in possesso di titoli
estremamente qualificati, come ho già avuto
modo di dire esiste una disputa, che dobbia -
mo riaprire, in ordine al modo di accelerare i l
procedimento penale . Al riguardo ricord o
che il Guardasigilli ha delle sue proposte .

Durante una trasmissione televisiva su i
problemi del nuovo codice, ad un'osserva-
zione di questo genere un autorevole mem-
bro del Consiglio superiore mi dette delle . . .
simboliche bacchettate sulle mani perch é
dicevo che si tratta di un problema che
dobbiamo affrontare . Questo personaggio
sosteneva invece che tutto era a posto e che
i concorsi erano in atto . Noi sappiamo però
che essi richiedono del tempo, e che per
accelerarli bisogna rivedere alcune modalit à
di espletamento (fatta salva la qualità dei
giudici, che nessuno vuole mettere in discus-
sione) .

Vi è poi un altro problema che si è posto
e che l'ultimo Consiglio dei ministri ha cerca -
to di risolvere mediante una proposta che mi
auguro verrà presto esaminata dal Parlamen -
to: mi riferisco alla possibilità di impiego d i
magistrati laddove vi sono evidenti carenze .

Colleghi, il nostro sistema è quasi parados -
sale. Questa mattina anche l'onorevole Rizzo
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ha formulato una proposta che riteniamo
valida e se essa risolverà i problemi tutti ne
saremo lieti . Qual è il paradosso? Avend o
stabilito che il magistrato può cambiar sede
solo a domanda (salvo la prima destinazion e
per i giovani vincitori di concorso), potrebb e
verificarsi l'ipotesi — non certo astratta
— che se nuovi magistrati non subentrano
a quelli che chiedono di essere trasferiti ,
l'esercizio della giustizia rischierebbe di in-
terrompersi . Non si tratta certo di un attenta-
to all'inamovibilità del magistrato, bensì d i
una constatazione .

Qual è la proposta formulata questa matti -
na? Qualche collega si è scandalizzato perché
si è parlato di incentivi di carattere finanzia -
rio. A parte la valutazione che ognuno può
dare, sarebbe impossibile configurare tali
incentivi solo per i magistrati, dato che anche
altre categorie dello Stato sono considerate
a rischio .

Qualche collega ha criticato il ministro
Vassalli perché tra le ipotesi di lavoro ha
contemplato anche questa che mi accingo
a formulare. Ad onor del vero tale proposta
era stata avanzata due anni fa dal Consiglio
superiore della magistratura, ed il Govern o
quindi non se ne assume la piena paternità .
La proposta in pratica è quella di dar e
benefici di carriera a coloro che vanno in sedi
particolarmente disagiate, in sedi a rischio, i l
cui problema sarà così risolto. Credo che
potremo ricorrere rapidamente a questa mi-
sura che, se troverà l'adesione dei magistrati ,
potrà soddisfare tutti .

MAURO MELLINI. Così alcuni «assaltatori»
faranno anche carriera !

GIULIO ANDREOTTI, Presidente del Consi-
glio dei ministri. Onorevole Mellini, se lei ha
un'altra proposta la formuli pure . Io ho seguito
con attenzione il suo intervento di questa
mattina, ma non ho riscontrato alcuna propo -
sta alternativa a questa . Se lei ne ha delle altre
ne possiamo discutere .

MAURO MELLINI. Alcuni «assaltatori» di-
venteranno anche presidenti di Cassazione ,
grazie ai benefici di carriera !

Gluuo ANDREOTTI, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Onorevole Mellini, l e
opinioni individuali in questo campo conta -

no poco; l'essenziale è che noi responsabil-
mente cerchiamo di risolvere un problema
che esiste. Esistono infatti dei tribunali ne i
quali il lavoro è sospeso per mancanza di
giudici. Riteniamo pertanto che questa pro-
posta debba essere rapidamente presa in
considerazione.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli
uffici, vedremo insieme con il guardasigill i
(ne abbiamo parlato anche in riunioni tenute
con i magistrati e con gli avvocati) se l'IRI
attraverso le sue società specializzate in tem a
di informatica e di organizzazione potrà dare
un contributo alla ristrutturazione del mod o
di lavoro e delle attrezzature relative . Finora
con l'IRI vi è stata una notevole incomunica-
bilità al riguardo e si è registrata una certa
difficoltà psicologica nell'ambiente; credo
però che su questo aspetto dobbiamo cercare
di spingere, perché è uno dei modi con cui
può essere, almeno in parte, superato l'insie-
me delle difficoltà che riscontriamo .

Su alcuni temi che sono stati evocati
stamane e oggi pomeriggio vorrei rilevare
che quando facemmo, poco dopo la forma-
zione del Governo, la prima riunione del
Comitato interministeriale della sicurezza ci
ponemmo tre obiettivi molto precisi . Il primo
era di pervenire ad un coordinamento mag-
giore su questo tema che pure è storico ed
estremamente pieno di difficoltà, con il risul -
tato di sancire, come poi fu fatto, che alla
attività dell'Alto commissariato dessero il
proprio contributo anche i servizi informati -
vi, il SISMI, il SISDE e il CESIS .

Il secondo obiettivo riguardava i latitanti .
Non vorrei dire che in materia si è fatto
moltissimo, ma va sottolineato che in otto
mesi 4 mila latitanti sono stati individuati ed
arrestati ; il che significa che l'indirizzo forni-
to dal Comitato interministeriale della sicu-
rezza ha dato il suo frutto .

Anche le proposte che sono state avanzate
circa il terzo obiettivo, quello dei sequestri d i
persona, uno dei fenomeni piu inquietant i
che in passato . . . Lei allarga le braccia prima
di sapere che cosa sto per dire, onorevole
Mellini : mi sembra incredibile !

In quella riunione, oltre ad individuare
alcuni mezzi di utilizzazione tecnologica pe r
determinate ispezioni in zone particolarmen-
te difficili, cercammo di segnare le strade di
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un disegno di legge che abbiamo poi presen-
tato. So che questo disegno di legge incontra
difficoltà, soprattutto sul punto concernente
il blocco dei beni che verrebbero usati per
pagare il riscatto; se ne discuterà e si vedrà se
questa disposizione sia giusta o no .

Non voglio dire che tra i due problemi ci si a
una connessione assoluta, ma indubbiamen-
te aver suscitato un' attenzione più acuta per
il fenomeno dei sequestri di persona ed aver
anche individuato quelle specie di stazioni di
posta che consentivano il trasferimento dal
nord in Calabria, qualche risultato lo h a
dato. . .

MAURO MELLINI. Lo dica che sono stati
ottenuti risultati positivi senza la legge sui
sequestri di persona! Il Governo ha diritto di
vantarsi di un successo! Non vedo perch é
non lo faccia !

GIULIO ANDREOTTI, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Io non voglio vantarmi di
questo, ma semplicemente rilevare che l'an-
nuncio di determinati provvedimenti e di un
indirizzo piu severo in questo campo potreb-
be aver provocato la convinzione che fosse
meno facile continuare a commettere reati
come questo . Forse non è necessariamente
così, ma al riguardo un opinione vale un'al -
tra; vedrà il Parlamento se deve essere appro-
vata'quella linea o se invece è da ritenere non
giusta .

In sede di riforma del codice di procedura
penale abbiamo già introdotto mezzi che
rendono nell'insieme un po' più facile l a
prevenzione di questo ed altri tipi di reato .

Quest'anno abbiamo anche rivisto — si
tratta di un punto di particolare rilievo — i re-
quisiti per ottenere il beneficio degli arresti
domiciliari . Lo ha ricordato stamane l'onore-
vole Violante e ciò rappresenta già un pass o
avanti per evitare che di questo beneficio
possano trarre vantaggio coloro che hanno
commesso reati collegati all'appartenenza
ad associazioni mafiose, a droga ed altri
reati .

Il numero molto elevato dei soggetti sotto -
posti agli arresti domiciliari comporta conse-
guenze molto serie sull'utilizzo del personale
delle forze dell'ordine (carabinieri, polizia
e guardia di fmanza) . Poiché infatti — ed

è giusto che sia così — nell'ultimo contratto
di lavoro del personale di polizia (che viene
automaticamente applicato anche ai carabi -
nieri) le ore lavorative sono state ridotte d a
40 a 38, occorre un disdreto numero di unit à
in più per svolgere lo stesso lavoro.

Si pensi — erano certamente altri momen-
ti e nessuno pensa che si possa tornare
indietro — che in passato, con orari molto
più lunghi, fino quasi a giungere ad un a
mobilitazione a tempo pieno durante il gior-
no e la notte, si corrispondeva ad esigenz e
per le quali è oggi necessario personale tre
volte più numeroso di quello impiegato allo-
ra.

Non voglio sostenere con queste conside-
razioni che l'istituto degli arresti domiciliar i
debba essere cancellato, ma occorre riveder-
ne la portata sia perché non comporta sem-
pre i benefici che auspicheremmo ottener e
sia per l'impegno che richiede nell'utilizza-
zione delle forze di pubblica sicurezza .

Per quanto riguarda l'articolo 13 della
legge per la prevenzione della delinquenz a
mafiosa, desidero rilevare che è già stata
limitata la concessione di benefici a favore d i
condannati per reati di particolare gravità .
Ritengo tuttavia che su questa strada possa-
no essere accolte alcune proposte avanzate
nell'odierno dibattito. Non si tratta infatti di
revocare un indirizzo umanitario, corrispon-
dente poi alla finalità della rieducazione de l
reo sancita dalla Costituzione, bensì di valu -
tare con un certo realismo per evitare che
inasprimenti generalizzati pongano nel null a
una serie di finalità proprie della legge Gozzi -
ni e di altri provvedimenti, che riteniamo
debbano essere assolutamente salvaguarda-
ti .

Stamane è stato altresì rinnovato il discor-
so del coordinamento tra le forze di polizia
tramite un'azione diretta del Ministero del -
l'interno. È qualcosa che si cerca di fare ed
anche in questo caso qualche risultato è stato
ottenuto .

Abbiamo sentito indicare cifre relativa -
mente alle carenze di organico della pubblica
sicurezza nelle varie zone del paese . Ebbene ,
dobbiamo essere attenti al riguardo a non
raccogliere cifre inesatte . Vi sono zone — co-
me ho detto — in cui la criminalità è partico -
larmente intensa e per le quali si potrebbe
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quasi pensare che nessun aumento delle
unità di polizia e dei carabinieri sarebbe
sufficiente .

Si è detto poc'anzi della situazione di
Agrigento e devo rilevare che in questa città ,
pur essendo previste nuove assegnazioni d i
personale, operano attualmente 542 unità
della polizia di Stato, 313 unità dei carabinie -
ri e 354 unità della guardia di finanza .

Non sto qui a leggere le cifre, ma rilevo ch e
non abbiamo dormito in quest'anno, essen-
do stata istituita in Italia meridionale un a
discreta serie di commissariati di pubblic a
sicurezza e di altri insediamenti, compres i
i casi delle due città citate in questa sede ,
Palma di Montechiaro e Canicattì .

A tale riguardo, in risposta alla domanda
su che fine avesse fatto la monografia redatta
dall'Alto commissariato su Palma di Monte-
chiaro, devo dire che questa monografi a
è stata immediatamente trasmessa dal Mini-
stero dell'interno a tutti gli uffici comprese l e
altre prefetture per le connessioni esistenti .
Non è quindi rimasta negli archivi e non s i
è cercato di non trarne delle conseguenze .

Per quanto riguarda l'Alto commissariato ,
sono lieto che stamani non si siano ripetute
qui le enunciazioni critiche sull'esistenza
stessa che ho ascoltato in una delle riunioni
della Commissione antimafia . . .

GIUSEPPE RUBINACCI. È talmente inutile
che non ci sono critiche !

Grullo ANDREOTTI, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Sono sicuro che le stesse
persone che ne sostengono l'inutilità ed invi-
tano a scioglierlo, se lo sciogliessimo farebbe-
ro dei cortei affermando che vogliamo fare
un grande favore alla mafia e che siam o
chissà come succubi di poteri occulti .

GIUSEPPE RUBINACCI. Il problema è di-
verso !

GIULIO ANDREOTTI, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Ritengo quindi che il
nostro compito fosse quello di dotare l'Alto
commissariato delle forze necessarie, come
avviene oggi con 417 unità e con i mezzi, si a
per quanto riguarda le dotazioni finanziari e
sia per quanto riguarda le dotazioni tecnolo -

giche, che ci sono stati richiesti . Penso che
questo sia il nostro dovere .

Si è parlato questa mattina di quanto
è avvenuto a Gioia Tauro dove un lavoro di
notevoli dimensioni dell'ENEL è stato bloc-
cato per richiesta dell'Alto commissario ; era
stato poi chiesto al Tribunale della libertà se
questo provvedimento venisse confermato ;
è stato confermato e vi è un ricorso in
Cassazione. È una questione che dobbiamo
studiare perché da tutte le parti si chiede che
il personale, che si trova a non poter lavorare
dato il sequestro dei cantieri, venga retribui-
to a spese dello Stato . Riteniamo che questo
costituirebbe un principio . . .

GIACOMO MANCINI . La questione è sapere
se lo Stato mantiene un rapporto con ditt e
mafiose questo è il punto! E un problema che
non è stato risolto .

La questione dei lavoratori è a parte . La
prima questione è questa : ci sono quattr o
ditte che fanno capo a tre mafiosi della zona
di Gioia Tauro . Questo è il problema !

GIuLIo ANDREOTTI, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Onorevole Mancini, il
problema che stiamo studiando e che si pon e
è questo. Stiamo studiando le misure da
adottare . Ho pregato personalmente il pre-
fetto Sica di farci una proposta che indichi la
strada da seguire per affidare, nella fase i n
cui sono stati congelati i diritti dei vincitor i
degli appalti, ad un terzo la continuazione de i
lavori . Se occorre un provvedimento legisla-
tivo ho detto che siamo pronti ad adottarlo .
Ciò sarebbe giusto, ma quello che non sareb -
be. . .

GIAcoMo MANCINI . Non c'è bisogno di un
provvedimento legislativo! In questo caso si
manda un commissario e basta !

Grullo ANDREOTTI, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Allo stato attuale esiste
una controversia di carattere giuridico pen-
dente davanti al magistrato e, se non c'è un
atto avente forza di legge, difficilmente un
prefetto o chiunque altro può autorizzare un
terzo a prendere in consegna questi lavori .

Credo che sia così : comunque ho pregato il
prefetto Sica di recarsi subito sul posto,
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proprio perché riteniamo che non sia giusto
e che rappresenti un fatto abbastanza emble-
matico il trovarci di fronte al blocco di un
lavoro .

Devo dire che, sulla carta ciò non sarebbe
dovuto accadere, nel senso che per l'assegna -
zione dei lavori vi sono i certificati liberatori ,
proprio in relazione alla legge antimafia ;
credo che in questo caso la procedura fosse
stata seguita . Se non bastano le norme di cui
disponiamo, dobbiamo cercare di elaborarne
altre .

Per quanto riguarda gli appalti dei quali si
è parlato molto questa mattina ed anch e
stasera, un passo avanti notevole è già stat o
compiuto proprio con la legislazione pi ù
recente . Riteniamo che essa non basti ed
abbiamo fatto preparare un provvedimento
che credo possa essere approvato dal Consi-
glio dei ministri questa settimana, per rende-
re ancora più trasparente il dominio degli
appalti Naturalmente, occorre conciliar e
— e bene — tutte le regole di speditezza con
quelle di garanzia . Esiste, ad esempio, una
proposta in quel testo, della quale discutere-
mo, che mi pare abbastanza pericolosa : essa
prevede che gli aumenti per le revisioni
possano essere attribuiti fino ad una cifra
pari al 10 per cento dell'opera a giudizi o
tecnico del direttore dei lavori . Ho l'impres-
sione che, se avremo una maggiore traspa-
renza, potranno d'altra parte verificarsi non
minori induzioni in tentazione . Devo dire che
si è comunque percorsa molta strada sotto i l
profilo della trasparenza degli appalti ; riten-
go che, con il nuovo provvedimento, vi
saranno buone possibilità di evitare difficol-
tà .

Una proposta che è qui tornata ad affac-
ciarsi è quella che riguarda le armi . Si è detto
che, per quel che concerne in particolar e
alcune zone nelle quali il tasso di criminalità
specifica è molto elevato, occorre adottar e
provvedimenti straordinari in relazione ai
quali ritengo che già possano servire le
norme contenute nel testo unico del 193 1
(qualche volta anche le leggi più antiche
possono essere utili) . Esprimerò pertanto
parere favorevole, nella riunione del Comita-
to interministeriale di sicurezza, all'ipotesi
che qui è stata avanzata in relazione ad un
censimento delle armi in posseso dei cittadi-

ni, alla revisione dei porto d'armi ed alla
eventuale sospensione di ogni uso delle armi ,
compreso quello connesso alla caccia, in
alcune zone. Tutto ciò, tra l'altro, potrebbe
rappresentare una penalizzazione capace di
creare un qualche sostegno alla lotta contro
la mafia che non sempre ci viene dato d a
parte di tutti; sottoporremo quindi all'esam e
del Comitato per la sicurezza questa propo-
sta, che mi è sembrata molto ragionevole .
Sono consapevole del fatto che si dirà che l e
persone per bene rimarranno senz'armi . . .

MAURO MELLINI . Beccaria ha già detto
che è inutile togliere le armi perché i delin-
quenti se ne infischiano !

GIuLIo ANDREOTTI, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Beccaria viveva in mo-
menti forse un po' più tranquilli dell'attuale ,
onorevole Mellini, o almeno così credo ; pur
essendo anziano, ancora non c'ero !

Un terzo punto, del quale parlerò molt o
rapidamente, è relativo alla connessione del -
1' attività mafiosa con la vita politica ed ammi -
nistrativa. Mi limito a due osservazioni . Per
quanto riguarda la connessione con la vita
amministrativa, si è parlato in questa sede d i
candidature e si è fatto riferimento ad alcun i
casi di persone che sono state candidate e d
anche elette pùr avendo carichi di caratter e
penale .

Certamente il problema è prima di tutto d i
sensibilità e di responsabilità dei partiti . Però
potremmo ritenere che sia opportuno, maga-
ri per un periodo, fino a che le cose non s i
normalizzino, stabilire nel campo delle in -
compatibilità una più larga gamma nei con -
fronti anche di determinati soggetti . So bene
che, mentre tutti affermiamo che anche
il semplice sospetto deve essere addott o
a motivo di possibilità di togliere dalla com-
petizione, dobbiamo regolarlo in modo che
dia una certa garanzia . Altrimenti sarebbe
piuttosto facile, come qualche volta accade
in materia di gare, che l'insinuazione, anch e
anonima, porti alcuni concorrenti ad essere
estraniati. Allora, invece di compiere un'ope -
ra di bonifica, finiamo con il fare il contrario .

Credo. . .

ALDO TORTORELLA . Sono le imprese le-
gali e non quelle mafiose, quelle in regola con
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la legge, che a Reggio Calabria non riescono
più a partecipare, non il contrario, Presiden-
te. L'abbiamo documentato . Lo hanno detto
le associazioni dei costruttori di Reggio Cala -
bria!

PRESIDENTE. Onorevole Tortorella, la
prego !

GIULIO ANDREOTTI, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Onorevole Tortorella ,
intanto adesso stavo parlando di candidatur e
e non di imprese, forse lei non mi ha segui-
to . . .

ALDo TORTORELLA. Lei ha richiamato la
questione delle candidature, che è regolata
per legge . L'onorevole Violante ha citato un
caso di violazione di legge, dell'ultima legge
che abbiamo approvato . Lei ha aggiunto che
anche per le imprese occorre . . .

MAURO MELLINI Si potrebbe applicare la
legge sull'incompatibilità elettorale dei magi -
strati !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per
cortesia. fate attenzione senza interrompere
troppo!

GIULIO ANDREOTTI, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Ho posto un problema
che esiste . Se si tratta di una norma di legge
nulla quaestio, perché allora l'incompatibi-
lità è un fatto giuridico e si è ineleggibili . Se
invece da un lato si tratta di un próblema d i
costume o dall'altro se riteniamo che i l
costume non basti ed occorra fare un'ecce-
zione, come è avvenuto in altri casi (ed anch e
il sospetto ad esempio, viene ad essere addot-
to come elemento sufficiente per non esser e
ammesso a determinate gare) sono dell'avvi-
so che, nell'interese di tutti debba essere
regolata con molto rigore per evitare che v i
possano essere forme di utilizzo non corretto
di una norma .

Detto questo, credo che si debba avere
qualcosa di più . Abbiamo compiuto alcuni
studi e, anche in relazione all'ultima legge
che abbiamo approvato sulle autonomie lo -
cali, vi è un richiamo sul quale formuleremo
alcune proposte. Mi riferisco alla possibilità

che la Corte dei conti sia chiamata ad una
attività particolarmente impegnata proprio
in materia di controllo della legittimità e dell a
correttezza del lavoro anche delle ammini-
strazioni locali . So che in via di principio l a
Corte dei conti non è contraria e penso ch e
sia un modo per poterci aiutare concreta -
mente ad avere una forma di maggiore
garanzia e di maggiore tutela al riguardo .

Vorrei fare un'ultima osservazione . Sta-
mane una collega ha rilevato che facciamo
leggi che non servono e ha citato quella sulla
droga. Non voglio riaprire qui una discussio-
ne fra chi è ad essa favorevole o contrario .
Devo dire però che in due mesi sono stat e
tratte in arresto per spaccio, non per uso d i
stupefacenti, 4 .124 persone . Ritengo che
questo rappresenti almeno un dato sull'esi-
stenza di un fenomeno che richiedeva, com e
ha richiesto, un nostro intervento .

MAURO MELLINI. Sono aumentati gli
spacciatori !

GIULIO ANDREOTTI, Presidente del Con-
siglio dei ministri. Credo che chi ha ritenuto
valida quella legge possa oggi vedere che essa
sta ottenendo risultati .

Onorevoli colleghi, iniziando il mio inter-
vento ho affermato che mi è sembrato — non
credo di essermi sbagliato — che vi sia un a
disponibilità diversa dinanzi ad alcune linee
concrete, perché siano il più rapidamente
possibile trasformate in norme legislative o d i
comportamento .

Abbiamo derogato anche ad alcune norme
comunitarie concernenti ad esempio, la libe-
ra circolazione dei capitali, con riferimento
al capitolo molto difficile del riciclaggio del
denaro. Con disposizioni interne abbiamo
infatti posto alcune limitazioni proprio in
questa direzione, spiegando alla Comunità
che siamo stati indotti a tale atteggiamento
non certo dalla mancanza di spirito comuni-
tario .

Ho omesso di trattare un argomento af-
frontato in questo dibattito, sul quale credo
sia bene dire qualche parola: la collaborazio-
ne internazionale nella lotta alla criminalità
che quest' anno si è fortemente intensificata .
A questo riguardo abbiamo realizzato una
serie di contatti ed abbiamo raggiunto alcuni
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accordi bilaterali, anche con i paesi dell'est
che presentano una nuova struttura politica ,
pér cercare di ottenere il più possibile un
ampio coordinamento ed una tempestiva
conoscenza dei dati .

Tra pochi giorni sottoporremo al comitato
interministeriale per la sicurezza una serie di
problemi ed individueremo adeguati disegni
di legge da presentare . A questo proposito ,
desidero esprimere gratitudine al President e
della Camera, che stamane ha affermato ch e
proporrà alla Conferenza dei presidenti d i
gruppo di esaminare nei prossimi giorni ,
prima che l'Assemblea affronti la legge finan-
ziaria, alcuni provvedimenti pendenti in ma-
teria di giustizia.

Riteniamo che le leggi, da sole, non basti -
no; tuttavia occorre rilevare che se i provve-
dimenti divengono esecutivi tardivamente ,
perdono gran parte della loro efficacia . L'im-
pegno del Governo è comunque totale non s i
tratta infatti di un punto particolare del
nostro programma, ma di qualcosa di vera-
mente prioritario .

Come hanno sottolineato anche molti di
voi, mi auguro che quando si dovranno
adottare le decisioni si incontrino minor i
difficoltà di quelle registrate in un altr o
momento, ricordato poc'anzi dall'onorevol e
Biondi (Applausi dei deputati dei gruppi
della DC, del PSI, del PRI, del PSDI e Libera -
le) .

PRESIDENTE. Avverto che sono state
presentate le seguenti risoluzioni :

«La Camera,
di fronte al dilagare, allo stato, inarresta-

bile della criminalità comune e organizzata ,
culminato nell'assassinio del magistrato Li-
vatino ad Agrigento, a pochi giorni dall'ese-
cuzione mafiosa del brigadiere Marino in
Calabria;

ritenuto che la situazione attuale si inqua -
dra nel contesto, ogni giorno più intollerabi-
le, del potere di fatto esercitato dalla crimina -
lità organizzata che opera con i suoi traffici in
ambito nazionale e internazionale, control-
lando, per altro, intere zone nelle quali
è innegabile l'inefficacia delle misure adotta-
te per combatterla o contenerne il dilagare
che sempre più pericolosamente rivela le

contaminazioni in atto delle istituzioni, so-
prattutto locali ;

considerato il pregiudizio gravissimo che
la situazione arreca all'intera comunità na-
zionale e, in particolare, alle regioni del
Mezzogiorno in conseguenza della sospen-
zione o del condizionamento di fatto di diritt i
costituzionali dei cittadini, come il diritto a l
lavoro in tutte le sue forme, il diritto all a
iniziativa economica, e lo stesso diritto di
proprietà, sul cui esercizio grava l'ombra
paralizzante della criminalità , comune e or-
ganizzativa, con i suoi metodi illeciti contr o
i quali manca la sicurezza di tempestiva
difesa ;

ritenuto che la crisi dell'ordine pubblico
e le conseguenti compromissioni dell'ordin e
civile in una con le costanti violazioni dell'or -
dine legale comportano, con le indiscutibili
responsabilità del Governo nel suo comples-
so e specifiche dei Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia ed impongono misur e
straordinarie ed immediate tali da fronteg-
giare concretamente l'emergenza che si è de -
terminata

impegna il Governo

1) a modificare quelle norme del nuov o
codice di procedura penale che si sono
rivelate di intralcio per la repressione delle
attività criminali o, addirittura, di agevola-
zione delle stesse (modalità per le intercetta-
zioni telefoniche, eliminazione di adempi-
menti puramente formali, congruo amplia-
mento dei cosidetti «termini capestro» a cari-
co dei magistrati, effettivo coordinamento
tra magistrature inquirenti fino al massimo
livello, potenziamento delle sezioni di polizi a
giudiziaria in uomini, professionalità e risor-
se, snellimento di tutte le procedure e gli
adempimenti in particolare nella fase delle
indagini preliminari, etc .) ;

2) a modificare la legge sull'ordinament o
penitenziario (c .d. legge Gozzini) restituendo
certezza alla pena ed escludendo dai benefici
i responsabili di reati di particolare allarm e
sociale (sequestro di persona, associazion i
mafiose, droga, omicidio volontario, estor-
sioni etc .) ;

3) a modificare la c.d. legge Rognoni-La
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Torre rafforzando le misure di prevenzione
personali e patrimoniali, con tassativa rapidi -
tà delle procedure e con estensioni automati -
ca dei procedimenti ai nuclei familiari dei
destinatari delle proposte misure ;

4) a riesaminare con urgenza le normative
sugli appalti delle opere pubbliche e nella
disciplina urbanistica, tendendo ad assicura-
re concretamente autonomia e responsabili-
tà dei soggetti pubblici, locali, regionali e na-
zionali attraverso la separazione della fas e
decisionale dalle fasi operative e gestionali ;

5) a procedere ad una indispensabile e si-
gnificativa inversione di tendenza nell'attri-
buzione delle risorse dello Stato a sostegno
dell'efficiente funzionamento dell'inter a
struttura giudiziaria e delle forze dell'ordine,
la cui riconosciuta e preminente importanz a
risulta di fatto dalla macroscopia inadegua-
tezza dei mezzi disponibili ;

6) a promuovere una organica bonific a
sociale nelle zone a rischio per sottrarre all a
criminalità comune e organizzata la manova -
lanza e i «quadri», costretti dal degrado
sociale e dalla disoccupazione, specie giova-
nile, che affliggono quelle zone .

(6-00147)
«Valensise, Rauti, Servello, Mace-

ratine, Pazzaglia, Tassi, Tranti -
no, Abbatangelo, Colucci Gae -
tano, Del Donno, Lo Porto,
Macaluso, Manna, Mennitti ,
Nania, Parlato, Poli Bortone ,
Rallo, Tatarella» .

«La Camera ,

udite le dichiarazioni del Governo sulla
situazione dell'ordine pubblico e della giusti-
zia ;

compiuto l'approfondimento nel dibatti-
to dell'Aula sulle dimensioni e le radici del -
l'inquietante crescita della criminalità orga-
nizzata, dei delitti di violenza e di lesione del
patrimonio pubblico e privato, della corru-
zione e della impunità goduta da un altissim o
numero di appartenenti alle cosche mafios e
e camorristiche ;

preso atto dello stato di generale inade-
guatezza dei mezzi pubblici di contrasto alla
espansione della criminalità e di sofferenza
della struttura giudiziaria dotata di mezz i
insufficienti per garantire la celerità dei pro-
cessi nel rispetto dei diritti delle persone;

ritenuto che la risposta dello Stato alla
sfida delle organizzazioni a delinquere non
può derivare né da una riduzione delle garan -
zie costituzionali di difesa processuale né da
una militarizzazione dell'apparato pubblico
bensì dalla coerente applicazione delle legg i
esistenti, dalla rapida approvazione di legg i
già in discussione in Parlamento (sugli appal -
ti, sul processo amministrativo e civile, sulla
trasparenza e correttezza nelle opere pubbli -
che) e soprattutto da una ampia risposta
dell'intera società civile ;

ritenuto, inoltre, che il risanamento della
società, inquinata da collusioni ed omert à
mafiose e camorristiche, può avvenire solo
a condizione che i partiti accettino un pro-
fondo rinnovamento del costume, verifican-
do la assoluta integrità dei propri ammini-
stratori candidati o eletti negli enti locali con
interdizione a qualsiasi pratica amministrati-
va sospettata di accondiscendenza verso la
criminalità organizzata, garantendo la mora-
lità della pubblica amministrazione ed il
primato dei pubblici interessi ;

impegna il Governo

ad avviare una concertata azione di risa-
namento della pubblica amministrazione
specie nelle aree esposte a collusioni mafiose ,
sia impartendo precise direttive alle grandi
aziende pubbliche sia attivando — anche in
occasione delle scadenze elettorali — una
rigorosa vigilanza presso ogni organo perife-
rico sia infine, operando, sin dalla prossima
legge finanziaria, sulla spesa pubblica così d a
porla a riparo da rischi di deviazione, corru-
zioni, lottizzazioni e distrazioni criminali ;

ad attuare in ogni settore della pubblica
amministrazione la normativa in materia d i
separazione tra politica e gestione del pubbli -
co denaro, secondo i principi ispiratori della
legge di riforma degli enti locali ;

a disarmare anche con provvedimenti
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amministrativi consentiti dalla legge le orga-
nizzazioni criminali e chi possa diventarn e
un sostenitore o un aderente ;

a stanziare adeguate risorse finanziari e
per assicurare il funzionamento della giusti -
zia.

(6-00148)
«Cima, Lanzinger, Andreis, Bass i

Montanari, Cecchetto Coco,
Ceruti, Donati, Filippini, Mat-
tioli, Procacci, Salvoldi, Sca-
lia, Ronchi, Guidetti Serra,
Russo Franco, Cipriani» .

«La Camera,

considerato che :

la recrudiscienza dell'attività criminosa
nel Paese e in particolare in alcune regioni del
Mezzogiorno, caratterizzata da atti di ecce-
zionale efferatezza in danno di minori indife-
si e di rappresentanti delle istituzioni come il
giudice Rosario Livatino ed il brigadier e
Antonio Marino, richiede una ferma risposta
dello Stato, un concorde e solidale impegno
delle istituzioni, conseguenti iniziative di
ordine amministrativo e legislativo;

in alcune aree del Paese il funzionament o
delle istituzioni è esposto a continui rischi d i
condizionamenti ed inquinamenti malavitosi
che hanno trovato conferma anche nelle
recenti consultazioni elettorali ;

la lotta contro mafia camorra e 'ndran-
gheta richiede risorse finanziarie adeguate ,
mezzi e strutture sufficienti, personale dota-
to di professionalità moderna ed aggiornata;

va rilevata un'insufficienza anche sul pia-
no legislativo, che occorre sollecitament e
colmare per consentire alle istituzioni d i
riassumere il pieno controllo del territorio;

nessuna riforma della giustizia potrà con-
seguire concreti risultati se non si provvede
a dare alla stessa una adeguata copertura
amministrativa e finanziaria ;

le misure straordinarie auspicate possono
sortire positivi risultati soltanto o se organiz-
zate all'interno di un disegno coerente, capa-

ce di armonizzare gli interventi di tutte l e
autorità dello Stato, civili e militari, preposte
alla lotta contro la criminalità ;

che soltanto un ordinato funzionamento
dei poteri pubblici può diffondere e sostenere
una cultura della legalità idonea a sconfigge
re la logica perversa della mafia e della
violenza;

considerato il forte ed alto monito del
Capo dello Stato, che ha esortato il paese a d
una solidale rivolta morale necessaria per
sostenere l'azione dello Stato a tutela della
sicurezza pubblica e della civile convivenza ;

che le circostanze rendono indifferibile
uno straordinario impegno meridionalistic o
volto ad affrontare con uno sforzo ecceziona -
le i grandi nodi dell'occupazione giovanile
e della modernizzazione e dello sviluppo
dell'economia meridionale .

Preso atto delle dichiarazioni del Presi -
dente del Consiglio e della volontà manifesta -
ta di procedere ad uno adeguamento del
programma di lotta contro la criminalità
organizzata, nel quadro di un disegno unita-
rio e coordinato ;

impegna il Governo

a predispone, entro brevissimi termini, le
misure di carattere amministrativo e legisla -
tivo per un congruo programma di potenzia -
mento della magistratura e delle forze del-
l'ordine, garantendo mezzi e personale ade-
guati, in particolare negli uffici e nei territori
più a rischio;

ad intensificare il coordinamento delle
forze dell'ordine in modo da riassumere i l
controllo completo del territorio, nonché l e
iniziative di collaborazione internazionale ;

ad un programma eccezionale per agevo-
lare l'attuazione del nuovo processo penale
sia sul piano delle strutture, sia sul piano
degli interventi legislativi (deflazione penale ,
giudice di pace, snellimento di procedure)
rivolte a migliorare il contesto complessivo ;

a propone una revisione delle condizioni
per gli arresti domiciliari al fine di escludere
da tale beneficio persone che abbiano com-
messi delitti di armi, droga, mafia;
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a , ricreare'e rinve tirein°Fs ioalla legg e
finanziaria 1991 le risorse adeguate per ren-
dere operative le misure sopraindicate ;

a promuovere e completare, attraverso
una apposita sessione parlamentare, le ini-
ziative legislative volte a garantire certezz a
ed effettività alla pepa e alla sua esecuzione ,
a proteggere pentiti, testi e collaboratori
della giustizia, ad una più incisiva tutela dell e
vittime e dei loro parenti;

a riformare il codice di procedura penale ,
nel rispetto della delega, secondo le indica-
zioni della Commissione Antimafia ;

a prendere le opportune iniziative, anche
sul piano legislativo, per un più efficace
svolgimento dell'azione delle amministrazio-
ni locali e periferiche dello Stato e in partico-
lare la trasparenza della spesa pubblica, con
particolare riguardo all'esecuzione delle ope-
re pubbliche e alle procedure degli appalt i
e dei contratti della pubblica amministrazio-
ne.

(6-00149)
Scotti, Capria, Del Pennino, Batti-

stuzzi e Caria.

Chiedo ai presentatori delle mozioni se
insistano per la votazione dei rispettivi docu-
menti .

Onorevole Valensise, insiste per la votazio-
ne della sua mozione n . 1-00434 ?

RAFFAELE VALENSISE. Non insisto, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, insiste
per la votazione della sua mozione
n. 1-00436?

EDOARDO RONCHI. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Onorevole Caria, insiste
per la votazione della sua mozione
n. 1-00437?

FILIPPO CARIA. No, signor Presidente, non
insisto.

PRESIDENTE . Onorevole Vincenzo Scot-

ti, insiste per la votazione della sua mozione
n.1-00438?

VINCENZO SCOTTI. No, signor Presidente,
non insisto .

PRESIDENTE. I presentatori della mozio-
ne Quercini n. 1-00439 insistono per la
votazione?

MARIATADDEI. Sì, signor Presidente, insi-
stiamo per la votazione della nostra mozione .

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, insiste
per la votazione della sua mozione
n. 1-00440?

Alzo RIZZO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, insiste
per la votazione della sua mozione
n. 1-00441 ?

STEFANO RODOTA . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Onorevole Mellit~i, insiste
per la votazione della sua mozione
n.1-00442 ?

MAURO MELLINI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Gover-
no sulle mozioni e sulle risoluzioni presenta -
te?

GIuLIo ANDREOTTI, Presidente del Con-
siglio dei Ministri . Signor Presidente, quasi
tutti i documenti presentati contengono un a
parte che rappresenta un contributo positivo
allo sforzo di rendere più efficaci gli strumen-
ti di cui disponiamo, di introdurre nuov i
strumenti o meccanismi più efficienti .

La situazione in cui mi trovo, quindi, è la
seguente . Dal momento che i documenti di
indirizzo presentati contengono alcuni punt i
sui quali non siamo d'accordo, dovrei accet-
tare solo la risoluzione della maggioranza,
Scotti Vincenzo ed altri n . 6-00149 e non
accettare nessuno degli altri documenti . Ma
questo non sarebbe giusto perché, come ho
già detto, iri questi, ultimi sono prevalenti
i punti sui quali vi è convergenza . Vorrei
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pertanto pregare i presentatori degli altri
documenti di accettare un compromesso: il
Governo li accetta come raccomandazione ,
impegnandosi a sottoporre i vari punti all 'at -
tenzione del comitato interministeriale per l a
sicurezza, compresi quelli sui quali gli uffic i
mi hanno dato pareri contrari .

Ad esempio, per quanto riguarda le mozio -
ni Rizzo n. 1-00440 e Ronchi n . 1-00436, non
credo che, laddove si fa riferimento al rap-
porto tra armi e criminalità, si intenda affer-
mare che tutti coloro che detengono armi
sono responsabili della criminalità. Certa-
mente non è così; siamo di fronte ad un
mezzo, direi anche emblematico, per cercare
di dare una scossa alla situazione esistente .
Per questo motivo, accetto anche tale punto
come raccomandazione e mi impegno a sot-
toporre il tutto al comitato interministeriale
per la sicurezza. Mi riservo, inoltre, di dare
conto al Parlamento di tutte le valutazioni
che tale comitato esprimerà in proposito .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazio-
ni di voto sulle mozioni mantenute dai pre-
sentatori e sulle risoluzioni presentate .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione d i
voto l'onorevole Luigi d'Amato . Ne ha facol-
tà .

LUIGI D'AMATO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, come votare per una eventuale
linea del Governo che risulti dalla risoluzione
presentata dalla maggioranza? Mi pare im-
possibile farlo .

Venerdì scorso, 21 settembre, inizio del-
l'autunno, il povero giudice Livatino si reca
al tribunale per svolgere la sua attività e vien e
ferocemente massacrato. Il popolo reagisc e
commosso; il Governo esprime propositi d i
fermezza e il Capo dello Stato si lancia in un
programma di iniziative, invocando e riven-
dicando il suo magistero di influenza .

Tutto bene. Domenica anche il Papa, ad
Argenta, commemorando un sacerdote caro
ai movimenti che diedero vita alla Repubbli-
ca, ha detto «basta con la violenza» . Tutto
perfetto ; l ' Italia, però, aspettava una rispost a
vera, ferma da parte del Governo .

Allora si disse che martedì, cioè oggi, v i
sarebbe stato il dibattito alla Camera . La

risposta del Governo è quella che oggi abbia-
mo ascoltato .

Presidente del Consiglio, a me dispiace; io
ebbi già modo di dirle, quando si dimiser o
i cinque ministri della corrente di sinistra ,
che non la riconoscevo più . Altrettanto devo
dire oggi: la sua risposta è stata gelida ,
burocratica, senza slancio . Anche il Presi -
dente della Repubblica, nel suo messaggio ,
rivendica la necessità di una rivolta morale .
Invece niente, nessuna rivolta morale! No i
abbiamo sentito una fredda elencazione d i
cose modeste, di piccoli espedienti . Abbiamo
sentito veramente spendersi l'eloquenza del
Presidente del Consiglio in una serie di detta-
gli minuti, microscopici. È stato così perso di
vista il problema centrale : perché la mafia ha
potuto sferrare la sua offensiva? Perché la
sua sfida allo Stato? Perché la criminalità
organizzata ha potuto compiere questa esca-
lation di violenza? Dov'è lo Stato ?

Lo Stato, se ci fosse stato, avrebbe battuto
un colpo; e invece lo Stato, attraverso i l
Presidente del Consiglio, non batte nessun
colpo o se ne batte uno è a vuoto. I due temi
centrali erano questi . Lo Stato di «pulizia»
non esiste più! Si è invece insinuata e va
crescendo la tentazione di creare uno Stato
di polizia che non risolverebbe nessun pro-
blema ed anzi ucciderebbe quel poco di
libertà e di democrazia che ancora è rimasto
nel paese, senza portare ad alcun risultato .

Per quanto riguarda la materia degli appal-
ti, terreno fertile per la crescita della mala-
pianta mafiosa, ebbene, che cosa ha fatto lo
Stato? Nulla o quasi nulla! Io paradossalmen -
te proposi in quest'aula di arrivare al sistema
dell'estrazione . Meglio un sistema dell'estra-
zione (come diceva Luigi Einaudi, nostro
grande maestro, a proposito dei concors i
universitari a cattedra), meglio affidarsi all a
sorte, alla fortuna, alla dea bendata, che non
a questi sistemi truffaldini e mafiosi .

Ma poi il problema di fondo, onorevole
Presidente (e vorrei richiamare la sua atten-
zione ed anche quella del Presidente del
Consiglio) è evidente . Onorevole Presidente ,
perché la mafia può sferrare il suo attacco
allo Stato, alla legittimità costituzionale, al-
l'ordine repubblicano, a tutto quello che voi
volete, e terrorizzare i cittadini? Non solo
perché lo Stato non c'è, ma anche perché
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quello straccio di Stato che ancora esiste
è esso stesso uno Stato mafioso. Ecco i l
problema. È uno scontro tra cosche, tra le
cosche presenti in Sicilia, in Calabria e in
Campania e le cosche annidate a Roma !
Questa è la grande verità . Ecco perché può
esserci questa sfida.

Onorevole Presidente, se questo non fosse
lo Stato della partitocrazia asfissiante, ch e
divora le risorse, se le distribuisce e le elargi -
sce ai suoi clienti e cortigiani, se questo fosse
uno Stato che merita ancora rispetto, ebbe-
ne, tutti avrebbero paura di questo Stato
e tutti sarebbero solidali con esso. Allora, un
fenomeno criminale, anche se di grande
portata come quello della malavita organiz-
zata, verrebbe isolato, verrebbe emarginato
e noi potremmo avere speranza di vincere
questa battaglia. E invece questo è uno Stato
impotente e insieme prepotente.

È lo Stato che sa perseguitare il povero
cittadino che non ha pagato 5 lire di un
contributo o 10 lire di una tassa, ma è lo Stat o
che non garantisce l'incolumità della pover a
gente, degli anziani, dei bambini. Anche i l
Presidente del Consiglio ha ricordato come
vengono ammazzati i bambini a Casoria
o a Castellammare di Stabia, solo perch é
hanno avuto la disgrazia di vedere in faccia
i killers .

Ebbene, questo Stato che non riesce a ga-
rantire un minimo di sicurezza ai cittadin i
è lo Stato che, d'altro canto, impiega migliaia
di poliziotti e di carabinieri per difender e
l'incolumità di lor signori, per assicurare l e
scorte e la vigilanza agli uomini di Governo
ed ai loro giullari! Io ho avuto una risposta
dal ministro dell'interno, avendo denunciat o
un caso: due macchine di scorta, onorevole
Presidente del Consiglio, che facevano il
rodeo per le vie centrali di Roma, erano al
servizio di un consigliere economico del
ministro del tesoro dell'epoca, di cui non
desidero fare il nome !

Ebbene, queste sono le cose che isolano l o
Stato, che isolano la classe governante! In
fondo perché dobbiamo continuare a tollera-
re tutto questo? E come mai dopo che è stato
ammazzato il giudice Rosario Livatino noi
abbiamo questa risposta del Governo, ch e
è una non risposta? Come mai il Governo non
compie un gesto per dire ai cittadini : badate

che da questo momento cambia la musica ?
Io mi augurerei che cambiassero anche mu-
sicanti, ma almeno cambi la musica !

Invece niente, non si dice neanche una
parola e tutto resta come prima . Allora, voi
non siete credibili! Ecco il motivo principale :
questa battaglia contro la criminalità orga-
nizzata non verrà mai vinta, se userete sem-
pre non tanto questi strumenti, quanto que-
sto vostro modo di porvi di fronte all a
battaglia . E poi qui si invoca quasi lo Stato
etico!

PRESIDENTE. Onorevole d'Amato, i l
tempo a sua disposizione è terminato .

LUIGI D'AMATO. A questo siamo ridotti ,
signor Presidente! Qui si evoca Hegel senz a
sapere che da li nascono le dittature, dal
punto di vista filosofico e politico .

Noi dobbiamo creare uno Stato credibile ,
dobbiamo dare la risposta morale e per far e
ciò dobbiamo utilizzare gli strumenti a no-
stra disposizione . Occorre dare l'esempio ,
ma il Governo non lo fa. La nostra è una
democrazia solo di parole, solo a parole .
Sostanzialmente gli esempi che dà sono di
democrazia mafiosa, signor Presidente.

Ecco perché io non voterò: per non essere
complice di questa impotenza del Governo
e della sua falsa risposta . Non voglio esprime -
re un voto contrario perché, in questo mo-
mento, non desidero fuggire, negando un
minimo di solidarietà .

Mantengo la mia solidarietà, come deputa-
to e come cittadino, per un'azione corale da
condurre contro la criminalità organizzata,
ma non voglio condividere la responsabilità
di chi rifiuta di fornire la giusta risposta che
doveva essere quella morale, seria e ferm a
che noi ci attendevamo .

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

EDOARDO RONCHI . Signora Presidente ,
colleghi, signor Presidente del Consiglio, no i
verdi arcobaleno chiediamo una svolta nella
lotta contro la mafia. Non si può accettare
che persino dei bambini o dei ragazzi venga -
no ammazzati in questo modo. Non si può
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accettare che in alcune zone del nostro paese
sia in corso una guerra con oltre mille morti
ammazzati all'anno (3 omicidi al giorno) .
Non si può accettare che continui ad impors i
un sistema di potere della criminalità in
intere regioni, un potere che si afferma
attraverso il terrore e la violenza diffusa, che
ha un proprio sistema fiscale con una tangen-
te generalizzata, un proprio apparato econo -
mico legale ed illegale, addirittura, per cert i
versi, una propria rappresentanza politica
con un intreccio con il personale politico di
non pochi partiti, che applica proprie sanzio-
ni che vanno dalla minaccia all'attentato, alla
pena di morte .

Il tempo delle chiacchiere deve finire .
Occorrono interventi concreti ed efficaci .
I verdi-arcobaleno ed i verdi del «Sole che
ride» hanno fatto, in una mozione, una
proposta precisa: nelle province italiane (con
riferimento ad una legge del 1931 che lei
stesso ha ricordato, signor Presidente) dove
si supera di tre volte la media nazionale degli
omicidi volontari siano revocate le licenz e
del porto d'armi, sia vietato a chiunque (ad
eccezione dei Corpi dello Stato) di detenere
armi e si dia luogo per tutti ad un censimen-
to, ad una vera e propria anagrafe delle armi .

Signor Presidente del Consiglio, abbiamo
accolto con attenzione le sue dichiarazioni di
disponibilità su questi punti, anche se siamo
in realtà un pò preoccupati dalla corsa preci -
pitosa che ha. fatto il collega Rosini verso
i banchi del Governo, nel timore che si led a
l'interesse dei cacciatori di portare la dop-
pietta anche laddove queste doppiette fini-
scono con l'alimentare gli arsenali che poi
provocano tanti morti, e non solo fra gli
animali .

Prendiamo atto di questo impegno, signor
Presidente del Consiglio, e ci rendiamo conto
che la materia è molto delicata e richiede un
approfondimento tecnico . Contiamo sul fat-
to che mantenga l'impegno di riferire al
Parlamento in tempi rapidi su tutte e tre l e
nostre proposte, che voglio ripetere perch é
mi sembrano importanti : il censimento e l 'a-
nagrafe delle armi; la possibilità di rivedere la
concessione di licenze di detenere armi e i l
ritiro delle armi nelle zone di cui abbiamo
parlato.

Non insisteremo perché si voti la nostra

mozione e rimaniamo in attesa dell'esito di
questa iniziativa del Presidente del Consiglio .
Sappiamo che in materia vi sono obiezioni da
parte anche di altri colleghi. La proposta d i
legge che ho citato, che è stata presentata dai
colleghi del gruppo verde e dai colleghi della
componente verde-arcobaleno, porta la fir-
ma anche di colleghi di altri gruppi (per
esempio quella dell'onorevole Piro del grup-
po socialista, dell'onorevole Biondi del grup-
po liberale, dell'onorevole Mazzuconi della
democrazia cristiana) . Si tratta pertanto d i
una proposta che a me sembra incontri un
consenso diffuso .

Come stavo dicendo poc'anzi abbiamo
delle obieizioni all'idea che i cittadini, nelle
zone a rischio, devono armarsi di più . Infatti,
armarsi di più aumenta, come diceva giusta-
mente il collega Lanzinger, il rischio che
queste armi non garantiscano una maggiore
difesa del cittadino ma finiscano nelle mani
della malavita organizzata. La difesa del
cittadino non può essere una difesa annata
diretta, a maggior ragione in queste zone
a rischio .

Si dice che in questo modo i cacciator i
risulterebbero penalizzati . Ma se quella dei
cacciatori divenisse una categoria privilegia -
ta, in una situazione di questo tipo sarebb e
appunto una categoria a maggior rischio .
Ecco perché è giusto affrontare seriamente
questo problema e dare corso a questo tipo di
provvedimenti, che sono tardivi perchè sa-
rebbe stato possibile applicarli già in passato .

Voteremo a favore di quelle mozioni e riso-
luzioni che richiamano con particolare forza
e vigore il problema del disinquinamento
della politica nei nostri partiti . Ho detto
stamane che nel sud il pentapartito raccoglie
il 71,5 per cento dei voti, molto più che al
nord. Al sud la democrazia cristiana racco-
glie il 41,8 per cento dei voti e al nord il 30 ; il
partito socialista rispettivamente il 19 per
cento ed il 14 per cento . Richiamare questi
dati significa, a mio avviso, fare una riflessio-
ne sul fatto se sia o meno scindibile da
connivenze con il tessuto capillare della cri-
minalità mafiosa un simile consenso elettora-
le e la sua crescita.

Porre simili interrogativi significa fare del -
le provocazioni, alimentare divisioni artifi-
ciose a fronte dell'unità democratica neces-
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saria contro la criminalità mafiosa? Certa -
mente no. Significa piuttosto richiamare una
riflessione responsabile .

Il collega Lanzinger nel dibattito ha citat o
dati ed episodi numerosi e documentati di
candidati ed eletti legati alle organizzazion i
mafiose nelle recenti elezioni amministrati -
ve. Sono dati che non possono restare senz a
risposta .

Il collega Franco Russo ha evidenziato
come i meccanismi degli appalti e di trasferi-
mento del denaro pubblico, affluito in una
certa quantità in questi anni in determinat e
zone, siano i canali privilegiati del rapporto
tra politici e criminalità mafiosa . Anche que-
sto dato non può essere né trascurato né
sottovalutato .

Disinquinare la politica è un imperativo al
quale dobbiamo dare risposta per battere la
mafia, non per alimentare artificiose polemi-
che. Disarmare per prosciugare l 'acqua in
cui nuota la malavita organizzata è un altro
imperativo, un altro degli obiettivi che dob-
biamo porci .

Signor Presidente, le parole non hanno
fermato e non fermerànno la mafia; attendia-
mo fatti concreti, attendiamo da questo
dibattito una vera svolta. Siamo in qualche
modo preoccupati da un certo clima di
ordinaria amminitrazione: grida molto forti ,
ma pochi fatti concreti ed ancor meno fatti
incisivi . Ci attendiamo — lo ripeto — precisi
impegni (Applausi dei deputati della compo-
nente verde arcobaleno del gruppo misto
e del gruppo verde) .

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

BIANCA GUIDETT I SERRA. Signor Presi-
dente, non ho da aggiungere considerazioni
diverse da quelle che già questa mattina h o
cercato di sviluppare . Per altro non. mi pare
che la risposta che ci è stata data comporti
o solleciti una attenzione su fatti nuovi, n é
abbia dato garanzie di voler mutare un
metodo.

Già stamane avevo cercato di sottolinear e
come, considerando i dati, i risultati, le
conseguenze luttuose, il disordine e le con-
traddizioni sempre maggiori che caratteriz-

nano la situazione attuale, si dovrebbe essere
indotti a ritenere che i metodi seguiti non
siano quelli adatti . Su questo punto, a mio
avviso, non c'è stata risposta. Anzi, debbo
aggiungere che il documento presentato dal -
la maggioranza contiene almeno due aspetti
assolutamente inaccettabili .

Il primo è rappresentato dal considerare
una soluzione l'incremento indefinito del-
l'impegno economico nei confronti del Mez-
zogiorno; si tratta della solita e vecchia
soluzione adottata, dimostratasi assoluta-
mente inadeguata, anzi fonte alimentatrice
di fatti illeciti .

Il secondo aspetto riguarda le eventuali
modifiche delle misure alternative alla pen a
— ad esempio gli arresti domiciliari — che
rappresentano una delle caratteristiche civili
della nostra legislazione, ormai acquisita
e semmai da portare avanti, consolidare
e favorire con servizi e supporti organizzativi
tali da consentire l'effettivo reinserimento
dei soggetti .

Questi sono i motivi essenziali della nostr a
insoddisfazione per il modo in cui sono stat e
affrontate le questioni da noi poste e sono
queste le ragioni per le quali il gruppo di
democrazia proletaria voterà contro la riso-
luzione della maggioranza.

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

MAURO MELLINI. Signor Presidente del
Consiglio, durante il mio intervento di questa
mattina ho notato qualche segno di particola-
re attenzione da parte sua — come del rest o
mostra sempre nei confronti di tutti noi
— e qualche segno di consenso, ma non
posso dire che nella sua replica siano affiorati
dati che ci permettatiò' di votare a favore
della risoluzione della maggioranza che
esprime particolare consenso e fiducia alla
linea emersa nel suo intervento .

Noi avevamo centrato la nostra mozione (e
per questo insistiamo perchè sia votata se
non risulterà preclusa da votazioni che la
precedono) su particolari punti quali l'esi-
stenza di una sorta di criminalità organizzata
d'ordine amministrativo e politico-ammini-
strativo non tanto connessa alla mafia (anche
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se tali connessioni esistono) ma, fatto ancor a
più grave, speculare e concorrente rispetto al
fenomeno mafioso e tale da indebolire l'im-
magine dello Stato e dei pubblici poteri, d a
creare zone grigie e momenti di vera e pro-
pria commistione, ma soprattutto da creare
in determinati campi, quale quello degli
appalti, particolari situazioni .

Di appalti si è parlato lungamente. Signor
Presidente del Consiglio, non si tratta solo del
problema dell'infiltrazione della mafia negli
appalti, bensì di quello delle tangenti, delle
lottizzazioni, del prelievo e della ruberia del
denaro pubblico che si verifica sia nel caso di
un intervento propriamente mafioso, sia nel
caso di lottizzazione e di prevaricazione da
parte dei pubblici poteri, di tangenti politi -
che, di intrecci di potere che sono estrema-
mente gravi, sotto lo specifico profilo dell'in-
tervento mafioso, in quanto indeboliscono la
posizione dello Stato, del potere pubblico ,
dell'immagine che di esso deve avere la
popolazione, perché ne derivi consenso e le-
gittimazione' ad una lotta proficua ed effetti -
va nei confronti della stessa mafia .

Signor Presidente del Consiglio, non siamo
patiti di strategie antimafiose in quanto sap-
piamo benissimo di non avere in tasca solu-
zioni miracolose. Riteniamo però che questo
discorso di fondo non possa essere lasciato
ad altri ma debba essere affrontato dal Go-
verno, dal Parlamento, dalla classe politica,
che dovranno stabilire se dobbiamo conti-
nuare ad inseguire la chimera di tagliare la
testa della piovra o della presunta piovra, o se
dobbiamo riprendere quell'azione, per la
quale sembra non vi siano tra i magistrati
e tra le forze di polizia persone dispost e
all'umiltà di una funzione che riteniamo
essenziale, tesa a muoversi essenzialmente
sul dato immediato e diretto della difesa del
singolo cittadino .

Se in altri tempi, si diceva che la patria si
difende anche facendo la guardia al bidone d i
benzina, oggi possiamo affermare che la lotta
alla mafia si conduce anche difendendo l a
saracinesca del negozio del singolo commer-
ciante, troppo spesso solo ed abbandonato d i
fronte all'estorsione mafiosa .

Il cittadino devé' sentire accanto a sé, i n
quest'opera diretta di protezione, lo Stato ,
chi lo rappresenta, le forze di polizia, altri-

menti questa lotta rimane estranea, lontan a
per il cittadino il quale è a ragione sempre pi ù
scettico.

Signor Presidente, come dato prioritario ,
addirittura come premessa per una proficua
lotta contro la criminalità organizzata, biso-
gna affrontare il problema di una diversa
immagine dello Stato nelle zone nelle quali
più alta è la presenza di questa criminalità. Il
problema non è soltanto quello delle infiltra-
zioni mafiose, che pure vi sono, ma soprat-
tutto quello della capacità dello Stato d i
essere qualcosa che assomigli un po' di pi ù
allo Stato di diritto, che non è lo Stato debole ,
ma lo Stato forte, quello al quale conscia-
mente o inconsciamente mira il cittadino ed
al , quale il cittadino chiede di non essere
soltanto prevaricatore e magari coinvolto
nelle retate, nei maxiprocessi, nelle omoni-
mie,nei rischi che accanto a quelli della mafi a
si corrono in troppe zone del sud . Mi riferisco
ai rischi dell'«antimafia», dell'ingiustizia, del -
l'essere oggetto di una giustizia ingiusta ,
rispetto alla quale qualsiasi senso di garanzi a
svanisce .

Signor Presidente del Consiglio, noi abbia-
mo apprezzato la sua affermazione che non
bisogna farsi prendere dall'emozione . E cer-
tamente non pensavamo che ella si facess e
prendere dall'emozione, perché tale è il dato
del suo carattere e, direi, della sua cultura . Il
problema è piuttosto che, nella sua freddez-
za, ella non persegua una politica che miri
a prendere atto, sia pure cercando di smor-
zarli, di dati di emozione che non ci mettono
al riparo dell'intermittenza, dalla contraddit-
torietà e dalla schizofrenia di una politica
relativa alla giustizia e all'ordine pubblico
che purtroppo è destinata a portarci all a
sconfitta .

Non ho parlato di altri argomenti, signor
Presidente del Consiglio, e a rischio di esser e
monotono voglio soffermarmi sulla giustizia
dei pentiti e sui maxiprocessi . Oggi da parte
sua c'è stata una tendenza alla moderazione
nella materia, che è consistita nel non con-
cordare con i maxiprocessi ma anche nel no n
dirne troppo male . Abbiamo però inteso oggi
da rappresentanti del suo partito tesser e
l'elogio della spregiudicatezza nel ricorso a l
sacrificio della libertà persònale dell'imputa-
to . Vorrò poi vedere se ragioneranno nello
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stesso modo quando si discuterà dell'arresto
di qualcuno per reati contro la pubblica
amministrazione . . . !

Si dice che devono essere sufficienti i «suf-
ficienti indizi» per privare il cittadino dell a
libertà personale . È questo il rifiuto delle
emozioni come chiave di soluzione di deter-
minati problemi? Certo, mancheranno l e
vostre emozioni ma fate poi leva sulle emo-
zioni della pubblica opinione !

Noi insistiamo, signor Presidente, nella
votazione della nostra mozione, se non sarà
preclusa, e ci regoleremo secondo questa
falsariga nella eventuale votazione per part i
separate di altri documenti . Tuttavia, signor
Presidente, sentiamo molto lontano in que-
sto momento posizioni che avremmo voluto
fossero atteggiate a maggiore ragionevolez-
za. Soprattutto avremmo voluto, signor Pre-
sidente, che fosse data risposta a problem i
che sono stati sollevati in quest'aula. Si parla
dell'Alto commissario, signor Presidente de l
Consiglio, ed oggi per la prima volta abbiamo
sentito dire da taluno che dovrebbero esser -
ne meglio individuati i poteri . I colleghi del
gruppo comunista hanno parlato di «oscur o
commissariato». Ebbene, signor Presidente
del Consiglio, quando si è discusso in questa
sede dei poteri dell'Alto commissario, un
solo deputato ha insistito con pertinacia nel
chiedere di sapere che razza di alto commis-
sariato ci fosse dato: è stato il sottoscritto ,
a nome del gruppo cui appartiene. La rispo-
sta allora non venne ed oggi essa consiste in
alibi che si aggiungono ad alibi . . .

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, il tem-
po a sua disposizione è scaduto .

MAURO MELLINI . Ho concluso, signora
Presidente !

Se le sciagure e le emozioni che esse
suscitano devono servire da ulteriori alibi ,
noi diciamo chiaramente che non vogliamo
offrire alibi a nessuno . Raccogliamo piena-
mente l'invocazione alla razionalità che ella,
signor Presidente del Consiglio, ha formula-
to, ritenendo tuttavia di dover essere coeren-
ti e fare appello anche alla razionalità della
gente, una razionalità che si farà strada e non
darà risposte di sostanziale accettazione del -
la politica del tanto peggio-tanto meglio che

si persegue da varie parti in questo paese
e della quale la criminalità finisce per essere
strumento.

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

GIAN PAOLO BATTISTUZZI . Signor Presi-
dente, l'intervento svolto questa mattina dal
collega Costa e quello del collega Biondi di
questo pomeriggio mi esimono dall'entrare
nel merito di un dibattito che ha presentat o
alcuni (per la verità, non molti) spunti circa un
tema che ci troviamo ancora una volta a cele -
brare (uso volutamente questo termine!) .

Signora Presidente, questa mattina lei ha
anticipato la possibilità di svolgere un'appo-
sita riunione della Conferenza dei presidenti
di gruppo, mirata a studiare provvedimenti
in ordine ai fenomeni legati alla mafia ed all a
camorra, e ritengo che essa possa e debba
concludersi in una serie di interventi legislati-
vi preordinati, al fine di evitare il ripetersi d i
una procedura cui siamo abituati, cioè all a
approvazione di mozioni ed ordini del gior-
no, il più delle volte moltosimili tra loro, ma
sostanzialmente inconcludenti .

Sostengo tutto questo perché gli interventi
susseguitisi e la necessità di dare risposta ai
più recenti episodi, drammatici e numerica -
mente sconvolgenti (la cui elencazione era per
verità già stata anticipata in una relazione
che ha accompagnato l'intervento del mini-
stro dell'interno in un recente dibattito sul-
l'ordine pubblico), alcuni ulteriori recenti
episodi e soprattutto la necessità di compren-
dere quanto stia avvenendo ed in che modo
nell'ambito dei fenomeni malavitosi nel no-
stro paese, comportano necessariamente
una riflessione un po ' più approfondita .

Credo che in questi anni ci siamo cullati
(da parte di qualcuno talvolta strumental-
mente) in una concezione della mafia di tip o
passatista o in una concezione della mafia
intesa quale fonte di estorsioni e di rapporti
con il potere economico e politico . Ebbene,
credo che il fenomeno non sia più inquadra-
bile in questo modo e che occorra essere
attenti a ciò che e avvenuto in questi anni ed
alla spaventosa potenza economica legata
alla droga. Bisogna considerare la necessità
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di investimenti e di un riciclaggio, che non
e solo di denaro ma anche di immagine .

Quindi si tratta di una metastasi che si
diffonde. Sciascia diceva che «la palma va
a nord» : ebbene, non solo «la palma va
a nord», ma certi fenomeni di collusione tra
i poteri, la criminalità e — come è stat o
dimostrato — il mondo degli affari cred o
stiano ormai diventando molto diffusi anche
in alcune zone del nord d'Italia . Uso voluta-
mente il plurale, parlando di «poteri», perché
a mio avviso è assai improprio attribuire
esclusivamente alle responsabilità ed alle
collusioni del potere politico responsabilit à
talvolta documentate non solo negli atti dell a
Magistratura ma anche in atti parlamentari .

Credo che si sia dimostrato più volte come
la burocrazia nella sua stabilità, nel suo
permanere, nel suo potere quindi piu affida -
bile di quello politico che per definizion e
è soggetto ad una rotazione molto veloce ,
abbia potuto stabilire dei collegamenti che
sono difficilmente estirpabili .

Ritengo che le risposte che abbiamo cerca -
to di dare nella risoluzione di maggioranza
individuando alcuni strumenti di intervento
immediati, legati ai soli mezzi rappresentat i
dagli uomini e dalla volontà politica, possano
costituire un approccio più concreto ed im-
mediato cui facevo riferimento all'inizio .

In conclusione, vorrei fare un'ultima con-
siderazione, signor Presidente: c'è un termi-
ne ricorrente che ho letto in diversi messaggi,
discorsi, interventi ed articoli in questi gior-
ni, che merita la massima attenzione, quello
di una grande solidarietà e di una grande
unità. Non ho alcuna allergia verso fenomeni
di unità per sconfiggere episodi e fattor i
drammatici come quelli di cui stiamo discu-
tendo. Non vorrei solo che ancora una volta
— è un fenomeno ricorrente nella storia del
nostro paese — si cercasse di coprire con un a
solidarietà diffusa, con un unanimismo diffu -
so e con uno scarico di responsabilità altret-
tanto diffuso l'incapacità di effettuare delle
scelte concrete e conseguentemente di assu-
mere la responsabilità . Credo infatti che l a
politica sia anche questo : effettuare le scelte ,
assumersene la responsabilità e trarne delle
conseguenze che sono connesse sul piano
elettorale .

Ciò è quanto volevo dire, signor Presiden -

te, nel concludere un dibattito che vuole per ò
essere la premessa per quella serie di inter-
venti elencati nella risoluzione di maggioran -
za che dovremo definire meglio perché ab-
biano un percorso legislativo preferenziale .

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

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, la Camera per la quarta volta i n
pochi mesi affronta un dibattito sull'ordine
pubblico e sulla criminalità organizzata. Il
Presidente del Consiglio ci ha invitati a lascia -
re da parte l'emotività di fronte ad argomenti
molto gravi e scottanti .

Per quanto riguarda il gruppo socialdemo -
cratico, stamani ho rinunciato ad illustrare la
mozione che ho presentato ritenendola di
un'inutile ritualità. Abbiamo sottoscritto la
risoluzione di maggioranza per solidarietà d i
Governo e anche per evitare incrinature che
finirebbero per indebolire il fronte dell'anti-
mafia, ma alcune osservazioni dobbiamo pur
farle . Questo dibattito era già stato deciso i n
passato, subito dopo l'assassinio di molti
amministratori candidati nelle ultime elezio-
ni; abbiamo preso atto degli assassinii com-
piuti di recente di giovani innocenti e ci
troviamo a doverlo affrontare subito dop o
l'assassinio di un magistrato, Rosario Livati -
no. E mi è stato detto che la televisione poch i
minuti fa ha dato notizia del fallimento
a seguito di intercettazioni telefoniche di u n
attentato al procuratore della Repubblica di
Locri . Se tale attentato fosse stato perpetrat o
sarebbe stato ucciso anche il procuratore
della Repubblica di Locri . . . !

Dopo l 'assassinio di Rosario Livatino risa-
liamo agli altri magistrati che sono caduti
negli ultimi tempi nella lotta contro la mafia .
Ricordiamo Scaglione, Terranova, Costa ,
Ciaccio Montalto, Rocco Chinnici, l'attentato
al magistrato Palermo, l'uccisione a Trapani
di Barbara Izzico, saltata in aria con la sua
auto insieme a due gemelli, il magistrat o
Giacomelli, Antonio Saetta con il figlio handi -
cappato con il quale si stava recando al lavoro .

Da ultimo, l'attentato al giudice Falcone .
Credo che questi episodi molto gravi rivolti
contro la magistratura dovrebbero darci la
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precisa sensazione che abbiamo abbondante-
mente superato il livello di guardia . Lo Stato
ha perso il controllo non di tre regioni, com e
dice il Presidente Cossiga, ma di quattro :
occorre infatti includere fra esse anche l a
Puglia . La delinquenza organizzata estend e
ormai il suo potere non solo a queste quattro
regioni ma all'intero paese . Vi è stata una
escalation molto grave del fenomeno; Fanti-
mafia sta indagando sul riciclaggio del dena-
ro mafioso a Milano. Credo che la mafia ,
conquistando questa città, abbia fatto un
grosso salto di qualità .

Lo Stato repubblicano ha vissuto momenti
difficili, come quello del terrorismo e, oggi ,
quello della mafia . Ma vorrei rilevare che
esiste una profonda differenza tra i due
fenomeni. Mentre infatti affrontare il terrori-
smo significava scontrarsi con una realtà che
non aveva rispondenza nel paese, la mafi a
purtroppo ha un profondo radicamento nelle
condizioni dell'Italia . Quest'ultimo fenome-
no era stato abbondantemente analizzato
dalla prima Commissione antimafia .

GIUSEPPE RUBINACCI . La cultura della ma-
fia!

FILIPPo CARIA. Credo che gli atti che riguar-
davano tale Commissione siano stati archiviati
con molta distrazione e che di essi non sia stat a
effettuata una lettura attenta . Ritengo inoltre
che le ventuno relazioni che la Commission e
antimafia ha elaborato in questa X legislatura
siano state esaminate dal Parlamento con
grande disattenzione, come se riguardassero
problemi di secondaria importanza .

Penso invece che occorra rivedere total-
mente la strategia di lotta contro la mafia;
dobbiamo prendere atto che ormai esiste un
anti-Stato che gestisce ogni attività economi -
ca, a tutti i livelli, in ben quattro regioni . Vi
sono profondi legami — dobbiamo aver i l
coraggio di dirlo — tra la mafia e la class e
politica . È in corso un tentativo — spesso
riuscito — da parte della mafia di impadro-
nirsi di centri elettorali, gestendo le list e
e governando i comuni . In molti enti locali
delle tre regioni cui prima facevo riferimento
la mafia è purtroppo largamente e pesant e
mente rappresentata.

Vi è una caduta di valori morali che ci

lascia estremamente perplessi . Alcuni giova -
ni aderiscono alla mafia come se compissero
una scelta di vita . Vorrei leggere brevemen-
te, nei pochissimi minuti che ho a disposizio -
ne, una dichiarazione resa al Corriere della
Sera da Luigi Sommella, già direttore cie l
Filangeri, il carcere minorile di Napoli . Egli
afferma: «Il terremoto del 1980 ha segnato
una frattura con il passato ; il tessuto sociale
si è smembrato, è cambiata la camorra
e,sona cambiati i suoi figli . La vita non è più
un valore: conta il denaro. L'unica a fornire
un senso alla esistenza di questi ragazzi è l a
mafia, perché regala prestigio, assicura sol-
di, garantisce un rapido ingresso nel mondo
degli adulti . Che cosa offre in cambio l a
società civile?» Questo è l'impatto subìto ,
nelle zone colpite dal fenomeno mafioso da i
giovani i quali — per loro libera scelta
— vanno a scuola di camorra : il titolo dell'ar-
ticolo è infatti : A Napoli i bambini vann o
a scuola di camorra .

Non ho tempo di dilungarmi su questo
argomento, che d'altra parte credo sia da voi
conosciuto perché ampiamente trattato dalla
stampa. Penso che dovremmo provocare un
impatto molto chiaro sul fenomeno mafioso
nelle zone che ne sono coinvolte ; dobbiamo
quindi porre attenzione al ruolo della polizi a
e della magistratura .

Per quanto riguarda il primo aspetto, sono
stati compiuti — come spesso avviene — in -
terventi molto interessanti dal punto di vist a
del garantismo e del rispetto dei lavoratori ,
anche di quelli della polizia . Tra l'altro — lo
ricordava lo stesso Presidente del Consiglio
— coloro che militano nella polizia, nei
carabinieri e nella guardia di finanza debbo -
no oggi rispettare un orario di lavoro rigoro-
so di sei ore e quaranta minuti . Ciò significa
che, rispetto all 'impegno spesso molto pe-
sante che le forze di polizia fornivano in
passato, oggi esiste un orario di servizio
molto preciso, al di là del quale non si può
andare .

Ho avuto personalmente uno strano im-
patto con un maresciallo dei carabinieri ch e
avevo invitato a svolgere una determinat a
attività. Egli mi ha detto che avrebbe forse
cercato di fare quello che gli chiedevo, m a
che comunque dovevo tener conto del fatt o
che aveva già svolto le sue sei ore e quaranta
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minuti di servizio e che quindi rappresentava
un eccesso di zelo da parte sua il compiere
quello che io ritenevo fosse il suo dovere .

Il Presidente del Consiglio, nel sottolineare
l'attenta opera della polizia, ha ricordato ch e
sono stati arrestati ben 4 mila latitanti .

Egli, al termine del suo intervento, ha
anche ricordato che sono stati arrestati 4 mi -
la tossicodipendenti . Occorre però veder e
quanto tempo i soggetti richiamati, arrestati ,
quindi inviati nelle carceri, vi siano rimasti .
Vi è la precisa sensazione che i latitanti — e d
è molto grave — ed i tossicodipendenti
— è meno grave, ma comunque riguarda l o
stesso aspetto della questione — così com e
sono entrati siano usciti dalle carceri . Faccio
notare che si tratta di 8 mila persone .

Devo sottolineare che il nuovo codice di
procedura penale rappresenta un esempio d i
grande civiltà e di garantismo . Tuttavia sa-
rebbe forse stato meglio applicarlo in un
momento di maggiore serenità della nostr a
vita sociale .

Vorrei ricordare che, applicando il nuovo
codice di procedura penale, si è avuta l a
scarcerazione di. 29 mila 910 detenuti per
decorrenza dei termini ; il che significa che
non sono stati celebrati i relativi processi .
Ripeto che ben 29 mila 910 detenuti hanno
riacquistato la libertà !

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MICHELE ZOLLA

FiuPPo CARIA. Desidero ricordare solo
a me stesso che, in Aspromonte, un uomo,
poi arrestato in quanto doveva riscuotere il
riscatto di un ragazzo prigioniero della ma-
fia, e risultato in libertà per decorrenza dei
termini !

Per quanto riguarda gli organici della ma-
gistratura lei, onorevole Presidente del Con-
siglio, ha rilevato che vi sono circa mille posti
vacanti e che il Consiglio superiore dell a
magistratura non ha il potere per coprirli ,
non potendo tra l'altro trasferire i magistrati
in sedi disagiate contro la loro volontà . Si
tratta di argomenti molto interessanti, ma
che a mio giudizio non sono facilmente
recepibili dall'opinione pubblica, dalla socie-
tà civile del paese che osserva, giustamente,

che sarebbe il caso di modificare alcune
norme . Nella attuale situazione di assoluta
emergenza non è pensabile che alcuni tribu-
nali non possano funzionare per la totale
assenza di magistrati .

Vi è poi il fenomeno della giustizia alternati -
va, della giustizia di fatto e degli arbitrati ,
anche se, dal punto di vista formale, quest i
ultimi si pongono certo su un piano di maggio -
re correttezza. Al riguardo, ci rendiamo conto
che la situazione è di particolare gravità .

Il Governo ha trovato alcune migliaia di
miliardi per i campionati del mondo di cal-
cio! non si può allora limitare a stanziare lo
0,9 per cento del suo bilancio, su un fronte
che desta estrema gravità e preoccupazione .

A conclusione del mio intervento, desider o
annunciare che il gruppo socialdemocratico
voterà la risoluzione di maggioranza, per l e
ragioni che ho richiamato in precedenza .
Desidero tuttavia sottolineare che esprimere -
mo il nostro voto con sofferto senso di
responsabilità, di fronte alle oggettive re-
sponsabilità dell'esecutivo, augurandoci che
si prenda atto della gravità della situazione
e si intervenga con estrema decisione a difesa
della libertà e della vita democratica (Applau-
si dei deputati del gruppo del PSDI) .

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

GIANNI LANZINGER . Signor Presidente ,
onorevole Presidente del Consiglio, signori
ministri presenti, abbiamo ascoltato l'onore-
vole Caria, che ha testé affermato che esisto -
no oggettive responsabilità del Governo
e crediamo che neppure il Presidente de l
Consiglio si lasci consolare da un dato che ha
enunciato : in otto mesi sono stati arrestati
4 mila latitanti .

In questi otto mesi — leggo le statistiche
dell'ISTAT — sono avvenuti 102 mila 88 0
episodi di criminalità violenta (omicidi, lesio-
ni gravi, violenze carnali e private, rapine ,
estorsioni, sequestri) di cui 41 mila 922 d i
autore ignoto. Tutto questo è avvenuto i n
otto mesi !

Colleghi, quando si parla di un dato emer-
gente da una statistica, occorre poi tradurre
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le cifre considerate in termini politici, in
valutazioni e comportamenti politici .

Nelle relazioni del ministro dell'interno si
legge che nel 1989 si sono registrati 377
omicidi volontari mafiosi (più di uno a l
giorno), con un incremento del 26,3 per
cento rispetto al 1988 : la progressione è quin-
di lugubremente geometrica !

Se questa è l'attuale situazione, non servo-
no solo risposte consolatorie, ma provvedi -
menti concreti anche con riferimento all'altro
versante della criminalità mafiosa, quello d i
natura economica, che incide direttamente
sull'attività della pubblica amministrazione .

Presso la procura della Repubblica di Na-
poli pendono 5 mila processi per reati contro
la pubblica amministrazione, 1 .800 per reati
di camorra; inoltre, 305 amministratori di
quella provincia sono imputati e vi sono 6 1
comuni in cui la pubblica amministrazione
ha subìto e continua a subire il controll o
giudiziale per reati commessi .

Quali sono i nostri obiettivi? Ho usato
l'aggettivo «nostri» perché non appartengo -
no solo ai parlamentari del gruppo verde, ma
all'intero Parlamento. Anzitutto vorremmo
raggiungere rapidamente risultati praticabi-
li . Riteniamo infatti che, al di fuori della
retorica delle parole, vi siano tre obiettivi
raggiungibili, in primo luogo quello di toglie -
re le armi alla mafia; ma deve essere disarma-
ta anche l'area di sostegno sociale di natur a
omertosa, identificata dalla relazione dell'Al-
to commissario con il «possesso del territo-
rio» da parte della criminalità organizzata . Vi
sono infatti aree in cui la mafia, non lo Stato ,
governa realmente !

In secondo luogo, è necessario riportare
legalità nei comuni . Può sembrare un'affer-
mazione mediocre, ma per convincersi del
contrario basta ricordare che il prefetto di
Reggio Calabria ha denunciato che in que i
comuni la legalità degli atti è praticamente
inesistente. Del resto, egli ha pronunciato
tale dichiarazione nell'ambito dei lavori della
Commissione antimafia, quindi in una sed e
assolutamente autorevole .

Il terzo obiettivo è rappresentato dall a
necessità di cacciare i corrotti dalla pubblic a
amministrazione. «Corrotti» non signific a
sospetti, signor Presidente del Consiglio ; non
vuol dire avvalorare la cultura del sospetto

(siamo contrari a qualunque attenuazione
del garantismo) : intendiamo dire che i cor-
rotti sono coloro che hanno avuto un'impu-
tazione, non solo una denuncia, seguita da
condanna .

Non è possibile apprendere che centinai a
di consiglieri comunali (di sindaci e di asses-
sori), in aree in cui si registrà la presenza
mafiosa, sono interessati da procediment i
giurisdizionali ed oggetto di condanne pe r
reati commessi contro la pubblica ammini-
strazione ma poi si candidano nuovament e
alle elezioni e sono eletti . Non è possibile che
questi governino, certamente non solo pe r
proprio conto .

In realtà, essi hanno soci occulti nelle
pubbliche amministrazioni ed in particolare
nei consigli comunali, che vanificano radical-
mente ogni legge antimafia in materia di
appalti . Siamo consapevoli che serve a ben
poco chiedere il certificato di illibatezza
mafiosa a chi intende concorrere ad un
pubblico appalto, perché molto spesso l e
società — lo abbiamo appreso anche in sed e
di indagine conoscitiva — possono contar e
su un socio occulto; sono apparentemente
integre ma dispongono di un socio occulto .

Per questi motivi, signor Presidente, la
mafia può gestire direttamente, non solo
attraverso l'estorsione, il 90 per cento dei
negozi e dei pubblici e servizi di Catania
e riesce ad operare anche acquisendo pubbli-
che commesse . Cacciare i corrotti dalla pub-
blica amministrazione significa anche questo .

A questo punto, si tratta di fare un discorso
profondo, che non concerne soltanto l'ordi-
naria amministrazione . Certo, legalità signi-
fica anche ordinaria amministrazione, vuol
dire assolvere gli obblighi scolastici, far fun-
zionare gli uffici dell'ispettorato del lavoro
o delle associazioni che hanno rapporti con il
pubblico in materia di assistenza. Un discor-
so più profondo può essere quello che invest e
un'alleanza fondamentale, che lo Stato deve
chiedere alla società civile, in primo luogo a i
partiti, che sono testimoni ed autori dell'infe -
zione che si è prodotta. I partiti possono
essere gli elementi di maggiore equilibrio per
una conversione alla moralità della politica ,
nella quale noi crediamo .

Riteniamo che sia possibile proporre a i
partiti una nuova alleanza di legalità con la
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gente, che consenta ai cittadini di credere
nella politica e nella correttezza dell'ammini -
strazione. Il Presidente del Consiglio ha affer-
mato (e noi abbiamo espresso pieno consen-
so al riguardo) che non è il caso di modificare
la legge Gozzini; si tratta di una affermazione
che testimonia una coerenza civile . L'onore-
vole Andreotti ha aggiunto che non è i l
momento di modificare il neoriformato codi-
ce di procedura penale. Siamo d'accordo in
proposito, ma non condividiamo il passaggio
della risoluzione della maggioranza che pre-
tenderebbe di limitare l'istituto della sorve-
glianza a domicilio, specie in materia di reati
connessi alla droga. Questa ci sembra un'as-
surda incongruenza .

Esprimiamo maggiore consenso sul pas-
saggio della relazione del Presidente del
Consiglio che concerne il problema delle
armi. Occorre applicare una legge già esi-
stente, applicare gli articoli 39, 40 e 45 del
testo unico di pubblica sicurezza . Questo
sarà un potente incentivo alla legalità e all a
tutela della sicurezza pubblica .

Crediamo che il perseguimento degli obiet-
tivi indicati sia possibile ad una condizione :
che sia il Presidente del Consiglio ad assume -
re l'alta responsabilità di coordinamento i n
ordine a tali problemi, che non è delegabil e
ad un ministro né ad un funzionario dell o
Stato. Noi abbiamo sempre chiesto che di
essi fosse investita l'alta responsabilità dell a
politica nel suo complesso .

Chiediamo, inoltre, che la politica sia sepa -
rata dalla gestione del denaro pubblico, co-
me prevede la legge di riforma degli ent i
locali . Siamo d'accordo anche sul discorso
relativo alle incompatibilità elettorali ; esten-
diamo, se necessario, la gamma di tali incom-
patibilità, ma prima di tutto chiediamo ai
partiti di rinunciare ai candidati che versano
in queste situazioni .

Un ultimo aspetto sul quale intendo soffer-
marmi riguarda i controlli . La Corte dei conti
deve acquisire di nuovo competenza in mate-
ria di danno ambientale e deve essere chia-
mata a giudicare la legittimità degli atti
principali posti in essere dagli enti locali
sospettati .

Noi, signor Presidente, manterremo la no-
stra risoluzione n. 6-00148, fatta eccezione
per la parte concernente le armi, che è stata

accettata dal Governo come raccomandazio -
ne. Ci asterremo sulla risoluzione presentata
dalla maggioranza, fatta eccezione per il pun -
to relativo agli arresti domiciliari (Applausi
dei deputati dei gruppi verde e misto) .

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

STEFANO RODOTÀ . Signor Presidente, si-
gnor Presidente del Consiglio, siamo di fron-
te ad una catastrofe sociale, a lutti ripetuti ,
ad una ormai concordemente riconosciut a
cancellazione delle condizioni minime di vit a
civile in intere parti del nostro paese, e da i
banchi del Governo ci viene riproposto, più
che in passato, il linguaggio della elusione ,
della disattenzione, della sottovalutazion e
dei problemi .

In questo, onorevole Andreotti, lei è per-
fettamente in linea con tutti i suoi predeces -
sori . Ma né il tono né i contenuti della sua
replica sono minimante accettabili . E non mi
pare che sia solo opinione personale se un
momento fa un autorevole esponente della
maggioranza diceva, in palese contraddizio-
ne con il voto favorevole annunciato, che in
questa situazione vi sono — cito testualmen-
te — «oggettive responsabilità» del suo Go-
verno . E non so come la sua replica possa i n
qualche modo essere considerata una rispo-
sta, non a me o a chi ha parlato dai banchi
dell'opposizione, ma al vicesegretario socia-
lista che abbiamo ascoltato stamattina .

Io non mi facevo illusioni, ma questa volta
sono stato assai ingenuo, perché stamane le
avevo attribuito almeno l'astuzia di proporre
qui stasera, a conclusione di questa giornata ,
un impegno del Governo che avesse que l
carattere capace almeno di colpire, e che
consiste in un impegno finanziario . Lei mi ha
smentito, e forse di questo sarà soddisfatto .
Va bene non cedere all'emotività, ma bana-
lizzare tutto, di fronte ad una situazione
come questa, mi pare francamente inaccetta -
bile. E non è razionalità quella che ha invoca -
to, o ancor meno quella che ha praticato ,
perché razionalità significa fare i conti co n
i fatti ed è esattamente quello che lei non h a
voluto fare . Non un impegno, non una parola
sulla prossima legge finanziaria . Io non so in
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che panni si senta in questo momento il
ministro Vassalli . Non un impegno — ripeto
— ma un'apologia (lo dico sinceramente) un
po' oltraggiosa di un passato indifendibile .
Lei ha difeso il suo Governo per tutto quello
che ha fatto . Ma io non capisco, se in questi
mesi così fruttiferi sono stati approvati tant i
provvedimenti legislativi e tanti efficaci prov-
vedimenti amministrativi, perché ci trovia-
mo di fronte a questa situazione! Questo ci
doveva spiegare !

C'è una sola corresponsabilità (lei ha parla-
to di corresponsabilità) ed è quella del su o
Governo con chi attivamente opera per crea-
re la situazione che abbiamo di fronte .

Poi, onorevole Andreotti, devo dire che l a
sua replica è stata anche un pasticcio d i
contraddizioni e approssimazioni . Lei da una
parte usa toni adirati parlando di coloro
i quali si erano opposti ad un allungamento di
termini di carcerazione preventiva «mirati» ,
e dall'altra viene qui a ricordarci che siamo
stati richiamati dodici volte (e siamo stat i
salvati in altrettanti casi, come lei sa bene )
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per
violazioni della ragionevole durata dei pro -
cessi. Noi eravamo critici perché quel tipo di '
provvedimento che allunga la carcerazione
preventiva ci mette sul banco degli accusati
a Strasburgo e non risolve nulla: Lei non ha
detto una parola oggi su questo tema, sull'e-
sigenza di diminuire la durata dei processi .
Da quanti anni ripetiamo che solo interve-
nendo sulle strutture è possibile risolvere
questo tipo di problema?

Lei ha parlato di reclutamento straordina-
rio e anche al riguardo si vuoi cogliere in
contraddizione chi critica tale misura . Ma lei
è troppo esperto della pubblica amministra-
zione per non sapere che cosa significa
reclutamento straordinario .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

STEFANO RODOTA. Lei sa che sono stati
condotti studi su questo punto . O il recluta-
mento è senza filtro, e allora la preoccupazio -
ne che noi esprimiamo di un inquinamento
ulteriore della magistratura è sacrosanto ,
oppure il reclutamento straordinario è serio

e, come è già avvenuto in occasione di altri
reclutamenti straordinari nella pubblica am -
ministrazione, rischia di durare di più del
reclutamento ordinario; ed anzi è certo, per i l
numero di coloro i quali farebbero richiesta
di entrare nei ruoli, che durerebbe di più.

Noi abbiamo fatto un'altra affermazione ,
da più di un anno. Il ministro Vassalli sa
infatti che in occasione della passata discus -
sione della legge finanziaria dicemmo esplici -
tamente che eravamo pronti — ed era discor -
so comune nostro e del gruppo comunista
— a votare un decreto-legge sull'accelerazio -
ne delle procedure dei concorsi, cosa che
è possibile ottenere — il ministro lo sa ben e
— con provvedimenti modesti, che liberano
i commissari da altri tipi di incombenze .

Passiamo all'informatizzazione . Veramen-
te, Presidente del Consiglio, c'è bisogno di
andare davanti all'IRI? Sono passati mesi
prima che al Ministero di grazia e giustizia s i
prendesse una decisione e si scegliesse tra
due ipotesi di informatizzazione. Non dob-
biamo ricorrere ad altre competenze: abbia-
mo ritardi imputabili soltanto alla gestione
ordinaria. Queste sono le verità e — devo
dirlo — queste sono le cause vere delle
situazioni che abbiamo di fronte .

Mi permetta poi di dirle che non ho trovat o
di buon gusto la sua insistenza, signor Presi-
dente del Consiglio, sulla civile riduzione
degli orari dei poliziotti e dei carabinieri . Se
infatti dobbiamo continuare con la settimana
di 60 ore, se non siamo in grado di firmare u n
civile contratto senza averne conseguenze
a suo giudizio distruttive sull'ordine pubbli-
co, francamente non so cosa ci stia a fare il
Governo, perché questi sono i problemi ch e
esso deve fronteggiare .

Non ci va bene, signor Presidente del
Consiglio, non quello che lei ha detto quest a
sera, ma quello che lei ha di nuovo rappre-
sentato, cioè un Governo che non ha né idee ,
né voglia, né spinta morale di fronte ad una
situazione di questo genere . Altro che unità
di tutti! Se c'è un punto debole nel fronte
antimafia, esso è il suo Governo !

Ecco perché noi non pensiamo ad appelli
bellicosi, ma a quello che in una situazione di
questo genere dovrebbe essere ovvio . Di
fronte ad un fallimento cosa oggettivo — di-
rebbe il collega Capria — il Governo dovreb-
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be trarre le conseguenze : in relazione ad
alcuni territori non è in grado di formulare
una proposta, ed è diviso al suo interno . Non
so cosa diranno i socialisti nella loro replica ,
ma qual'è la legittimità di questo Governo ,
nei confronti del paese prima ancora che de l
Parlamento?

Ecco la questione vera che si pone alla fine
di questo dibattito che noi, ingenuamente ,
avevamo anche pensato diverso e che lei ha
ricondotto alla invincibile logica che domina
il suo Governo e che lo rende, in questo
senso, onorevole Andreotti, perfino pericolo -
so. (Applausi dei deputati dei gruppi della
sinistra indipendente e del PCI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Del Penni-
no. Ne ha facoltà .

ANTONIODEL PENNINO. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, signor Presidente del
Consiglio, un autorevole settimanale inglese ;
l'Economist, due settimane fa pubblicava
i dati relativi ai saldi di bilancio dello Stato in
18 paesi occidentali, ponendo a raffront o
i risultati del 1989 — i più recenti disponibili
— con quelli di 10 anni prima, del 1979 .

In 11 di questi paesi i saldi di bilancio son o
migliorati, in 6 di questi paesi, al contrario, s i
è assistito ad un peggioramento della situa-
zione, sia pure in misura diversa . Ma vi è un
paese tra questi 18 in cui a distanza di 10 ann i
il deficit di bilancio, espresso in termini d i
percentuale sul prodotto interno lordo, no n
è mutato neppure dello 0,1 per cento : il
deficit del bilancio del 1979 in quel paese fu
del 10,9, il deficit del bilancio rispetto al PI L
è stato ugualmente del 10,9 nel 1989, come
se in dieci anni in quel paese non si fosse fatt o
alcunché, o quanto meno non si fosse fatt a
una politica di bilancio degna di questo
nome. Questo paese, onorevoli colleghi, l'av-
rete già compreso, è l'Italia .

Cosa c'entra tutto ciò, direte, con il dibatti -
to a cui abbiamo assistito in questi giorn i
e con la drammatica situazione della lotta
contro la criminalità organizzata? C'entra ,
c'entra! Perchè quel dato è più di un sinto-
mo: è la clamorosa e palese manifestazion e
della nostra incapacità, dell'incapacità de l
nostro sistema politico istituzionale di pro -

gettare, decidere, realizzare in concreto ver e
e proprie politiche pubbliche, sia che si tratt i
di tagliare sul serio il deficit pubblico, sia ch e
si tratti di adeguare il sistema delle infrastrut-
ture, di far funzionare trasporti pubblic i
e ferrovie, sia che si tratti di fronteggiare l a
crisi energetica o si tratti invece, come nel
caso odierno, di rispondere alla criminalità
organizzata, sotto qualsiasi forma essa s i
presenti — mafia, camorra, 'ndranghet a
— affrontando l'endemica crisi della giusti -
zia.

Ebbene, quale che sia il conclamato obiet-
tivo, il nostro meccanismo di decisioni collet -
tive e l'intera pubblica amministrazione ch e
dovrebbe funzionare al suo servizio non sono
in grado di rispondere che in misura limitata ,
asfittica, lenta e contraddittoria.

Ma venendo all'oggetto specifico del dibat-
tito odierno occorre sottolineare che questa
è la quarta volta che la Camera, in altrettanti
mesi, si dedica ad affrontare in aula i temi
brucianti della giustizia e della lotta all a
criminalità ,

A cosa è fin qui servito questo inevitabile
profluvio di parole, di buoni propositi, di
programmi, di impegni? Cosa è stato fatto in
concreto? Quali politiche sono state avviate ?
Quale progetto ragionevolmente organic o
è stato varato o può dirsi in fase di attuazio-
ne? Quale scadenzario, che si sappia, è stato
o verrà osservato? Cosa hanno fatto il Gover-
no ed il Parlamento? Quali effettivi compor-
tamenti, atti, scelte capaci di rispondere
efficamente alla conclamata emergenza han-
no seguito sui due fronti del cruciale rappor -
to legislativo-esecutivo? Quale fetta del bilan-
cio dello Stato il Governo si accinge a propor -
re di destinare alla giustizia e all'attività di
polizia giudiziaria? Quali capitoli del bilancio
ci suggerisce di tagliare per reperire le risorse
indispensabili per fronteggiare le difficolt à
presenti? A quali altre iniziative si propone di
rinunciare? E d'altra parte, come Parlamen-
to, quali leggi abbiamo ancora da approvare
e abbiamo giacenti da tempo? Quali decisiv e
priorietà indicate dal Governo ed emerse dai
precedenti analoghi dibattiti abbiamo segui-
to, pervenendo a risultati concretamente
utili?

Lo stesso messaggio che il Capo dello Stato
ha inviato ai Presidenti delle Camere, il suo
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accorato appello ad un solidale impegno di
tutte le forze politiche, parlamentari, cultu-
rali, civili e religiose, e alla necessità che lo
Stato garantisca un maggior grado di sicu-
rezza ed operatività, stanno a dimostrare
come purtroppo la risposta a questi interro-
gativi non possa che avere un saldo sinor a
negativo. E francamente dall'intervento del
Presidente del Consiglio attendevamo ogg i
non un bilancio, ma un'indicazione precis a
sulle misure di cui esso, in tale situazione, s i
era fatto o si farà promotore .

Mi è difficile fare a meno di ricordare che
pochi mesi fa, subito prima delle elezion i
amministrative del maggio di quest'anno
— solo quattro mesi fa — quando il nostro
segretario lanciò l'allarme e chiese un vertice
sull'ordine pubblico e sulla lotta alla crimina-
lità organizzata la proposta fu lasciata cade -
re, in un modo che oggi si conferma ancor
più imprevidente .

'Onorevole Presidente del Consiglio, onore -
voli colleghi, non intendo ripetere ora l'elen-
co non breve delle cose che si dovrebber o
fare: del resto ne hanno parlato in tanti, e per
i repubblicani il collega Gorgoni, intervenen-
do nel dibattito generale questa mattina.
Intendo concludere con un ragionamento ed
una proposta assai semplici .

Siamo o no di fronte ad una emergenza?
Siamo o no — almeno su questo tutti ci
dichiariamo daccordo, al di là delle valuta-
zioni sulle responsabilità che certo ciascuna
forza politica, ed in particolare quelle dell'op-
posizione, ha piena legittimità di fare — i n
una situauzione del tutto particolare per l a
sua gravità? Se la risposta è per tutti noi si ,
allora a me pare che l'unico modo serio
e conseguente di reagire sia che il Governo
dica quali sono le misure legislative di cui ,
nella sua valutazione, vi è bisogno per affron-
tare l'emergenza; proponga nel più breve
tempo possibile le iniziative che esso stesso
non ha ancora avviato e ci indichi l'ordine d i
priorità di quelle nuove e di quelle che gi à
sono al nostro ordine del giorno .

GIUSEPPE RUBINACCI. Chi ha provocat o
l'emergenza, come può gestirla ?

ANTONIO DEL PENNINO. Dopo di che,
tutte le forze politiche che riconoscono la

realtà dell'emergenza e l'esigenza di fronteg-
giarla si impegnino per assicurarne la conte -
stuale approvazione entro l'anno, costi que l
che costi in termini di lavoro parlamentare .
E a tale scopo dedichi ciascun ramo del
Parlamento un'apposita sessione per delibe-
rare su quelle priorità; e siccome sappiamo
tutti che ciascun ramo del Parlamento rap-
presenta con tendenzialmente uguale fedelt à
lo spettro delle posizioni presenti nella socie-
tà, impegniamoci ad anticipare le ipotizzat e
riforme in materia di processo legislativo
ripartendo tra i due rami il lavoro, impegnan-
dosi la Camera, in una condizione di assolut a
necessità e difficoltà, ad approvare i test i
varati dal senato senza navette ed impegnan-
dosi il Senato a fare altrettanto .

Questa è una concreta e forte rispost a
istituzionale alla mafia, che noi repubblicani
lanciamo; una sfida a noi stessi e a tutte le
altre forze politiche ; ed è una risposta all a
sfida della criminalità organizzata che i l
Governo non può non fare propria .

Onorevoli colleghi, conosciamo bene l e
obiezioni, le immaginabili difficoltà, i caute-
losi timori dicreare sgraditi precedenti, m a
l'emergenza la si riconosce se si agisce di
conseguenza, oppure è più serio smettere di
parlare . Le istituzioni, in circostanze come
queste, o dimostrano di saper rispondere
efficacemente e tempestivamente alle do-
mande che salgono dal paese, oppure s i
consegnano una volta ancora in tutta la loro
impotenza alla critica ed alla condanna di ch i
le vuole non più recuperabili, così come ess e
oggi sono . (Applausi dei deputati del gruppo
del PRI) .

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi pro-
cedere nel prosieguo della seduta a votazioni
qualificate mediante procedimento elettroni-
co, decorre da questo momento il termine d i
preavviso di venti minuti previsto dal quinto
comma dell'articolo 49 del regolamento .

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

FRANCESCO SERVELLO. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole Presi -
dente del Consiglio, credo che mai come ne l
caso della criminalità si possa parlare di
un'emergenza annunciata .
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La gravissima crisi della giustizia, l'insuffi-
cienza dello Stato a fronteggiare l'attacco
della mafia, della camorra e della 'ndranghe-
ta, le diramazioni romane e poi settentrionali
delle cosche, i loro interessi nel traffico dell a
droga, il loro vastissimo esercito, i fatti di
sangue: tutto questo era già noto e accaduto
da anni . Da anni si sapeva che il ritmo di
crescita della criminalità sarebbe stato pro-
gressivo, dilagante ; una crescita esponenzia-
le senza precedenti .

C'erano già state le prime vittime civili
e militari, i primi militi dell'ordine pubbli-
co : i magistrati, Dalla Chiesa ; quasi mezzo
secolo di presenza della mafia e della ca-
morra; un ventennio di crescita e di recru-
descenza criminale ; annate cariche di san-
gue, di appalti viziati, di morti sospette, d i
ricatti, impuniti, di connivenze sempre più
vaste .

Dagli anni di piombo della criminalit à
organizzata non siamo più usciti, anzi entria-
mo ogni giorno di più in un tunnel sempre
più oscuro, più tenebroso : crimini sempre
più efferati non risparmiano nemmeno l'in-
fanzia. Tutto ciò accade tra corone di fiori ,
telegrammi alla vedova , accenti vibranti d i
sdegno, commosse partecipazioni ai funerali
di Stato, dichiarazioni puntali delle autorità
istituzionali che condannano, solidarizzan o
e promettono giustizia, da anni, da decenni .

L'aspetto più tragico di questa inaudita
spirale di violenze e di soprusi è proprio nell a
impotente ripetizione dei cerimoniali : loro
che riprovano, noi che parliamo, la gente che
muore. Dovrebbe bastare questa considera-
zione, ad un Governo che avesse appena un
grado di umana sensibilità, per impegnare
tutto se stesso nell'impresa o dichiararsi
impotente e dimettersi . Invece no, basta
l'autoassoluzione della condanna formale ,
bastano le parole di sdegno, con la patetica
immagine di un Capo dello Stato che occorr e
da un funerale all'altro a porgere le scuse e l e
mortificazioni della Repubblica ai familiar i
delle vittime .

Dovrebbe bastare questo spettacolo di san-
gue e di impotenza per chiudere definitiva -
mente i conti con un Governo e con una
Repubblica ingloriosamente sepolti dalla de -
liquenza. Invece no, l 'argomento del giorno
è la sinistra democratica, le scadenze con -

gressuali, il calcolo elettorale sulla conve-
nienza o meno di indire elezioni anticipate .

Una società degrada, decade in preda ad
un gravissimo imbarbarimento e non s i
trova di meglio che trincerarsi nelle sabbie
mobili del «politichese». Una società ha
bisogno delle iniziative dello Stato, invece
l'unica notizia che da questo Stato provie-
ne ai cittadini è : «Pagate, siamo alla banca-
rotta finanziaria» . Pagate non per avere
una giustizia migliore (mancano i fondi!) ,
non per avere un'amministrazione pubbli-
ca più sana, più onesta e più efficiente ,
liberata dalle cosche e dai mafiosi di parti-
to, ma pagate per risanare i danni del
malgoverno passato, fermo restando che i l
malgoverno permane .

Come potete pensare che i cittadini nutra -
no il più piccolo barlume di fiducia, collabori-
no con le istituzioni e con le forze dell'ordin e
se l'immagine che a loro giunge dello Stato ,
la richiesta che a loro perviene è solo quella di
firmare una cambiale ancora una volta in
bianco per tamponare uno sfascio di cui non
sono responsabili?

Non c'è luogo della pubblica amministra-
zione, non c'è istituzione, non c'è ente nelle
mani dello Stato che non degradi progressi -
vamente di anno in anno. Ma a questo
degrado dello Stato non poteva che corri-
spondere un imbarbarimento della società,
con l'occupazione del potere e del sottopote-
re da parte di cosche sempre più agguerrite ,
e dall'altra parte una interminabile catena d i
vittime che suggerisce ad ogni magistrato, ad
ogni agente o carabiniere, ad ogni cittadin o
di non osare, di non fronteggiare la criminali -
tà perché si resta soli, sempre più soli, senza
lo Stato alle spalle, ma con le spalle al muro
per un'esecuzione sommaria.

Da qui la filosofia diffusa del «non ne vale la
pena», la morale di chi chiude le persiane ,
salvo poi sentirsi rinfacciate l'omertà come
una complicità .

No, il problema è che quando non esiste
uno Stato ed una classe politica di Govern o
che mostri con l'esempio di essere sulla
barricata; non si può chiedere la mobilitazio -
ne civile, o meglio la si può chiedere, e noi de l
Movimento sociale italiano la chiediamo per
rimuovere questo straccio di Repubblica
e mandare a casa una classe dirigente che
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non ha fronteggiato la situazione, lasciando
che incancrenisse . .

Giorni fa persino la Repubblica in un
editoriale invocava la presenza di un nuovo
prefetto Mori per fronteggiare la mafia; un
nuovo perfetto Mori, senza però la cornic e
dello Stato fascista, ed indicava il generale
Dalla Chiesa come l'ultimo prefetto Mori dei
nostri anni . D'accordo, ma quando dietro al
prefetto Mori non c'è uno Stato, ma solo la
sua ombra, il destino è perdere e rimetterci la
propria vita. Il prefetto Mori senza uno Stato
alle sue spalle è il generale Dalla Chiesa,
ucciso dalla mafia . Quando manca la saldez-
za di una istituzione, la forza e la credibilità di
un esecutivo, crollano anche gli eroi .

Sarebbe allora il caso di rivedere il garanti-
smo ed il permissivismo forsennati di questi
ultimi anni (come hanno sostenuto i colleghi
Maceratini, Valensise e Parlato), la dinamic a
dei permessi facili, dei soggiorni obbligati
che diventano se Alici trasferimenti strate-
gici di quartieri genérali, le facili latitanze, le
coperture e le coenze.

Sarebbe il caso di rivedere la normativa
degli appalti ; estromettere il più possibile la
partitocrazia che alligna nel suo seno la serp e
della mafia e della camorra ; svolgere accerta -
menti induttivi sulle ricchezze non giustifica-
te; unificare gli sforzi, a volte divergenti, di
polizia e carabinieri creando un solo fronte
dello Stato; rafforzare il ruolo, gli organici, la
presenza, la sicurezza dei magistrati ; adotta-
re criteri di severità e trasparenza nelle
assunzioni, nelle assegnazioni di incarichi ;
condurre un vero, profondo censimento del -
l'esercizio della criminalità organizzata, dal -
la manovalanza ai colonnelli della malavita ;
redigere una dettagliata cartina delle zone
e degli strati sociali a rischio di facile conta-
minazione; usare, se è il caso, anche l'eserci-
zio; inasprire le pene, studiando anche la
possibilità di luoghi di detenzione speciali
che isolino i mafiosi e non consentano loro d i
arruolare proprio nelle carceri nuove leve
e di dirigere dalle carceri le azioni criminose .

È sullo sfondo l'esigenza di una vera politic a
sociale, che ridia respiro economico ed occu-
pazione a zone che sono state snaturate dalle
loro attività produttive più naturali rendend o
le popolazioni un esercito questuante per le
clientele politiche e camorristiche .

Onorevoli colleghi, sarebbe il caso di rileg-
gere le pagine vergognose dello scempio di
intere zone agricole per costruire cattedrali
nel deserto, spesso rimaste anche incompiu -
te, con il risultato di sradicare masse d i
contadini e di piccoli proprietari, costringen -
doli all'infame alternativa tra l'emigrazione
e l'associazione a qualche clan, a qualche
padrino politico mafioso (le due cose, si sa ,
spesso coincidono) .

Su questo tema il Governo della Repubbli -
ca deve dare una risposta in tempi brevi e in
termini rigorosi, mostrandoci fin dai prossi-
mi giorni l'esistenza e la messa in opera di un
piano contro la criminalità organizzata . In
caso contrario, ad onta delle grida sincere d i
Cossiga, non resta che il riconoscimento, pur
tardivo, della propria impotenza, e dunque l e
dimissioni .

Se questo non avverrà, se perdurerà que-
sto stato di resa alla criminalità organizzata ,
se passi concreti in questa direzione non
saranno avviati in tempi brevissimi, auspi-
chiamo una mobilitazione generale di tutte le
forze di opposizione politica, civile e sindaca -
le, e nella nazione di tutti i cittadini che non
vogliono vivere nella barbarie di un paes e
ridotto a nuove inciviltà, per costituire le
premesse per una nuova, più forte Repubbli-
ca.

Il sonno dell'indifferenza è durato tropp o
a lungo: è necessario riprendere a mobilitar-
si . Le leghe, che hanno mietuto un ampio
successo elettorale, sono state un sintomo
assai eloquente di quanta disaffezione, d i
quanta protesta, di quanto dissenso covino
nel paese. Le leghe possono anche tramon-
tare, e ingloriosamente ; ma oltre quel se-
gnale di opposizione un'Italia allo sfascio ,
assediata e governata dalla criminalità orga -
nizzata scopre l'esigenza, anzi l'urgenza di
un nuovo fronte nazionale, popolare, civile
della protesta, al di là delle vecchie linee
discriminatorie segnate dalle ideologie or -
mai al tramonto .

State attenti, onorevoli rappresentanti del
Governo, perché stiamo toccando il punto di
non ritorno, rispetto al quale l'alternativa,
aggiornando quel che disse Nenni, è secca :
o nuova Repubblica, o caos . (Applausi dei
deputati del gruppo del MSI-destra naziona-
le — Congratulazioni) .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Andò . Ne
ha facoltà .

ALVATORE ANDÒ . Signor Presidente, colleghi ,
ancora una volta nell'arco di pochi mesi l a
Camera torna a dibattere la drammatica situa-
zione dell'ordine pubblico, e torna a farlo d i
fronte ad un paese sconcertato dalla escalation
delle attività criminali, di fronte ad un paese
che si chiede e ci chiede se lo Stato sia fino i n
fondo convinto di potere e sapere vincere
questa difficile lotta contro la criminalità orga-
nizzata .

Vorremmo tanto che il messaggio che arriva
alla gente da questo dibattito potesse risultare
rassicurante e capace di ricostituire un rappor-
to di fiducia tra il paese e le sue istituzion i
pubbliche, ma non ne siamo assolutamente
certi . In un momento così difficile, all'indoma-
ni di un atroce delitto di mafia che ha colpito un
onesto ed indifeso servitore dello Stato, i l
giudice Livatino (solo qualche giorno prima er a
stato ucciso il brigatiere Marino), riteniam o
però pericoloso aggiungere divisioni a divisio-
ni, dissociazioni a dissociazioni, facendo sì che
la rassegnazione, certa tolleranza verso il mon-
do e le attività criminali, un diffuso senso di
resa possano definitivamente prevalere .

È vero che il potere della malavita ed il
numero dei delitti gravi stanno crescendo
ovunque nel mondo; la situazione italiana per ò
presenta caratteri di specificità, in buona parte
riconducibili al rapporto organico che esiste tr a
una microcriminalità di massa, che imperversa
in alcune aree del paese, e la grande criminalità
organizzata che gestisce traffici illeciti a livello
ormai planetario .

Al di là delle teorie, dei teoremi più o meno
attendibili sullo Stato complice ed inerte, c'è l a
realtà di intere grandi regioni sconvolte da un a
guerra sanguinaria tra opposte bande, di popo-
lazioni minacciate e ricattate nei beni e nell a
libertà delle persone, di abitudini sociali forma-
tesi al di fuori e contro le leggi dello Stato
e l'autorità dei poteri pubblici .

L'inversione di tendenza, che continuiamo
a chiedere in questo campo al Governo, no n
e fatta soltanto di più uomini e di più presidi sul
territorio, di più latitanti catturati, di più crimi-
nali custoditi nelle carceri e non invece messi in
libertà e quindi nelle condizioni di continuare

a delinquere. Vorremmo, insieme a quest i
importantissimi risultati, anche segnali di altro
tipo; vorremmo uno Stato capace di creare un a
situazione nella quale più cittadini possano
collaborare con esso, denunciando i crimin i
perché convinti che ciò sia utile per garantire l a

`propria sicurezza;vorremmo una situazione in
cui gli imprenditori ricorrano alle assicurazion i
e non ai boss per tutelare i propri beni ed in cu i
attività economiche, ricchezze e imprese risul-
tino leggibili quanto a consistenza ed origini
e soprattutto traggano le proprie risorse dell e
banche attraverso il credito e non invece da l
nulla, così come è avvenuto per gigantesche ed
improvvise fortune .

Non chiediamo invece azioni dimostrative ,
accelerazioni o arretramenti sul terreno dell e
riforme della giustizia a seconda delle circo-
stanze. Al Governo chiediamo determinazione ,
coerenza, capacità di difendere le proprie scel-
te ed i propri indirizzi, che devono essere
sempre quelli ; e soprattutto chiediamo di non
dare ragione a tutti, secondo le evenienze
e quindi sistematicamente torto a se stesso già i l
giorno dopo a quello di cui ha compiuto una
determinata scelta .

Al Governo chiediamo soprattutto, al di là
delle singole cose che si potrebbero fare subito
ricorrendo alla legge laddove la legge occorre
ed anche al decreto-legge, un disegno chiaro ,
univoco, coerente, durevole .

•È questa la condizione politica essenziale
perché in questo campo si ricostituisca unità
d'azione ed ampia concordia, perché si scorag-
gi l'uso politico dello sconforto della gente
e perché si distruggano quelle sacche di resi-
stenza e complicità che rallentano e paralizza-
no l'azione dello Stato .

Non riteniamo, signor Presidente del Consi-
glio, che la situazione attuale sia tutta dovuta
ad eccessi sconsiderati di garantismo, all'iper-
garantismo . E ciò perché non riteniamo che si
possa parlare di garantismo e di ipergaranti-
smo. Riteniamo invece che vi sia un garantismo
solo retorico, non supportato dai mezzi neces-
sari perché esso si realizzi, ed un garantismo
invece concretamente vissuto perché si possa -
no proteggere insieme i diritti degli imputati
e la sicurezza della collettività .

Lo Stato può essere insieme forte e garanti -
sta, può essere cioè tutore delle libertà costitu-
zionali ed insieme garante della sicurezza dei
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propri cittadini. Tutto ciò lo Stato può essere
a condizioni che esso non si limiti a parlar e
nelle sue leggi soltanto di garanzie .

Il garantismo cioè costa, richiede apparati
pubblici ben attrezzati. Non è garantista uno
Stato che lascia marcire la gente in carcer e
senza dare ad essa un giusto processo, ma no n
è garantista nemmeno uno Stato che mette
i criminali in libertà perché i tempi della
giustizia sono lunghi, gli spazi nelle carceri
sono stretti e bisogna in qualche modo provve-
dere .

Il garantismo insomma richiede uomini pro-
fessionalmente capaci e strutture adeguate .
Fare le riforme attese da anni e non impegnars i
poi a sopportarle adeguatamente sul piano
delle disponibilità finanziarie, non coprirle su l
piano degli adempimenti amministrativi, non
è riformismo dimezzato, ma è avventurismo .

Non ci possiamo occupare della mafia e de i
suoi crimini ad intermittenza, solo quando i l
conflitto tra le cosche, o tra le cosche e lo Stato ,
miete vittime ed arriva sulle prime pagine de i
giornali, e ciò perché la pax mafiosa non
é meno allarmante della guerra sanguinaria fra
le cosche ; non sono certo le tregue raggiunte di
volta in volta tra le bande ad indicare il prevale-
re definitivo della legalità nelle zone più marto-
riate del paese .

Ebbene, quando non solo la gente comune
ma anche i magistrati ed i poliziotti si chiedon o
se lo Stato voglia fare sul serio, signor Presiden-
te del Consiglio, quale consenso maggioritario
può conseguirsi allo Stato nelle zone ove pi ù
diffusa è la presenza criminale, ove lo Stato non
è mai stato forte, mai efficacemente presente ?

Non si può pensare di supplire alle varie
carenze dei poteri legali solo con lo spirito di
sacrificio degli uomini, di servitori dello Stat o
impegnati sul fronte di lotta, sempre più esteso
e difficile. Certo, non sono mancati i successi
importanti delle forze dell'ordine in questi
anni; ciò che è mancato però è un'adeguata
copertura politica istituzionale, intesa com e
regia unitaria di tutto ciò . È mancata cioè la
capacità di mettere a frutto al meglio anche
i buoni risultati, che pure sono venuti, attraver -
so un disegno che consentisse a ciascun mini-
stro di sapere ciò che fà e programma il suo
collega di Governo, evitando così duplicazioni
e ritardi .

Chiediamo, insomma, un coordinamento,

che non può essere di tipo politico, di tutti
i soggetti istituzionali schierati dallo Stato con-
tro la malavita, e tra questi soggetti vanno
compresi anche le amministrazioni civili, le
amministrazioni degli enti locali che ad esem-
pio svolgono funzioni rilevanti sul piano de l
controllo del territorio ; pensiamo a forme di
coordinamento regionale fra le varie forz e
dell'ordine, un coordinamento che potrebb e
consentire al Governo di avere un solo efficace
interlocutore a livello regionale, soprattutto
nelle regioni ad altro rischio.

Insomma, soprattutto nelle aree che si sono
maggiormente considerate nel corso di questo
dibattito, abbiamo bisogno di più Governo, ne l
senso di migliore coordinamento delle forz e
dell'ordine, ma non solo : abbiamo bisogno di
più amministrazione ordinaria e di meno inter-
vento straordinario .

Sono queste le cose da fare subito, certamen-
te da fare prima di mettere in discussione un
codice di procedura penale che è stato elabora-
to, meditato per 40 anni ed al quale si addebita-
no colpe che non sono sue, e mi fa piacere che i l
Presidente del Consiglio l'abbia ricordato . Non
si può infatti addebitare al nuovo codice di
procedura penale la pericolosa situazione di
incertezza che regna a livello di esecuzione
delle pene e a poco vale garantire parità di
posizione tra accusa e difesa nel nuovo proces-
so, se poi l'accusa non è messa nelle condizion i
di fare le indagini perchè non può contare su u n
numero sufficiente di magistrati e di uomin i
della polizia giudiziaria.

Molte cose quindi devono cambiare nell'a-
zione del Governo, molte novità però è giust o
attendersi anche dal Parlamento in questa
materia. È mai possibile infatti — e concludo ,
signor Presidente — che iniziative legislative
sulle quali tutti a parole si dicono d'accordo
non riescono poi ad approdare mai ad una
conclusiva decisione parlamentare? Chiedia-
mo un piano organico di interventi destinato
a produrre risultati positivi in una situazione
a regime e non un complesso di provvedimen-
ti-tampone, di provvedimenti straordinari de i
quali la mafia non ha sofferto e non soffrirà ma i
più di tanto .

Ci auguriamo che il Governo sia davvero
capace di far cambiare le cose; ce lo auguriamo
affinché in alcune regioni del paese i cittadin i
possano vivere più sicuri e la gente possa
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sentire di più lo Stato e credere fino in fond o
alla parola da esso data.

Al Governo abbiamo chiesto nei mesi scor -
si, e chiediamo oggi, di adoperarsi perché sia
possibile una svolta in questo campo . Ci pare
che il Governo sia disposto ad accogliere le
idee e gli indirizzi che sono emersi da questo
dibattito. E' forse possibile affrontare final-
mente, in un contesto unitario, le questioni
della polizia, della giustizia, del funziona -
mento dei poteri pubblici nelle zone ad alto
rischio criminale .

Il sostegno che ora confermiamo al Gover-
no non ci può esimere dal verificare, a partire
dalle prossime settimane ed in modo rigoro-
so, se agli impegni presi davanti al Parlamen-
to corrisponderanno i fatti e quindi i risultati
(Applausi dei deputati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Tortorella .
Ne ha facoltà .

ALDO TORTORELLA . Signor Presidente ,
colleghi, non avrei voluto pronunciare ora
una replica polemica verso le prese di posi-
zione del Presidente del Consiglio poiché
— lo hanno detto questa mattina altri orator i
del nostro gruppo ed io lo ripeto — sarebb e
veramente il tempo di effettuare una vera
e seria lotta comune contro la mafia, la
camorra e la criminalità organizzata, secon-
do la giusta esortazione del Presidente della
Repubblica .

Ma le dichiarazioni del Presidente del
Consiglio non sono inadeguate soltanto ri-
spetto alle nostre opinioni o anche, debbo
dirlo, rispetto a quella di larga parte della
maggioranza, quale risulta dalle dichiarazio -
ni di voto di esponenti dei vari gruppi di
quest'ultima che abbiamo testé ascoltanto . .
Mi sembra che queste dichiarazioni siano del
tutto inadeguate anche rispetto ad una situa-
zione la cui gravità è quella sottolineata da l
Presidente della Repubblica: zone intere del
paese sfuggono al controllo di legalità ; il
Presidente della Repubblica — è stato ricor-
dato in quest'aula — ha chiesto scusa a nom e
dello Stato ai genitori di Livatino . Vorrei dire
al Presidente del Consiglio che questo non
era certamente un fatto emotivo, poiché egli
si è pronunciato contro gli eccessi di emotivi-

tà; si trattava di un fatto politico e di un
dovere morale da parte del Presidente dell a
Repubblica, che richiedeva almeno un em-
brione di autocritica da parte del Presidente
del Consiglio e del suo Governo . Abbiamo
ascoltato invece un'autoesaltazione : il Go-
verno — dice Andreotti — non ha dormito .
Ma i delitti sono cresciuti in un anno del 25
per cento e l'impunità dei delitti mafiosi
raggiunge 1'80 per cento di tutti quelli ch e
sono commessi . Che cosa deve succedere
ancora perché il Governo faccia un'autocriti-
ca rispettosa delle parole che sono stat e
pronunciatre dal Presidente della Repubbli-
ca?

Ancora una volta il Governo è sfuggito alle
richieste minime necessarie affinché il suo
impegno sia credibile . Abbiamo salutato co-
me positivo il fatto che nella lettera che il
Presidente della Repubblica ha inviato alle
Camere vengano riprese alcune proposte
avanzate dalla nostra parte, da quello che
abbiamo definito il «governo-ombra» dei co-
munisti e della sinistra indipendente, tra le
quali anche quella relativa ad un raccordo
a livello regionale, in apposite conferenze ,
tra le autortà elettive e quelle dell'ordine
pubblico e della magistratura .

Riteniamo che sia positivo il fatto che
anche nelle parole qui pronunciate da divers i
esponenti della maggioranza e persino nella
risoluzione presentata da quest'ultima risuo -
nino alcune proposte avanzate anche dall e
mozioni del gruppo comunista e di quello
della sinistra indipendente. Ma non ho biso-
gno di dire con parole mie tutto ciò; anche da
parte della maggioranza si constata che non
vi è alcun impegno del Governo : lo ricordava-
no diversi esponenti dei partiti che sostengo -
no lo stesso Governo e che hanno parlato
poc'anzi .

Eppure per quattro volte in pochi mesi
siamo venuti in quest'aula e, tutti insieme
o quasi, abbiamo preso determinati impegni .
Per mia curiosità, signor Presidente del Con-
siglio, ho voluto ricercare non solo gli impe-
gni presi nelle ultime sedute — quattro volte
in pochi mesi, ripeto — in tema di mafia ,
camorra e 'ndrangheta, ma anche quelli
assunti quattro anni fa dalla Camera all'una -
nimità a proposito di uno «sforzo concorde»
contro la mafia. Tale impegno reca la firma
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del presidente della Commissione antimafia
di allora, Abdon Alinovi, e di tutti i capigrup-
po di questa Camera; il medesimo impegno
dobbiamo ora riconfermare nelle nostre riso-
luzioni. Purtroppo dobbiamo constatare, i n
riferimento all'azione dei Governi che d a
allora si sono succeduti e dunque anche del
Governo ora presieduto dall'onorevole An-
dreotti, che non vi è stato alcun assolvimento
di questi impegni .

Ecco perché oggi ci troviamo in un a
condizione che non è solo quella di quattro
anni fa, ma è assolutamente peggiorata .
Non si può definire emotività una constata-
zione di fatto. Il Capo della polizia è stato
richiamato all'ordine quando, alcuni mes i
fa, ha detto che determinate regioni erano
sfuggite al controllo di legalità. Egli ha poi
modificato la sua opinione e si è abbandona-
to a paragoni assolutamente impropri con l a
criminalità presente in altri paesi, nei quali
è certo vero che la percentuale di delitt i
è simile o persino più elevata della nostra ,
ma è ugualmente vero che non vi è una
situazione come quella esistente in tre no-
stre regioni . Anzi, uno degli esponenti della
maggioranza, il rappresentante del gruppo
socialdemocratico, ha rilevato che tale si-
tuazione interessa quattro regioni, perché
purtroppo se ne è aggiunta una quarta alle
tre che ben conosciamo.

Ha dunque ragione il collega Battistuzzi ,
del gruppo liberale: sappiamo tutti che la
mafia, la camorra, la criminalità organizzata
è diventata una potenza economica che
è dentro i sistemi e gli ingranaggi anche del
potere politico . E' vero quanto è stato denun-
ciato dal rappresentante del gruppo socialde-
mocratico : si possono anche studiare nuovi
criteri di incompatibilità; intanto si deve
considerare ché la presenza della mafia, dell a
camorra e della 'ndrangheta è ben radicata i n
tanti consigli comunali e non soltanto in essi .
Infatti, come egli ha ricordato, le organizza-
zioni criminali di massa fanno le elezioni
e spostano i voti per le elezioni .

Ha ragione il collega Andò, che ha parlato
poc'anzi e ha sottolineato come vi sia biso-
gno che ad esempio i cittadini, gli industriali ,
non ricorrano più all 'assicurazione rappre-
sentata dal potere mafioso ma alle società di
assicurazione o che i cittadini si sentano di

poter collaborare con la giustizia perch é
cessano di avere paura. Questa è la reale ,
vera situazione. Tuttavia il Presidente del
Consiglio non ha detto una parola su questa
realtà .

Violante, stamattina per portare alcun i
esempi, ha richiamato tre nomi : i casi specifi -
ci di tre mafiosi noti come tali, schedati ,
riconosciuti e condannati come tali, i quali
hanno alte responsabilità amministrative .
Erano tre esempi e non è stata spesa una
parola al riguardo .

Onorevoli colleghi, ricordo che il Presiden-
te del Consiglio ha sostenuto che occorre
stabilire nuovi criteri di incompatibilità : esa-
miniamo anche questo aspetto, ma desidero
anche richiamare la seduta della I Commis-
sione della Camera dei deputati del 6 giugno
scorso. Onorevole Presidente del Consiglio ,
lei è il più esperto di tutti noi in materia di
amministrazione dello Stato; il direttore ge-
nerale del servizio civile del Ministero dell'in-
terno nella seduta ricordata ha dichiarato
che vi sono 454 procedimenti contro ammi-
nistratori pubblici nelle zone richiamate, d i
cui 300 per reati di mafia . Egli ha tuttavia
rilevato che l'amministrazione civile non pu ò
avere i nomi di tali soggetti, conosciuti dal -
l'amministrazione della pubblica sicurezza .
Siamo a questa realtà !

Il ben noto presidente della Commissione ,
il collega Labriola, ha notato che vi è chi sa, la
pubblica sicurezza, ma non può prendere
provvedimenti . Invece chi può farlo, l'ammi-
nistrazione civile, non sa, perché la pubblica
sicurezza non può trasmettere i dati . Questa
è la realtà nella quale ci troviamo !

Ci troviamo dunque in puna situazione i n
cui lo Stato di diritto è completamente salta -
to in alcune regioni del paese. Avremmo
voluto sentir parlare di questo il Presidente
del Consiglio. In una interruzione ho ricorda-
to che abbiamo portato in quest'aula la
denuncia dell'associazione degli industriali
costruttori di Reggio Calabria : non sono le
imprese mafiose escluse dagli appalti, ma
quelle non mafiose, che non possono parteci -
pare agli appalti perché se lo fanno vengono
non solo minacciate ma anche «bombarda -
te», e hanno dichiarato o rischiano di dichia-
rare la bancarotta .

Abbiamo due servizi segreti di sicurezza,
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uno dei quali è destinato unicamente alla
sicurezza interna; abbiamo i servizi riservati
di ciascun corpo dell'ordine, per centinaia d i
uomini abbiamo infine un nuovo servizio di
sicurezza (un altro servizio segreto) di infor-
mazione, per cose dire, a disposizione dell'Al-
to commissario, ma non si riesce né a preve-
nire né a reprimere. Altro che dare la colpa ai
metodi garantistici, come si dice, o al nuovo
processo penale !

E' stato affermato — non desidero quindi
ripeterlo — che non è questa la causa dell a
situazione in cui ci troviamo . Ricordo che i n
quest'aula, molti mesi prima dell'approva-
zione del nuovo codice di rito, il nostro
gruppo presentò una mozione che sottolinea-
va che gli organici sono drammaticamente
inadeguati, soprattutto in certe regioni . Ma
non si poté far nulla perché furono negati
i fondi necessari . Ancora oggi non si assume
del resto alcun impegno di bilancio .

Dobbiamo dunque constatare che è piena-
mente fallita una politica : non solo quella
dell'ordine pubblico e della giustizia, m a
tutta la politica nei confronti del Mezzogior-
no d'Italia. Essa interessa una società profon-
damente malata di un male che si estende
progressivamente e rappresenta l'altra faccia
della società del benessere, evidentemente in
altre aree del paese .

Per questi motivi, avanziamo con forza l e
nostre richieste. Abbiamo proposto un impe-
gno straordinario per l'ordinario e la separa-
zione tra politica e amministrazione, com e
prevede la Carta costituzionale .

Non vi è alcuna emotività in noi quando
affermiamo che le dichiarazioni del Presiden-
te del Consiglio sono al di sotto di ogni
impegno minimo indispensabile per far fron-
te ad una realtà come quella rappresentata
dalla criminalità organizzata .

Pertanto, non solo per l'operato del mini-
tro dell'interno (al quale naturalmente augu-
riamo di guarire) ma per l'intero indirizz o
politico deve essere espressa una grave cen-
sura. Mi riferisco all'indirizzo politico propo-
sto dal Governo, che ormai non solo appare
incapace, ma è addirittura di ostacolo ad una
seria lotta volta a riportare l'Italia alla dignit à
di Stato di diritto (Applausi dei deputati dei
gruppi del PCI della sinistra indipendente
— Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Scotti . Ne
ha facoltà.

VINCENZO SCOTTI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Presidente de l
Consiglio, il Capo dello Stato ci ha richiamati
al dovere primario di ripristinare e garantire
nel nostro paese in ogni sua parte, la piena
legalità e l'ordine democratico contro l'attac -
co brutale della delinquenza organizzata ed il
suo radicarsi insidioso e prevaricante .

La nostra condivisione e la nostra risposta
all'appello di Cossiga deve avere un'intensità
maggiore anche rispetto al recente passato .
Per ripristinare le elementari condizioni d i
convivenza, liberare i cittadini e le istituzion i
da intimidazioni, da rischi e condizionament i
mafiosi occorre una presenza dello Stato
forte, attivia ed autorevole .

Il grande impegno delle forze dell'ordine ,
le dedizione al dovere di molti funzionari e d
amministratori, l'attività coraggiosa di molti
magistrati non sono però sufficienti, da soli ,
a fronteggiare la situazione . Vi sono anche
innegabili risultati concreti : abbiamo ad
esempio importanti leggi, prima fra tutte la
nuova Rognoni-La Torre .

Sentiamo tutti però, come il Capo dello
Stato, la necessità di una forte coesione
nazionale intorno a valori civili comuni capa-
ci di isolare l'azione mafiosa, di non lasciare
alcuno spazio ad una cultura e ad una prassi
di strisciante illegalità nella vita quotidiana d i
tante regioni italiane .

Non vi è alcun dubbio che la mafia h a
cercato e cerca di insinuarsi nella vita non
solo degli enti locali, ma di tutte le istituzioni
pubbliche attraverso tutti i varchi possibili .
Per questo bisogna accentuare il rigore e l a
trasparenza, senza cedere ad alcuna omertà .

Vi è stata in questo dibattito, a partire dalla
indicazione, o meglio dalla proposta della
Presidente Iotti, una convergenza sulla op-
portunità di lavorare nell'immediato, in
Commissione e in aula, per approvare tutte le
riforme legislative necessarie per rendere più
incisiva l'azione dello Stato. In queste setti-
mane ci confronteremo con una volontà
costruttiva, con la piena determinazione
a non lasciar cadere alcune delle proposte
positive anche dei gruppi di opposizione .
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Non siamo assolutamente contrari ad in-
trodurre significative modificazioni in tema
di leggi elettorali, di incompatibilità e d i
ineleggibilità, di controllo delle spese eletto-
rali e del numero delle preferenze, trasfor-
mando in norme generali anche codici di
autoregolamentazione interna dei partiti .
Abbiamo di recente approvato, come ho
ricordato, alcune modifiche della legge Ro-
gnoni-La Torre, ma non abbiamo alcuna
difficoltà ad introdurre una più rigorosa
disciplina per l'esecuzione delle opere pub-
bliche, anche valutando situazioni in atto
come quella esistente a Gioia Tauro, sull a
quale e doveroso intervenire .

Vi è altrettanta disponibilità nel procedere
alla riduzione dell'area dell'impunità . Si trat-
ta di recuperare, nel rispetto del nostr o
sistema costituzionale, certezza, effettivit à
ed efficacia intimidatrice alla pena, come da
tempo il nostro gruppo va ripetendo . Stama-
ne il collega Binetti ricordava che occorr e
una svolta culturale capace di far marciare
insieme e in modo equilibrato, con la cultura
della legalità e del garantismo, anche l a
cultura della sicurezza pubblica, attenta all e
regioni delle vittime, degli onesti, della buo-
na comunità che vuole vivere pacificamente ,
senza angosce o ricatti, attenta alla tutela
delle istituzioni e dei suoi legittimi rappresen-
tanti .

Non è difficile trovare una intesa utile s u
questa svolta per determinare un equilibrio
tra le due diverse esigenze prima ricordate ,
che non sono assolutamente incompatibili .
La risoluzione della maggioranza indica alcu -
ne scelte possibili, ma siamo aperti al con-
fronto piu ampio con le opinioni degli atri
colleghi .

Onorevoli colleghi, vi 'è la questione dei
mezzi finanziari, sia per quanto attiene all'or -
dine pubblico sia con riferimento alla magi-
stratura. Noi chiediamo al Governo una
priorità necessaria ed essenziale per lo stess o
sviluppo economico delle regioni meridiona-
li . Sappiamo bene che sottolineare questa
priorità significa essere disponibili a dire no
ad altre pur legittime richieste; credo infatti
che né il Governo né il Parlamento possano
perdere di vista l'interdipendenza tra le di-
verse scelte . Vorremmo però che accanto
alle disponibilità finanziarie per un potenzia -

mento dei mezzi e degli uomini fossero
apportate anche modifiche alle procedure d i
spesa e al reclutamento del personale .

Esiste, onorevoli colleghi, una evidente
connessione tra delinquenza organizzata
e mancato sviluppo ; tra i due fenomeni vi
è una interdipendenza che richiede un impe -
gno contestuale per rompere la spirale del
sottosviluppo. Vi è bisogno di un impulso
delle attività produttive e dell'occupazione ,
e non di opere pubbliche fini a se stesse .

Questo stato di cose impone un mutamen-
to rilevante, direi radicale nel modo di inter -
venire nelle regioni meridionali . Avremo mo-
do di parlarne in sede di esame della legg e
finanziaria ; ma voglio dire oggi qui, con
fermezza, che ci attendiamo una propost a
adeguata alla gravità della situazione e al
coinvolgimento possibile delle forze produt-
tive sane del nord e del sud, per dare occupa-
zione stabile .

Onorevoli colleghi, noi abbiamo mostrato
disponibilità ad accettare la sfida per u n
impegno unitario, respingendo però ogni
tentativo ricorrente di delegittimare il Gover-
no e in particolare il ministro dell'interno, a l
quale va in questo momento il nostro più
affettuoso augurio per la ripresa immediata
della sua attività, alla quale anche in quest i
giorni non è venuto meno .

La situazione è grave e noi non la sottova-
lutiamo, anche per l'azione che come partito
dobbiamo compiere nelle regioni meridiona-
li . Sappiamo che vi è una inaccettabile ten-
denza a ridurre il Mezzogiorno ad una realt à
di camorra e di mafia ; esistono invece in
queste regioni energie intellettuali, morali
e politiche che, se sostenute dallo Stato
e unite tra di loro, sono in grado di dare voce
ad un Mezzogiorno produttivo e moralment e
sano .

Onorevole colleghi, nel votare la risolu-
zione della maggioranza noi abbiamo pre-
sente la durezza della sfida, che non ci s i
rende rassegnati ma particolarmente impe-
gnati a svolgere il nostro dovere — e qui l o
diciamo — anche con un maggiore rigore
innanzi tutto verso noi stessi (Applausi de i
deputati del gruppo della DC — Congratu-
lazioni) .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere
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alla votazione delle mozioni rimaste e dell e
risoluzioni presentate .

Ricordo che è stata richiesta la votazion e
nominale mediante procedimento elettroni-
co .

Chiedo ai presentatori della mozione Ron-
chi n. 1-00436, accettata dal Governo com e
raccomandazione, se insistano per la vota-
zione .

EDOARDO RONCHI. Non insistiamo per la
votazione, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ron-
chi .

I presentatori della mozione Quercini n .
1-00439, accettata dal Governo come racco -
mandazione, insistono per la votazione ?

LUCIANOVIOLANTE. Sì signor Presidente ;
il tono del tutto deludente delle dichiarazio-
nip del Presidente del Consiglio ci convinc e
che è necessario il voto .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. I presentatori della mozio-
ne Rizzo n. 1-00440, accettata dal Governo
come raccomandazione, insistono per la vo-
tazione?

MANCO BASSANINI. Si, signor Presiden-
te, insistiamo per la votazione .

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione nomi-
nale, mediante procedimento elettronico ,
sulla mozione Rizzo n . 1-00440, accettata dal
Governo come raccomandazione .

(segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 474
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vio- Votanti	 445

lante. Passiamo ai voti . Astenuti	 29
Maggioranza	 223

Hanno votato s t. . . . 15 5
Hanno votato no. . . 290

Votazione nominale .
(La camera respinge).

PRESIDENTE. Indico la votazione nomi-
nale, mediante procedimento elettronico ,
sulla mozione Quercini n . 1-00439, accettata
dal Governo come raccomandazione .

(segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 47 1
Votanti	 434
Astenuti	 37
Maggioranza	 218

Hanno votato st . . . .

	

153
Hanno votato no. . . 28 1

(La camera respinge).

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, lei insi-
ste per la votazione della sua mozione n .
1-00441, accettata dal Governo come racco -
mandazione .

STEFANO RODOTA' . Signor Presidente, io
apprezzo il fatto che il Goretno abbia accolt o
la mozione come raccomandazione, ma pro-
prio per la delicatezza della materia e la
specificità (Commenti dei deputati del grup-
po della DC) . . . Colleghi, io credo che sia utile
(non lo faccio con nessuna iattanza) che tutti
abbiano la possibilità di esprimersi su u n
testo analitico apprezzato anche dal Gover-
no. E' solo questo ciò che volevo dire .
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PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione nomi-
nale, mediante procedimento elettronico ,
sulla mozione Rodotà n . 1-00441, accettata
dal Governo come raccomandazione .

° (segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 473
Votanti	 446
Astenuti	 27
Maggioranza	 224

Hanno votato si	 16 1
Hanno votato no	 285

(La camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla mozione
Mellini n . 1-00442 .

Onorevole Mellini, insiste per la votazione
della sua mozione n . 1-00442, accettata dal
Governo come raccomandazione?

MAURO MELLINI. SI signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione nomi-
nale, mediante procedimento elettronico ,
sulla mozione Mellini n . 1-00442, accettata
dal Governo come raccomandazione .

(segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 469
Votanti	 3m

Astenuti	 167
Maggioranza	 152

Hanno votato st . . . .

	

20

Hanno votato no . . . 282

(La camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla risolu-
zione Valensise n . 6-00147 .

Onorevole Valensise, insiste per la votazio-
ne della sua risoluzione n . 6-00147, accettata
dal Governo come raccomandazione?

RAFFAELE VALENSISE. Poiché la nostra
risoluzione è stata accolta dal Governo come
raccomandazione, ricorrono le ragioni pe r
non insistere per la votazione .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Valen-
sise .

Passiamo alla risoluzione Cima n . 6-00148 .
Onorevole Cima, insiste per la votazione

della sua risoluzione n . 6-00148, accettata
dal Governo come raccomandazione?

LAURA CIMA. SI signor Presidente; vorrei
però chiedere di non porre in votazione i l
penultimo punto del dispositivo, che ritiro.

PRRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ci -
ma.

Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione nomi-
nale, mediante procedimento elettronico,
sulla risoluzione Cima ed altri n . 6-00148
accettata dal Governo come raccomandazio-
ne, ad eccezione del penultimo capoverso del
dispositivo, dalle parole «un aderente» .

(segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 47 1
Votanti	 447
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Astenuti	 24
Maggioranza	 224

Hanno votato si . . . .

	

164
Hanno votato no. . . 283

(La camera respinge).

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
della risoluzione Scotti Vincenzo n . 6-00149.

LAURA CIMA. Chiedo id parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, chiedo
che la frase, «a proporre una revisione delle
condizioni per gli arresti domiciliari al fine d i
escludere da tale beneficio persone che ab-
biano commessi delitti di armi, droga, mafia »
sia votata separatamente dal resto della riso-
luzione. Si tratta del quarto capoverso del
dispositivo .

MAURO MELLINI. Per esempio, Tortora, il
quale non sarebbe andato agli arresti domici -
liari, imputato per il reato di armi e di droga!

PRESIDENTE. La prego, onorevole Melli-
ni .

Onorevoli colleghi, procederemo pertant o
prima alla votazione della risoluzione Scotti
Vincenzo n . 6-00149, ad eccezione della
frase richiamata dall'onorevole Cima e suc-
cessivamente alla votazione della stessa .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indico la votazione nomi-
nale, mediante procedimento elettronico ,
sulla risoluzione Scotti n . 6-00149, accettata
dal Governo, ad eccezione del quarto capo-
verso del dispositivo, e cioé la frase « a
proporre una revisione delle condizioni per
gli arresti domiciliari al fine di escludere da
tale beneficio persone che abbiano commessi

delitti di armi, droga, mafia» accettata dal
Governo .

(segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 470
Votanti	 443
Astenuti	 27
Maggioranza	 222

Hanno votato st 	 295
Hanno votato no	 148

(La camera approva) .

Indico la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla frase «a pro -
porre una revisione delle condizioni per gli
arresti domiciliari al fine di escludere da tale
beneficio persone che abbiano commess i
delitti di armi, droga, mafia», quarto capo-
verso del dispositivo della risoluzione Scott i
n . 6-00149, accettata dal Governo .

(segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 466
Votanti	 452
Astenuti	 1 4
Maggioranza	 227

Hanno votato sz	 296
Hanno votato no .

	

156

(La camera approva).

È così esaurita la trattazione delle mozion i
delle risoluzioni e lo svolgimento delle inter-
pellanze e di una interrogazione sulla situa-
zione dell'ordine pubblico e della giustizia .

Discussione del disegno di legge : Riorga-
nizzazione del servizio prevenzione de -
gli inquinamenti e risanamento ambien-
tale del Ministero dell'ambiente (4501) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l a
discussione del disegno di legge :



Atti Parlamentari

	

- 69293 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1990

Riorganizzazione del servizio prevenzione
degli inquinamenti e risanamento ambienta -
le del Ministero dell'ambiente .

Dichiaro aperta la discussione sulle line e
generali .

Ricordo che nella seduta del 14 giugn o
scorso la I Commissione (Affari costituziona-
li) è stata autorizzata a riferire oralmente .

L'onorevole Cardetti ha facoltà di svolgere
la relazione, in sostituzione del relatore ,
onorevole Labriola .

GIORGIO CARDETTI, Relatore f. f. Signor
Presidente, intervengo brevemente anche
perché il disegno di legge si illustra da sé .
Esso è motivato dalla esigenza di adeguare le
strutture amministrative del Ministero del -
l'ambiente di fronte agli accresciuti compiti .
Si tratta di un primo adeguamento con la
creazione di due servizi, senza che ciò com-
porti un aumento di personale e di mezzi, ma
soltanto l'identificazione di un nuovo diri-
gente .

Raccomando pertanto ai colleghi di appro -
vare questo disegno di legge che riveste
carattere di urgenza .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
ministro dell'ambiente.

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'am-
biente. Il Governo si associa alle considera-
zioni testé formulate dal relatore .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus-
sione sulle linee generali .

Passiamo all'esame dell'articolo unico de l
disegno di legge nel testo della Commissione :

«1 . Fino alla riforma dell'organizzazione
del Ministero dell'ambiente, il servizio pre-
venzione degli inquinamenti e risanament o
ambientale di cui all'articolo 10, comma 1 ,
lettera a), della legge 8 luglio 1986, n . 349,
è articolato in due servizi, rispettivament e
competenti l'uno per la tutela delle acque, la
disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo
e la prevenzione dell'inquinamento di natur a
fisica, l'altro per l'inquinamento atmosferi-
co, acustico e le industrie a rischio.

2. A ciascun servizio è preposto un diri-

gente generale, con conseguente increment o
di un posto nella qualifica di dirigente gene-
rale di livello C di cui al quadro B della tabell a
A allegata alla citata legge n . 349 del 1986 .

3. Il personale appartenente al servizi o
sarà ripartito tra i servizi in base ai compiti a i
quali era preposto .

4. All'onere derivante dall'attuazion e
della presente legge, valutato in lire
70.000.000 per l'anno 1990 e lire 80 .000.000
per il 1991 e successivi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'ann o
1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'ac -
cantonamento «Ristrutturazione del Ministe-
ro dell'ambiente» .

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio» .

Nessuno chiedendo di parlare e non essen -
do stati presentati emendamenti, si procede -
rà alla votazione finale del disegno di legge ,
che consta di un articolo unico .

Votazione finale di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indico la votazione nomi-
nale finale, mediante procedimento elettro-
nico, sul disegno di legge n . 4501, di cui si
è testé concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Riorganizzazione del Servizio prevenzio-
ne degli inquinamenti e risanamento am-
bientale del Ministero dell'Ambiente» (4501) .

Presenti	 41 8
Votanti	 283
Astenuti	 13 5
Maggioranza	 142

Hanno votato sì. . . . 274
Hanno votato no. . . .

	

9

(La Camera approva) .
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Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Mercoledl 26 settembre, alle 9,30 :

1. — Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa .

2. — Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
6 agosto 1990, n . 220, recante misure pur-
genti relative ai beni della Repubblica dell'I -
raq (5055) .

— Relatore : Crescenzi .
— (Relazione orale) .

Conversione in legge del decreto-legge 2 3
agosto 1990, n . 247, recante provvediment i
urgenti in ordine alla situazione determinata-
si nel Golfo Persico (5062) .

— Relatore: Crescenzi
— (Relazione orale) .

La seduta termina alle 22,40 .

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLE A

Don. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Stenografia dell 'Assemblea

alle 23 .50 .
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Annunzio di proposte di legg e

In data 21 settembre 1990 è stata presenta-
ta alla Presidenza la seguente proposta di
legge dal deputato :

COSTA RAFFAELE : «Modifiche alla legge
2 febbraio 1973, n . 12, in materia di riordina-
mento del trattamento pensionistico a favor e
degli agenti e dei rappresentanti di commer-
cio erogato dall'Ente nazionale di assistenz a
per gli agenti e i rappresentanti di commer-
cio» (5080) .

In data 24 settembre 1990 è stata presenta -
ta alla Presidenza la seguente proposta di
legge dai deputati :

MELLINI ed altri : «Modifiche al codice di
procedura penale in materia di revisione »
(5085) .

In data odierna sono state presentate alla
Presidenza le seguenti proposte di legge da i
deputati:

Russo FRANCO ed altri : «Norme per soppe-
rire alle carenze organiche del Corpo de i
vigili del fuoco» (5086) ;

MANNA : «Istituzione dell'anagrafe delle im-
prese del meridione d'Italia» (5087) ;

PAllAGLIA ed altri : «Modifica delle leggi 2 6
luglio 1975, n . 354, e 10 ottobre 1986, n . 663 ,
recanti norme sull'ordinamento penitenzia-
rio e sull'esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà» (5088) ;

TEALDI : «Norme per lo snellimento delle
procedure concorsuali nel pubblico impie-
go» (5089) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di disegni di legge .

In data 24 settembre 1990 sono stati
presentati alla Presidenza i seguenti disegni
di legge :

Dal Ministro della sanità :

«Riforma delle professioni sanitarie infer-
mieristiche» (5081) ;

Dal Ministro dei trasporti :

«Modifiche alla legge 14 dicembre 1973, n .
829, in materia di componenti del consiglio
di amministrazione dell'Opera di previdenza
e assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS)
(5082) .

Saranno stampati e distribuiti .

Cancellazione dall'ordine del giorno di
disegni di legge di conversione per deca-
denza dei relativi decreti-legge.

Comunico che, essendo trascorsi i termini
di cui all'articolo 77 della Costituzione per l a
conversione in legge dei decreti-legge 24
luglio 1990, n . 200, 25 luglio 1990, n. 201, 24
luglio 1990, n . 199, i relativi disegni di
conversione sono stati cancellati dall'ordine
del giorno;

«Conversione in legge del decreto-legge 24
luglio 1990, n . 200, recante corresponsione
ai pubblici dipendenti di acconti sui migliora -
menti economici relativi al periodo contrat-
tuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti
in materia di pubblico impiego» (4993) ;

«Conversione in legge del decreto-legge 2 5
luglio 1990, n . 201, recante disposizioni
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urgenti in materia di permessi sindacali an-
nuali retribuiti nel comparto scuola» (4994) ;

S. 2380 - «Conversione in legge del decre-
to-legge 24 luglio 1990, n . 199, recante
sospensione delle procedure di rinnovo degli
organi di gestione delle unità sanitarie locali »
(approvato dal Senato) - (5043) .

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

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del
regolamento, le seguenti proposte di legg e
sono deferite alle sottoindicate Commissioni
permanenti in sede referente :

Alla I Commissione (Affari costituzionali) :

CAPRIA ed altri : «Norme in sostegno dell'as-
sociazionismo sociale» (4192) (con parere
della II, della V, della VI, della XI e della XII
Commissione) ;

POLI Bortone ed altri : «Legge-quadro sulla
famiglia italiana» (4949) (con parere della Il,
della V, della VI, della VII, della VIII, dell a
XI e della XII Commissione);

Alla VI Commissione (Finanze) :

MONACI : «Modifica all'ordinamento delle
Banche popolari» (5013) (con parere della
I e della V Commissione) ;

Alla VII Commissione (Cultura):

SEPPIA ed altri : «Provvedimenti per la tute-
la dei caratteri ambientali, architettonici e ar -
tistici della città di Siena» (2690) (con parere
della I, della V e della VI Commissione,
nonché della VIII Commissione, ex articolo
73, comma 1-bis del Regolamento) ;

Alla IX Commissione (Trasporti) :

Pori ed altri : «Istituzione dell'albo delle
scuole per l'istruzione e la formazione dei
conducenti e per l'educazione stradale»
(4754) (con parere della I, della Il, della V,
della V, e della XI Commissione) ;

Alla XI Commissione (Lavoro):

F'Ioiu: «Inquadramento nella ottava quali-

fica funzionale di cui all'articolo 4 della legge
11 luglio 1980, n. 312, di personale non
direttivo dello Stato in possesso di diploma d i
laurea» (4860) (con parere della I e della
V Commissione) ;

CARIA ed altri : «Modifiche alla normativa
vigente in materia di pensioni di guerra
e adeguamento dei relativi trattamenti »
(4895) (con parere della IV e della V Com-
missione) ;

Alla XII Commissione (Affari sociali) :

RENZULLI ed altri: «Ordinamento della pro-
fessione di assistente sociale e istituzione del
relativo albo» (4937) (con parere della I,
della Il, della V, della VII e della XI Commis-
sione) .

Assegnazione di proposte d'inchieste par-
lamentari a Commissioni in sede refe-
rente .

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del
Regolamento le seguenti proposte d'inchie-
sta parlamentare sono deferite alle sottoindi -
cate Commissioni permanenti in sede refe-
rente :

alla I Commissione (affari costituzionali) :

SERVELLO ed altri : «Istituzione di una Com-
missione parlamentare d'inchiesta sui delitti
avvenuti nell'Italia del nord per motivi politi-
ci o presentati come tali negli anni immedia -
tamente successivi alla fine della seconda
guerra mondiale» (Doc. XII, n. 61) (con
parere della Il, della III, della IV e della
V Commissione) .

TASSI : «Istituzione di una Commissione
parlamentare d'inchiesta sui delitti perpetra -
ti nell'Italia settentrionale dopo il 25 april e
1945 in danno di fascisti o ritenuti tali e lor o
familiari, congiunti e vicini» (Doc . XXII, n.
63) (con parere della V Commissione) .

alla VIII Commissione (Ambiente) :

COSTA RAFFAELE : «Istituzione di una Com-
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missione parlamentare d'inchiesta sulla rea-
lizzazione delle opere per i campionati mon-
diali di calcio Italia 1990» (Doc . XXII, n . 62)
(con parere della I, della II, della V e della
VII Commissione).

Annunzio di archiviazioni di atti relativi
a reati previsti dall'articolo 96 della
costituzione disposte dal collegio costi-
tuito presso il tribunale di Roma.

Con lettere in data 23 agosto 1990, il procu-
ratore della Repubblica presso il tribunale d i
Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8 ,
comma 4, della legge costituzionale 16 gen-
naio 1989, n . I, che il collegio per i procedi -
menti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione costituito presso il suddet -
to tribunale ha disposto:

— con decreto del 6 agosto 1990 l'archivia -
zione degli atti relativi ad una denunzia
sporta dagli avvocati Angelo Cerbone e Adol-
fo Martucci nei confronti del deputato Min o
Martinazzoli, nella sua qualità di ministro di
grazia e giustizia pro tempore;

— con decreto del 6 agosto 1990, l'archi-
viazione degli atti relativi ad una denunzi a
sporta del professor De Zordo nei confront i
del senatore Giorgio Ruffolo, nella sua quali-
tà di ministro dell'ambiente pro tempore.

Sostituzione di un componente
del Consiglio della magistratura militare .

Il Presidente della Camera dei deputati
— d'intesa con il Presidente del senato — i n
data 6 agosto 1990 ha nominato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della
legge 30 dicembre 1988, n. 561, quale com-
ponente del Consiglio della Magistratura mi-
litare estraneo alla magistratura stessa l'av-
vocato Francesco Loda in sostituzione del
professor Carlo Federico Grosso, dimissiona-
rio .

Trasmissioni dalla Corte dei conti .

Il Presidente della Corte dei conti, con

lettere in data 15, 18 e 20 settembre 1990, ha
trasmesso, in adempimento al disposto del-
l'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 ,
le determinazioni e le relative relazioni sull a
gestione finanziaria dei seguenti enti :

Istituto per gli studi di politica internazio-
nale, per gli esercizi 1986 — 1988 (Doc . XV,
n. 151) ;

Azienda autonoma di assistenza al volo per
il traffico aereo generale, per gli esercizi 198 5
— 1988 (Doc. XV, n. 152) ;

Unione nazionale ufficiali in congedo d'I-
talia, per gli esercizi 1986 — 1988 (Doc . XV,
n. 153) .

Questi documenti saranno stampati e di-
stribuiti .

Richieste ministerial i
di parere parlamentare .

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
lettera in data 7 settembre 1990, ha trasmes -
so, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 8
maggio 1989, n. 183, lo schema di regola-
mento per la riorganizzazione ed il potenzia-
mento dei Servizi , Tecnici nazionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Tale documento è deferito, à termini de l
comma 4 dell'articolo 143 del regolamento ,
alle Commissioni riunite I (affari costituziona -
li) e VIII (Ambiente), che dovranno esprimere
il proprio parere entro il 25 ottobre 1990 .

Il ministro delle Finanze, con lettere in
data 3 settembre 1990, ha trasmesso, ai sensi
degli articoli 1, 4 e 5 della legge delega 1 0
ottobre 1989, n. 349 gli schemi di decreti
legislativi concernenti rispettivamente :
«Riordinamento della disciplina doganale re -
lativa ai magazzini generali contenuta ne l
regolamento approvato con regio decreto 1 6
gennaio 1927, n . 126» e «Adeguamento delle
disposizioni concernenti il contrabband o
avente per oggetto tabacchi lavorati esteri» .

Tali documenti sono deferiti, à termini del
comma 4 dell ' articolo 143 del regolamento ,
alla VI Commissione permanente (Finanze),
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che dovrà esprimere il proprio ìpavere, entr o
il 24 novembre 1990 .

Il ministro per il turismo e lo spettacolo ,
con lettera in data 9 agosto 1990, ha trasmes -
so, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 9
dicembre 1988, n. 555 lo schema di decreto
concernente : «Determinazione nuovi critet i
di riparto del Fondo Unico dello Spettacolo» .

Tale documento è deferito, à termini de l
comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,
alla VII Commissione permanente (Cultura) ,
che dovrà esprimere il proprio parere entro i l
15 ottobre 1990 .

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa ha trasmesso, con
lettera in data 11 settembre 1990, copia del
verbale della riunione del 26 luglio 1990 de l
Comitato per l 'attuazione della legge 16
febbraio 1977, n . 38, concernente l'ammo-
dernamento dei mezzi dell'Aereonautica mi-
litare .

Questa documentazione sarà trasmess a
alla Commissione competente .

Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze .

Sono state presentate alla Presidenza inter-
rogazioni e interpellanze . Sono pubblicate in
allegato ai resoconti della seduta odierna .

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai compe-
tenti ministeri risposte scritte ad interroga-
zioni . Saranno pubblicate in allegato al reso -
conto stenografico della seduta odierna .

Trasformazione di un documento
del Sindacato ispettivo

Il seguente documento è stato così trasfor-
mato: interrogazione con risposta scritta
Pazzaglia n . 4-18635 del 13 marzo 1990 in
interrogazione con risposta in Commission e
n. 5-02403 (ex articolo 134, comma 20, de l
Regolamento) .
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO : Mozione n . 1-00439

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 47 1
Votanti	 434
Astenuti	 37
Maggioranza	 21 8

Voti favorevoli	 153
Voti contrari	 28 1

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guid o
Alinovi Abdon
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavino
Artese Vital e
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Wille r
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade

Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicciomessere Robert o
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
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Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natali a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo

Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniel a
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
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Violante Luciano
Visco Vincenz o

Zavettieri Saverio

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natal e
Andò Salvator e
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietr o
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo

Bruno Antoni o
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietr o
Calderisi Giuseppe
Capacci Renato -
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carrara Andreino

,Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
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Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefan o
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesc o
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Gunnella Aristid e

Intini Ugo
Iossa Felice

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostin o
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antoni o
Mattarella Sergio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Milani Gian Stefan o
Misasi Riccardo
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Mundo Antoni o

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

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco



Atti Parlamentari

	

— 69307 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1990

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danil o
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Lucian o
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizi o
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio

Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudi o
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Andreis Sergi o
Angelini Piero
Baghino Francesco Giulio
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Bassi Montanari Franca
Bonino Emma
Cafarelli Francesco
Carelli Rodolfo
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Ciliberti Franco
Cima Laura
Colucci Gaetan o
Donati Anna
Franchi Franco
Lanzinger Giann i
Loi Giovanni Battist a
Maceratini Giuli o
Manna Angelo
Martinat Ugo
Nania Domenico
Parlato Antonio
Pellegatta Giovann i
Procacci Annamaria
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Rivera Giovanni
Rubinacci Giuseppe
Russo Spena Giovanni
Sapienza Orazio
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Tatarella Giuseppe
Tremaglia Mirko
Valensise Raffael e
Willeit Ferdinand
Zevi Bruno

Sono in missione :

Aniasi Aldo
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Barzanti Nedo
Benedikter Johann
Benevelli Luigi

Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Caradonna Giulio
Casati Francesco
Cimmino Tancredi
d'Aquino Saverio
Del Donno Olindo
De Michelis Gianni
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Felissari Lino Osvald o
Ferrari Bruno
Fincato Laura
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Galasso Giusepp e
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Lattanzio Vito
Malfatti Franco Mari a
Mancini Vincenzo
Mensurati Elio
Migliasso Teresa
Pellizzari Gianmario
Picchetti Santino
Rabino Giovanni Battist a
Raffaelli Mario
Rebecchi Aldo
Riggio Vito
Romita Pier Luig i
Rossi Alberto
Rubbi Antoni o
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Santoro Italico
Scovacricchi Martin o
Seppia Mauro
Soave Sergio
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Mozione n . 1-00440

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 474
Votanti	 445
Astenuti	 29
Maggioranza	 223

Voti favorevoli	 155

Voti contrari	 290

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guid o
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvi a
Bargone Antoni o
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antoni o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigin a
Bianchi Beretta Roman a
Bonfatti Paini Marisa
Bonino Emma
Bordon Wille r
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade

Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicciomessere Robert o
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Led a
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Albert o
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
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Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giusepp e

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Salvoldi Giancarl o
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massim o
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
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Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo'

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesc o
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Roberta
Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Calderisi Giuseppe
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
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Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesc o
Duce Alessandro
Dutto Mauro ,

Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giusepp e
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Gunnella Aristid e

Intini Ugo
Iossa Felice

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antoni o
Mattarella Sergio
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria
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Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizi o
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carl o
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
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Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biondi Alfredo
Cafarelli Francesco
Carelli Rodolfo
Castagnetti Pierluig i
Caveri Luciano
Colucci Gaetano
Costa Raffaele
Loi Giovanni Battista
Maceratini Giuli o
Manna Angelo
Martinat Ugo
Nania Domenico
Parigi Gastone
Parlato Antoni o
Pellegatta Giovann i
Rallo Girolam o
Rubinacci Giuseppe
Serrentino Pietr o
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Tatarella Giuseppe
Tessari Alessandro
Tremaglia Mirk o
Valensise Raffaele
Willeit Ferdinand
Zavettieri Saverio

Sono in missione :

Aniasi Aldo
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Barzanti Nedo
Benedikter Johann

Benevelli Luigi
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Caradonna Giulio
Casati Francesco
Cimmino Tancredi
d'Aquino Saverio
Del Donno Olindo
De Michelis Gianni
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Felissari Lino Osvaldo
Ferrari Bruno
Fincato Laura
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Galasso Giusepp e
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Lattanzio Vito
Malfatti Franco Mari a
Mancini Vincenzo
Mensurati Elio
Migliasso Teresa
Pellizzari Gianmario
Picchetti Santino
Rabino Giovanni Battist a
Raffaelli Mario
Rebecchi Aldo
Riggio Vito
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Santoro Italico
Scovacricchi Martino
Seppia Mauro
Soave Sergio
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO : Mozione n . 1-0044 1

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 473 ,
Votanti	 446
Astenuti	 27
Maggioranza	 224

Voti favorevoli	 161
Voti contrari	 285

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guid o
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Angius Gavino
Auleta Francesc o

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bianchi Beretta Roman a
Biondi Alfred o
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade

Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
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Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Brun o
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giusepp e

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Ann a
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniel a
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Solaroli Bruno
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tessari Alessandro
Testa Enrico
Tiezzi Enzo

Nanda
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Torna Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreotti Giuli o
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mari o
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonino Emma
Boniver Margherita
Bonsignore Vito

Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Cicciomessere Roberto
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
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D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
D 'Onofrio Francesco
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Grillo Salvatore
Guarino Giuseppe
Gunnella Aristide

Intini Ugo
lossa Felice

La Ganga Giusepp e
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvi o
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostin o
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Misasi Riccard o
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Mundo Antonio
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Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenz o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carl o
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
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Zarro Giovann i
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Castagnetti Pierluigi
Caveri Luciano
Colucci Gaetano
Costa Silvia
Loi Giovanni Battista
Maceratini Giulio
Manna Angel o
Martinat Ugo
Nania Domenico
Parlato Antonio
Pellegatta Giovann i
Piredda Matteo
Rallo Girolamo
Rivera Giovanni
Rosini Giacomo
Rubinacci Giuseppe
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Tatarella Giuseppe
Tempestini Francesco
Tremaglia Mirko
Valensise Raffael e
Willeit Ferdinand
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno

Sono in missione:

Aniasi Aldo
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Barzanti Nedo
Benedikter Johann

Benevelli Luig i
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Caradonna Giulio
Casati Francesco
Cimmino Tancredi
d'Aquino Saverio
Del Donno Olindo
De Michelis Gianni
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Felissari Lino Osvald o
Ferrari Bruno
Fincato Laura
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Lattanzio Vito
Malfatti Franco Maria
Mancini Vincenzo
Mensurati Elio
Migliasso Teresa
Pellizzari Gianmario
Picchetti Santino
Rabino Giovanni Battist a
Raffaelli Mario
Rebecchi Aldo
Riggio Vito
Romita Pier Luig i
Rossi Alberto
Rubbi Antoni o
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Santoro Italico
Scovacricchi Martino
Seppia Mauro
Soave Sergio



Atti Parlamentari

	

— 69321 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO: Mozione n . 1-00442

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 469
Votanti	 302
Astenuti	 167
Maggioranza	 152

Voti favorevoli	 20
Voti contrari	 282

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergio
Biondi Alfred o
Bonino Emma
Calderisi Giuseppe
Cicciomessere Robert o
Costa Raffaele
Diglio Pasquale
Grillo Salvatore
Guidetti Serra Bianca
Lanzinger Gianni
Mellini Mauro
Orsini Gianfranc o
Procacci Annamaria
Ronchi Edoard o
Russo Franco
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Tamino Gianni
Tessari Alessandro
Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale

Andò Salvatore
Andreoli Giusepp e
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesc o
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danil o
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerard o
Biasci Mari o
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borgoglio Felic e
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
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Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruno Antoni o
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Grazian o
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido

Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franc o
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Guarino Giuseppe
Gunnella Aristide
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Intini Ugo
Iossa Felice

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Mannino Calogero
Marianetti Agostin o
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo

Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Righi Luciano
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emili o
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carl o
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
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Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

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
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni

Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti :

Alborghetti Guid o
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Roman a
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Carelli Rodolfo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
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Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandr o
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Brun o
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grassi Ennio

Ingrao Pietro

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battist a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo

Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rivera Giovanni
Rodotà Stefano
Rojch Angelíno
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Benevelli Luig i
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Caradonna Giuli o
Casati Francesco
Cimmino Tancred i
d'Aquino Saverio
Del Donno Olind o
De Michelis Giann i
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Felissari Lino Osvald o
Ferrari Bruno
Fincato Laura
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Galasso Giusepp e
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Lattanzio Vito
Malfatti Franco Mari a
Mancini Vincenzo
Mensurati Elio
Migliasso Teres a
Pellizzari Gianmario
Picchetti Santino
Rabino Giovanni Battist a
Raffaelli Mario
Rebecchi Aldo
Riggio Vito
Romita Pier Luig i
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Santoro Italico
Scovacricchi Martin o
Seppia Mauro
Soave Sergio

Sono in missione:

Aniasi Aldo
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Barzanti Ned o
Benedikter Johan n

Zavettieri Saveri o

Valensise Raffael e
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubinacci Giuseppe
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO : Risoluzione n . 6-00148

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 471
Votanti	 447
Astenuti	 24
Maggioranza	 224

Voti favorevoli	 164
Voti contrari	 283

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Angius Gavino
Artioli Rossella
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bianchi Beretta Roman a
Bonfatti Paini Marisa
Bonino Emma
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano

Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicciomessere Robert o
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D 'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
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Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Eli o
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giusepp e

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Ann a
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine

Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Recchia Vincenz o
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Gianni
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Tiezzi Enzo
Torna Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Violante Luciano
Visco Vincenz o

Zavettieri Saverio
Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvator e
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietr o
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Boniver Margherita

Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carrara Andrein o
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
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Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D 'Amato Carl o
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
D'Onofrio Francesc o
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore

Guarino Giuseppe
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo
Mannino Caloger o
Marianetti Agostin o
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Milani Gian Stefano
Misasi Riccard o
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Mundo Antoni o

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

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudi o
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Teodori Massimo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Tognoli Carlo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
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Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Biondi Alfredo
Carelli Rodolfo
Castagnetti Pierluigi
Colucci Gaetano
Costa Raffael e
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Nania Domenico
Parlato Antonio
Pellegatta Giovann i
Piro Franco
Rallo Girolamo
Ridi Silvano
Rubinacci Giuseppe
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Tatarella Giuseppe
Tempestini Francesco
Tremaglia Mirko
Valensise Raffael e

Sono in missione:

Aniasi Aldo
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Barzanti Nedo
Benedikter Johann
Benevelli Luigi

Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Caradonna Giulio
Casati Francesco
Cimmino Tancred i
d'Aquino Saverio
Del Donno Olindo
De Michelis Giann i
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Felissari Lino Osvaldo
Ferrari Bruno
Fincato Laura
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Galasso Giusepp e
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Lucian o
Lattanzio Vito
Malfatti Franco Mari a
Mancini Vincenzo
Mensurati Elio
Migliasso Teresa
Pellizzari Gianmario
Picchetti Santino
Rabino Giovanni Battist a
Raffaelli Mario
Rebecchi Aldo
Riggio Vito
Romita Pier Luig i
Rossi Alberto
Rubbi Antoni o
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Santoro Italico
Scovacricchi Martino
Seppia Mauro
Soave Sergio
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO: Risoluzione 6-00149 prima parte

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 470
Votanti	 443
Astenuti	 27
Maggioranza	 222

Voti favorevoli	 295
Voti contrari	 148

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Amodeo Natal e
Andò Salvator e
Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato

Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felic e
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
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Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D 'Amato Carl o
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Steli o
Degennaro Giusepp e
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D 'Onofrio Francesco
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracanzani Carl o
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

La Ganga Giusepp e
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo
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Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Giacom o
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Brun o
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renz o
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe

Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmel o
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Lucian o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Lucian o
Rivera Giovann i
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carl o
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
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Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bianchi Beretta Roman a
Bonfatti Paini Marisa
Bonino Emma
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicciomessere Roberto
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
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. Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Eli o
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mellini Ma- uro
Menzietti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniel a
Russo Spena Giovanni

Sanfilippo Salvator e
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tessari Alessandro
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
.Torna Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
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Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zevi Bruno

Si sono astenuti :

Andreis Sergio
Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Berselli Filippo
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Colucci Gaetano
Donati Anna
Lanzinger Gianni
Loi Giovanni Battista
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Martinat Ugo
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Pellegatta Giovanni
Procacci Annamaria
Dallo Girolam o
Ronchi Edoardo
Rubinacci Giuseppe
Scalia Massimo
Servello Francesco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tremaglia Mirko
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Aniasi Aldo
Arnaboidi Patrizia
Babbiní Paolo
Barzanti Nedo
Benedikter Johann

&nevelli Luigi
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Caradonna Giulio
CasatiFrancesco
Cin►mino Tancredi
d'Aquino Saverio
Del Donno Olindo
De Michelis Gianni
Ebner Mich l
Pacchiano Ferdinand o
Felissari Lino Osvaldo
Ferrari Bruno
Fincato Laura
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Galasso. Giuseppe
Gelli Bianca
( elpi Luciano
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Lattanzio Vit o
Malfatti Franco Mari a
Mancini Vincenzo
Mensurati Elio
Migliasso Teres a
Pellizzari Gianmario
Picchetti Santino
Rabino Giovanni Battista.
Raffaelli Mario
Rebecclai Aldo
Rigai() Vito
Romita Pier Luig i
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Santoro Italico
Scovacricchi Martino
Seppia Mauro
Soave Sergio
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE LOTT I

OGGETTO: Risoluzione n. 6-00149 seconda parte

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 466
Votanti	 452
Astenuti	 1 4
Maggioranza	 227

Voti favorevoli	 :	 296
Voti contrari	 156

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giusepp e
Andreotti -Giulio
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenz o
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto Antoni o
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherit a
Bonsignore Vit o
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruno Antonio
Bruno Paol o
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nin o
Casini Carlo
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Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesc o
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracanzani Carl o
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovann i
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
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Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo
Manna Angel o
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martinàzzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antoni o
Mattarella Sergio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Milani Gian Stefan o
Misasi Riccard o
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Mundo Antoni o

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

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo

Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizi o
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carl o
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
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Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guid o
Alinovi Abdon
Andreis Sergio

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavin o
Auleta Francesco

Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bianchi Beretta Roman a
Bonfatti Paini Marisa
Bonino Emma
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicciomessere Robert o
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergi o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
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Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio

Ingrao Pietro

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giusepp e

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Ann a
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Russo Franco

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Solaroli Bruno
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
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Tessari Alessandro
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zevi Bruno

Si sono astenuti :

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Colucci Gaetano
Guidetti Serra Bianca
Loi Giovanni Battista
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Mastrantuono Raffael e
Pellegatta Giovann i
Rubinacci Giuseppe
Servello Francesco
Tassi Carlo
Valensise Raffael e

Sono in missione:

Aniasi Aldo
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Barzanti Nedo
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo

Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Caradonna Giuli o
Casati Francesc o
Cimmino Tancred i
d'Aquino Saverio
Del Donno Olindo
De Michelis Gianni
Ebner Mich l
Facchiano Ferdinando
Felissari Lino Osvald o
Ferrari Bruno
Fincato Laura
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Lattanzio Vito
Malfatti Franco Maria
Mancini Vincenzo
Mensurati Elio
Migliasso Teresa
Pellizzari Gianmario
Picchetti Santino
Rabino Giovanni Battista
Raffaelli Mario
Rebecchi Ald o
Riggio Vito
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Santoro Italico
Scovacricchi Martin o
Seppia Mauro
Soave Sergio
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4501, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 41 8
Votanti	 283
Astenuti	 13 5
Maggioranza	 142

Voti favorevoli	 274
Voti contrari	 9

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natal e
Andò Salvator e
Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualina
Bianchi Fortunat o
Bianchini Giovanni

Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita'
Bonsignore Vit o
Borgoglio Felic e
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruno Antonio

	

.
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia' Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
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Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ali`a Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
D'Oenofrio Francesco
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino

Foti Luigi
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Ghezzi Giorgi o
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Gunnella Aristid e

lossa Felice

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Orest e
Loiero Agazío
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
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Marzo Biagi o
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antoni o
Matarrese Antoni o
Mattarella Sergio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Mirasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Mari a

Orsini Brun o
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renz o
Pellicanò Gerolam o
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Principe Sandro
Púmiiia Calogero

Quarta Nicola

Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano

Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rivera Giovann i
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelin o
Rosini Giacom o
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salèrno Gabriel e
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carl o
Santonastaso Giusepp e
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Sbardella Vittori o
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietr o
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Testa Antoni o
Tiraboschi Angel o
Togrioli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni



Atti Parlamentari

	

— 69348 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1990

Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Hanno votato no:

Barbalace Francesc o
Bonino Emma
Bulleri Luig i
Cicciomessere Robert o
Mellini Mauro
Russo Spena Giovanni
Serafini Massimo
Tatarella Giusepp e
Zevi Bruno

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Angelini Giordan o
Angius Gavino
Auleta Francesc o

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bianchi Beretta Roman a
Bonfatti Paini Marisa

Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o

Calderisi Giusepp e
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetan o
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietr o
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Geremicca Andre a
Gramaglia Mariella
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Grassi Ennio
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giusepp e

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio

	

.
Petrocelli Edili o
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Rallo Girolamo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano

Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilmer

Sanfilippo Salvator e
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tempestini Francesco
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano

Sono in missione :

Aniasi Aldo
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Barzanti Nedo
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Caradonna Giulio
Casati Francesco
Cimmino Tancred i
d'Aquino Saverio
Del Donno Olindo
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De Michelis Gianni
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Felissari Lino Osvaldo
Ferrari Bruno
Fincato Laura
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Lattanzio Vit o
Malfatti Franco Maria
Mancini Vincenzo

Mensurati Elio
Migliasso Teresa
Pellizzari Gianmario
Picchetti Santino
Rabino Giovanni Battista
Raffaelli Mario
Rebecchi Ald o
Riggio Vito
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Santoro Italico
Scovacricchi Martino
Seppia Mauro
Soave Sergio
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PAllAGLIA e TRANTINO. — Al Go-
verno . — Per conoscere – premesso che :

da qualche tempo la progettazione ,
la direzione lavori e, spesso persino i l
collaudo di opere pubbliche, anche delle
meno significative, vengono affidati senza
alcuna gara dallo Stato, dalle regioni e
dagli enti locali a cosiddette società d i
ingegneria con il sistema della conces-
sione, con conseguenze gravissime specie
per i professionisti del Mezzogiorno, dato
che le altre società assorbono parte rile-
vante del lavoro professionale di ingegne-
ria ;

tale sistema della concessione inoltre
agevola i favoritismi, mortifica le forz e
attive del Mezzogiorno, non ha risolto i l
problema dell'ottenimento di un prodott o
migliore in minor tempo, ha anzi aggra-
vato il problema dei costi, in quanto i
compensi per le dette società sono pi ù
elevati di quelli previsti per i professioni-
sti e vengono anticipati in misura pari a l
50 per cento –

se non si ritenga :

di disporre che restino separate l e
varie fasi relative alla esecuzione dell e
opere (progettazione, realizzazione, col-
laudo) come previsto dalle leggi fonda -
mentali in materia di opere pubbliche ;

di disporre altresì che la progetta-
zione delle opere meno significative ne l
Mezzogiorno vengano affidate diretta-
mente ai liberi professionisti e che per l e
opere più impegnative venga garantita
una fornitura di servizi di supporto, sem-
pre dopo gara, dalle società di ingegneria ,
riservando le attività professionali ai li-
beri professionisti ;

di disporre infine che degli incari-
chi venga data da ogni ente segnalazione
ai consigli dell'ordine e, che possibil -

mente, vengano consultati gli stessi a l
fine di un'opportuna « rotazione » degl i
incarichi da parte di enti pubblici ;

di rivolgere agli enti locali ed alle
regioni un indirizzo nello stesso senso di
cui ai punti precedenti .

	

(5-02403)

(ex 4-18635 del 13 marzo 1990) .

D 'AMATO CARLO . — Al Ministro della
sanità . — Per sapere – premesso che :

dal 20 dicembre 1987 l 'Istituto per i
tumori di Napoli « Fondazione Pascale » è
retto da una gestione commissariale affi-
data attualmente al dottor Raffaele D'Ar i
ed ai sub-commissari Placco e De Mari-
nis ;

tale gestione commissariale è sca-
duta il 21 luglio 1990;

in pari data il Ministro in indirizz o
ha provveduto a riconfermare la prece-
dente gestione commissariale nominand o
altresì, sempre in qualità di sub-commis-
sari, il dottor Gramanzini e l ' ingegnere
Devoto – :

se non ritiene, atteso il lungo temp o
trascorso, di procedere affinché si ripri-
stini la gestione ordinaria, mettendo fine
ad una situazione che crea grave disagio
all'istituto in questione, ne danneggi a
l'immagine e il prestigio, limitandone l e
potenzialità e lo sviluppo, tenuto cont o
che è l'unico ente che si trova sottopost o
da ben tre anni ad una gestione commis-
sariale .

	

(5-02404)

D'AMATO CARLO . — Al Ministro per i
beni culturali e ambientali . — Per sapere -
premesso che:

fra pochi giorni scadrà il rapporto
di lavoro per il personale assunto per tre
mesi dal Ministero in indirizzo ;

tale procedura è stata seguita ne l
1987, 1988, 1989 e nel 1990, per cui s i
rende, ormai, indilazionabile una solu-
zione definitiva della posizione degli inte-
ressati, che da ben quattro anni sono sot-
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toposti ad una procedura a dir poco ano -
mala, se si tiene conto che il datore d i
lavoro è la pubblica amministrazione ;

permangono esigenze di funzionalit à
tese a rendere fruibile l'immenso patri-
monio culturale pubblico ;

l'utilizzazione anomala di detto per-
sonale, si tratta di 1939 custodi, ha reso
possibile la piena disponibilità del patri-
monio museale il cui costo d'ingresso, ne l
frattempo, è aumentato del 100 per cent o
e che, di fatto, attese le note carenz e
organiche, diventa fruibile al 50 per cento
per il licenziamento dei custodi precari – :

se non ritiene di disporre un nuovo
contratto a tempo, a partire dal prossim o
ottobre, in applicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri
n . 127 del 1989, che ha introdotto la pos-
sibilità di contratti a tempo determinato ,
di durata non superiore ad un anno, uti-
lizzando, all 'uopo, i fondi dell 'articolo 9
della legge 29 dicembre 1988, n . 554,
prorogata fino al 31 dicembre del 199 2
dalla legge 28 febbraio 1990, n . 37, che
testualmente recita : « . . . . i fondi indicat i
nell 'articolo 26 della legge 11 marz o
1988, n . 67, limitatamente ai territor i
meridionali, possono essere incrementat i
fino ad un massimo di 150 miliardi i n
ragione di anno » ; tenendo, altresì, pre-
sente che il citato articolo 26 istituisce
un apposito fondo, di 50 miliardi annui ,
per gli anni 1988, 1989 e 1990 da utiliz-
zare per finanziamenti di progetti finaliz-
zati all 'ampliamento dei servizi e che, tra
i servizi, è espressamente indicata la tu -
tela del patrimonio. Tale decisione, ov e
adottata, darebbe occupazione a 47 3
unità, tutte concentrate nella Region e
Campania ove, com'è noto, è altissimo i l
tasso di disoccupazione .

	

(5-02405 )

D'AMATO CARLO, BARBALACE ,
REINA, CEROFOLINI e SANGUINETI . —
Ai Ministri dei trasporti, dell ' industria, del
commercio e dell 'artigianato e delle parteci -

pazioni statali . — Per sapere – premesso
che :

sono stati stanziati 35 miliardi da l
Ministero dei trasporti finalizzati al po-
tenziamento e al rinnovo della flotta ge-
nerale leggera dell'Aereo Club d'Italia ;

a quanto risulta, l'Aereo Club d'Ita-
lia, con una procedura a dir poco ano-
mala, sembra stia decidendo per l'acqui-
sto di 47 aerei TAMPICO, fabbricati dal-
l ' industria francese SOCATA, con esten-
sione della commessa fino a 110 unità ;

in concorrenza con detta industria c i
sono altri aerei di fabbricazione italian a
altrettanto validi e certamente competi-
tivi e, cioè, il P66-D dell 'Avio Light con
sede in Napoli ed il P66-P dell ' ingegner
Stelio Frati ;

tali industrie hanno riscosso da sem-
pre particolare attenzione e vivo consenso
per la qualità e l'affidabilità dei loro pro -
dotti ;

tale decisione, qualora fosse opera-
tiva, darebbe un colpo definitivo all'indu-
stria italiana del settore dell'aviazione ge-
nerale leggera, che sarebbe tagliata fuori
dalla produzione di aerei di serie per l e
scuole di volo di primo periodo, preclu-
dendo, in particolare, le sue possibilità d i
sviluppo, suscettibili di significativi incre-
menti ;

nell'area napoletana, peraltro, esiste
da tempo una consolidata industria de l
settore, collegata anche alla grande indu-
stria aeronautica a capitale pubblico che ,
allo stato, occupa circa 400 dipendenti ;

è grave e sorprendente che finanzia -
menti dello Stato italiano abbiano l'ef-
fetto di penalizzare industrie nazionali e
meridionali, se è vero che proprio per
consentire la reindustrializzazione dell'a-
rea campana, afflitta da una grave cris i
industriale ed occupazionale, sono stat i
stanziati 1 .600 miliardi destinati alla ri-
conversione delle industrie e alla crea-
zione di nuove unità produttive, secondo
decisioni del Parlamento ;
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più in generale si prosegue in un
errato indirizzo di politica fiscale ed in-
dustriale che ha scoraggiato, con ogn i
mezzo, la diffusione della proprietà d i
piccoli aerei ; tant'è che in Italia il nu-
mero complessivo ascende a circa 700 ae-
rei, a fronte di 7-8 mila della Francia,
Germania ed Inghilterra – :

se non ritengano, per quanto d i
competenza, di intervenire affinché :

1) sia bloccato l'affidamento dell a
commessa in questione alla società fran-
cese SAVOCA ;

2) siano chiariti i motivi tecnic i
ed economici che hanno indotto l ' Aero
Club d'Italia a preferire il concorrente
francese ;

3) sia rivista la politica del Mini-
stero dei trasporti nel settore, apprez-
zando adeguatamente i produttori italian i
che, per economicità, tecnologie e know
how, sono in grado di battere la concor-
renza europea ed internazionale ;

4) sia definita una strategia ne l
settore dell'industria aeronautica general e
leggera che potrebbe, con un minimo
d'intervento, rapidamente svilupparsi
dando lavoro, direttamente o indiretta -
mente, a circa 10 mila tecnici ed opera i
specializzati .

	

(5-02406 )

MARRI, PROVANTINI e CELLINI . —
Al Ministro dell'industria, del commercio e
dell 'artigianato . — Per sapere – premesso
che :

il 10 giugno 1990 un incendio ha
distrutto lo stabilimento industriale adi-
bito alla produzione e immagazzinament o
della pasta « Ponte » ubicato in località
Ponte San Giovanni di Perugia del
Gruppo Panzani-Ponte-Liebig;

l'incendio ha anche provocato l'ina-
gibilità dei locali in cui erano situati gl i
uffici nei quali era concentrat a
parte amministrativa dell ' intero
Panzani-Ponte-Liebig compreso i l
informativo, l'elaborazione degl i
magazzini spedizioni e export ;

in conseguenza di questa situazione
è stato stipulato un accordo di tre mes i
tra azienda e organizzazioni sindacali che
mediante attività lavorative trasferite i n
altre sedi, ferie e cassa integrazione ordi-

naria, consentisse di coprire le esigenze
salariali e previdenziali di tutti i lavora -
tori, operai ed impiegati, fino a tutto i l
mese di settembre ;

nel frattempo le organizzazioni sin-
dacali, le istituzioni locali (regione, pro-
vincia, amministrazione comunale) hann o
ribadito l'esigenza di ricostruire e riatti -
vare lo stabilimento che copre 1/3 d i
tutta la produzione del gruppo Panzani -

Ponte-Liebig che occupa il secondo post o
nel mercato italiano della pasta ;

al fine di agevolare il pieno recu-

pero produttivo e ridurre al massimo l'in-
tervento della CIGO i lavoratori hanno

dato la loro piena disponibilità alla tra-
sferta presso gli altri stabilimenti de l
gruppo per tutto il periodo di durata del -

l'accordo ;

a tutt 'oggi non risulta che il gruppo
abbia attivato alcuna iniziativa per la ri-
costruzione e la piena ripresa produttiv a
a Perugia e non risulta che il gruppo

abbia preso alcuna decisione circa il fu-

turo dello stabilimento . Tale situazione
appare tanto più strana se si pensa ch e
lo stabilimento di Ponte San Giovanni è
coperto da assicurazione che prevede in-

dennizzi totali in caso di ricostruzione e/o

costruzione ex novo

se non ritengano necessario racco-

gliere le preoccupazioni vivissim e
espresse in sede locale dalle istituzioni ,

dalle organizzazioni sindacali e dai

gruppi parlamentari, attivando co n

grande urgenza una verifica con l'ammi-
nistratore delegato del gruppo Panzani -
Ponte-Liebig per conoscere i tempi e i
modi che consentano la piena ripresa del -

tutta

	

la l'attività

	

produttiva e

	

il

	

ripristino del

gruppo centro direzionale a Perugia di questo im-

sistema portante gruppo alimentare nazionale cos ì

ordini, rilevante per l ' intera economia della

	

re -

gione Umbria . (5-02407)
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PATRIA, PIRO, ROSINI, CIAMPAGLIA ,
D 'AMATO CARLO, GRILLO SALVATORE ,
PASCOLAT, RUBINACCI e SERREN-
TINO . — Al Ministro delle finanze . — Per
conoscere – premesso :

che la legge 19 aprile 1990, n . 55 ,
sul gioco del lotto, ha disposto che i l
compenso da attribuire ai raccoglitori (ta-
baccai e ricevitori) è fissato nella misur a
del 10 per cento sull'incasso lordo delle
scommesse effettuate ;

da anni i titolari delle rivendite di
monopolio attendono l'aumento dell'aggi o
sui tabacchi ;

i totoricevitori rivendicano l'aggior-
namento dell'aggio sulle giocate ;

è oggettivamente insostenibile una
diversità di aggio tra l'incasso del lotto e
quello del totocalcio e totip, per cui l'alli-
neamento non potrebbe che avvenire a l
10 per cento, così come recentemente ri-
badito dal legislatore per il lotto ;

le prestazioni rese dal tabaccaio nel -
l'esazione del prezzo delle sigarette (spe-
cie per quelle rese a monte dell'esazione
stessa) non può essere considerata minore
rispetto all'incasso di una scommessa – :

se non ritiene opportuno promuo-
vere l'adeguamento dell'aggio al 10 per
cento sia per i toto ricevitori sulle giocat e
che per i titolari delle rivendite dei ge-
neri di monopolio sui tabacchi. (5-02408)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

MATTIOLI, CIMA, RONCHI, AN-
DREIS, SCALIA e SALVOLDI . — Al Mini-
stro dell'interno . — Per sapere – premess o
che :

la signora Adriana Bellantonio, ad -
detta ai servizi di ristoro e mensa presso
il compartimento della polizia stradal e
per la Lombardia di Milano, è stata so-
spesa cautelarmente dal servizio con de-
creto del Ministro dell'interno del 28 giu-
gno 1990 ;

la sospensione è stata decretata i n
seguito a contestazione di addebiti rela-
tiva ad atti in cui la direzione general e
del ministero dell 'interno ha rilevato
« mancanza di senso dell'onore e del
senso morale » e ad atti « che sono i n
grave contrasto con i doveri di fedelt à
dell'impiegato previste dall'articolo 84 ,
lettere a) e b), del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica n . 3 del 1957 » ;

la signora Bellantonio ha risposto
alla contestazione di addebiti notificata i l
5 luglio 1990, relativa a quattro episod i
del 1989 e a due episodi del 1990, preci-
sando che i fatti contestati in parte non
sono avvenuti, in parte sono avvenuti du-
rante un periodo di sospensione dal servi -
zio e, comunque, nella totalità sono avve-
nuti al di fuori del servizio ;

il giorno 13 settembre la federazione
dei lavoratori della funzione pubblica ,
aderente alla CGIL, ha proclamato un'ora
di astensione dal - lavoro dei dipendent i
dell'amministrazione civile del minister o
dell'interno della provincia di Milano po-
nendo al centro della mobilitazione la
protesta contro la lesione di libertà politi -
che costituzionalmente garantite e deci-
dendo altresì di investire del caso di

Adriana Bellantonio le strutture nazional i
della stessa organizzazione sindacale –:

se non ritenga estremamente grav e
che la partecipazione, come privata citta-
dina e al di fuori dell'orario di servizio, a
manifestazioni politiche costituisca mo-
tivo di provvedimento disciplinare anzi -
ché un diritto garantito dalla Costituzion e
italiana;

se non ritenga opportuno disporre
con effetto immediato il ritiro del provve-
dimento di sospensione dal servizio adot-
tato nei confronti della signora Bellanto-
nio, anche in considerazione del fatto che
la contestazione di fatti avvenuti, in
parte, più di un anno fa solleva ser i
dubbi circa l'assenza di intenti persecu-
tori nei confronti della lavoratrice in que-
stione a causa delle sue idee politiche e
del suo impegno sociale e politico in fa-
vore delle fasce più deboli .

	

(4-21444)

ARNABOLDI, RUSSO SPENA e CI-
PRIANI . — Al Ministro dell' interno. — Per
sapere – premesso che :

la gravissima aggressione omicida d i
stampo razzista, verificatasi a Bologna a i
danni di cittadini immigrati il 20 settem-
bre scorso, se appare espressione di un a
pericolosa crescita di « razzismo sociale »
da parte degli abitanti delle aree più de-
gradate delle metropoli industriali, è
stata sicuramente favorita dal clima poli-
tico creato dalle numerose dichiarazioni ,
sia in sede governativa che nelle vari e
realtà municipali, tendenti al « numero
chiuso », e da un approccio al problem a
abitativo degli immigrati in termini di
emergenza e non di risposta razionale a d
un diritto ;

ciò che è avvenuto a Bologna si era
già verificato a Milano e Genova e po-
trebbe tornare a verificarsi in altre realtà
come quella romana, bresciana, ligure o
veneta, nelle situazioni cioè in cui la
maggiore capacità del mercato del lavoro,
esplicito o sommerso, attira buona part e
dei lavoratori immigrati di recente rego-
larizzazione . una parte consistente dei
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quali ha già trovato impiego nelle fabbri -
che, nell'edilizia e . nei servizi, ma conti-
nua a dormire all'aperto o ad abitare i n
situazioni estremamente precarie ed espo-
ste ad ogni sopruso ed aggressione ;

a questo problema le Amministra-
zioni locali oppongono risposte del tutto

insufficienti o sbagliate ed inaccettabili ,
come la deportazione e segregazione degl i

immigrati o enclaves al di fuori delle
città e/o in prossimità dei luoghi di la-
voro, l'allestimento di strutture più simil i
a campi di concentramento che a luogh i

di accoglienza e socialità, l'affollamento

insostenibile di pensioni e résidences ;
mentre non si provvede a censire e met-
tere a disposizione il patrimonio edilizio
pubblico inutilizzato, e si risponde (com e
a Milano e Padova) con operazioni di po-

lizia e sgomberi a quelle proposte d i

autogestione ed autoristrutturazione d i
stabili pubblici più o meno degradati, ch e
potrebbero consentire un inserimento ci -
vile ed equilibrato di piccole e medie co-
munità di immigrati nel tessuto social e
cittadino ;

in ogni caso si dimostra palesemente
l'insufficienza dei fondi messi a disposi-
zione degli enti locali da parte della re-
cente legge sull'immigrazione, rispetto a d

una domanda di accoglienza (e, in misura
crescente con il crescere dei ricongiungi -
menti familiari, di abitazione vera e pro-

pria) che costituisce ormai nelle grand i

città il 50 per cento o più della domanda

esplicita e disperata di alloggio;

è questa carenza di mezzi, e l'acca -
vallarsi affannoso ed « emergenziale » d i

pseudosoluzioni, tendopoli, grandi e pic-
coli ghetti, unito ad un approccio politic o

che alterna paternalismo assistenziale a
repressione, a costituire terreno fertile per
le « guerre fra poveri » e l'esplodere d i
tensioni razziali e razziste

se non ritenga:

di riferire urgentemente, in Aula e
nelle competenti Commissioni, sullo stat o
di attuazione di quelle parti della legge

sull'immigrazione relative ai diritti social i

dei nuovi cittadini, ed in particolare al

diritto all'abitazione ;

di costituire presso la Presidenz a

del Consiglio un organismo costituito d a

rappresentanti del Governo, degli enti lo-

cali interessati e delle associazioni degli

immigrati e del volontariato, con il com-
pito di studiare le diverse situazioni e d i
proporre soluzioni, nel rispetto dei diritt i
civili e sociali degli immigrati, nonché l e
relative proposte di spesa, da adottare
con apposito provvedimento urgente d a
parte del Consiglio dei ministri ;

di dare comunque disposizioni alle
Questure ed alle Prefetture competenti ,

affinché si vigili costantemente sull'inco-
lumità e sicurezza degli insediamenti de -

gli immigrati, si evitino interventi di po-
lizia e sgomberi, si accelerino ovunque le

pratiche residue di regolarizzazione, s i

istituiscano in tutte le città agenzie per

l'avviamento al lavoro degli immigrati, s i

censisca in via d'urgenza il patrimoni o
edilizio pubblico inutilizzato che potrebb e
essere messo a disposizione di cooperative
o associazioni di immigrati o strutture

miste di senzatetto italiani ed immigrati ,

si eliminino i residui ostacoli legislativ i
all'accesso degli immigrati all'edilizi a
economica e popolare in condizione di

parità rispetto alla popolazione italiana ;

di intervenire con particolare ur-
genza su situazioni drammaticamente

esplosive come quelle dei duemila abi-
tanti dell'ex Pantanella a Roma e quella

dei lavoratori asiatici da 15 giorni in

sciopero della fame a Milano, anche pe r

prevenire il riprodursi di episodi simili a

quello di Bologna .

	

(4-21445)

RUSSO SPENA. — Al Ministro dell ' in-
temo. — Per sapere : .

in base a quali motivazioni la poli-

zia di frontiera dell'aeroporto di Fiumi-
cino non abbia trasmesso alla competente
commissione governativa le domande d i

asilo politico presentate da un gruppo d i

sette profughi dal Bangla Desh, giunti il
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12 settembre scorso all'aeroporto roman o
ed in possesso di documentazione (conse-
gnata in originale alla polizia di frontie-
ra) in cui, dagli atti del processo a loro
carico per un presunto incendio seguito
ad una manifestazione popolare due ann i
fa e da successive lettere a firma del loro
avvocato e dei dirigenti locali e nazional i
del loro partito – la « Lega Awami » d i
opposizione – si evinceva il gravissimo
pericolo di un processo irregolare, di un a
grave condanna e di una carcerazione ch e
per molti oppositori bengalesi ha signifi-
cato nei mesi scorsi una scomparsa senz a
ritorno;

perché gli stessi dirigenti, nono -
stante le richieste di Amnesty Internatio-
nal e di numerosi parlamentari fra cui
l'interrogante, non solo non abbiano con -
cesso una dilazione nel respingimento in
attesa di prove certe sull'identità degl i
interessati (i quali pare avesero perduto ,
o distrutto per paura od ignoranza, i loro
passaporti), ma abbiano esercitato forti
pressioni sulla compagnia di bandier a
bengalese al fine di indurre personale i
piloti a reimbarcare gli interessati, cosa
che è effettivamente avvenuta in data 1 9
settembre ;

se in tali comportamenti non sia da
ravvisare una violazione delle normal i
procedure e competenze, una violazion e
dell'articolo 33 della Convenzione di Gi-
nevra, recepito nella recente legge, su l
divieto di respingimento in Paesi ne i
quali possa presumersi una persecuzione
in atto, ed una interpretazione quanto -
meno estensiva del compito di istruttori a
sommaria delle richieste di asilo affidat o
dalla legge alle autorità di polizia di
frontiera ;

se il Governo abbia, o ritenga d i
chiedere urgentemente, notizie al Govern o
del Bangla Desh sulla sorte dei sette pro -
fughi, nonché sulle violazioni dei diritt i
civili e costituzionali e sulle carcerazion i
di massa che sembra stiano accompa-
gnando la decisione di impegno militare
di truppe bengalesi in Arabia Saudita .

(4-21446)

TAMINO, RONCHI e RUSSO FRANCO .
— Al Ministro dell'interno. — Per sapere –
premesso che :

durante il palio di Siena di luglio si
sono verificati incidenti particolarment e
gravi, che sono costati la vita a due ca-
valli ;

comunque, per il carattere violent o
della manifestazione e per la mancanza
di elementari misure di sicurezza durante
lo svolgimento della gara risulta quas i
normale il verificarsi di incidenti che non
solo coinvolgono cavalli e fantini ma che
potrebbero provocare gravi danni anche a
spettatori ;

il palio di Siena come anche la
« corsa degli asini » di Barlassina, impor-
tando inevitabilmente sofferenza per gl i
animali, rappresentano violazione dell'ar-
ticolo 727 del codice penale – :

se non intenda valutare l'opportu-
nità di vietare tali manifestazioni ancor
più inammissibili nel momento in cu i
gran parte dell'opinione pubblica chied e
maggior rispetto e tutela della natura e
degli animali .

	

(4-21447 )

MACCHERONI . — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per conoscere se sussist e
il finanziamento previsto in 36 miliard i
necessario per realizzare la variante d i
ponte a Moriano (LU) sulla Statale n . 1 2
Abetone-Brennero il cui progetto è stato
da tempo approvato dal consiglio d'am-
ministrazione dell'Anas .

Il preannunciato finanziamento dell'o -
pera aveva creato legittime attese fra l a
popolazione e negli enti locali che oggi
giustamente reclamano un chiarimento
teso ad avere conferma del finanziamento
per realizzare un'opera da anni annun-
ciata .

	

(4-21448 )

MATTIOLI e SCALIA. — Ai Ministri
per il coordinamento della protezione civile,
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di grazia e giustizia, dell'ambiente e del -
l'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per sapere – premesso che :

in data 8 settembre 1990 attorno
alle ore 22,30, presso l 'impianto termo-

elettrico ENEL di Civitavecchia in loca-
lità Fiumaretta si è verificata una esplo-
sione nel sistema dell'alta pressione co n
conseguente squarcio e lacerazione di nu-
merose lamiere delle condotte e delle cal-
daie che sono state scaraventate a centi-
naia di metri dall'impianto sulla strad a
statale Aurelia e nel centro abitato ;

l ' impianto termoelettrico in oggetto
è obsoleto e simili incidenti si sono verifi-
cati anche in altre circostanze e più volte
è stata rischiata la chiusura della cen-
trale ;

solo per un caso fortuito non v i

sono state vittime tra gli operai e/o tra
gli abitanti della zona ;

la fuoriuscita di vapore a pression e
elevatissima ha prodotto una ricaduta di

piogge miste a polveri di amianto e/o
fibre di vetro (essendo i vecchi impiant i
ancora coibentati con questi material i
cancerogeni) ed ha interessato per oltre
30 minuti una vasta area della città per
un raggio di migliaia di metri ;

il forte boato ha fatto tremare l e
abitazioni ed ha gettato nel panico gli
abitanti della zona ;

i responsabili dell'impianto erano a
conoscenza delle esigenze di interventi d i
manutenzione sull'impianto ;

risultano non effettuati da anni ac-
curati controlli e perizie sulla affidabilit à
e/o sicurezza dell ' impianto – :

se non si ritenga necessario, a tutel a
della sicurezza dei cittadini :

disporre attraverso l 'ente elettrico
la chiusura definitiva dell'impianto ter-
moelettrico di Fiumaretta ;

aprire una inchiesta per accertare
in tempi brevi tutte le eventuali respon-
sabilità dei dirigenti dell ' impianto di Fiu-

maretta, in ordine al gravissimo incidente

verificatosi in data 8 settembre 1990 ;

disporre una perizia da parte degl i

organi di controllo dello Stato a tutti gl i

impianti termoelettrici di Civitavecchi a

siti in località Torrevaldaliga Sud e Tor-
revaldaliga Nord per verificarne lo stat o

di affidabilità, sicurezza e obsolescenz a

oltre alla rispondenza a tutte le norme i n

materia di antinquinamento ;

procedere entro il 1990 alla meta-
nizzazione di tutti i gruppi, al fine d i
assicurare il massimo abbattimento delle
sostanze inquinanti prodotte dalla combu-
stione attraverso le tecnologie e i combu-

stibili; tutto ciò a tutela della salute pub-
blica minacciata dalle emissioni, come di -

mostrato dal rapporto dell'Osservatori o
epidemiologico della regione Lazio de l

1988 della grave insorgenza di asma

bronchiale nei bambini da 1 a 2 anni nel

comprensorio della USL RM 21 . (4-21449)

CIMA. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica e
per gli affari regionali ed i problemi istitu-
zionali. — Per sapere – premesso che :

con comunicato n . 53 del 14 settem-
bre 1989, l 'Istituto nazionale di statistica ,
presieduto dal professor Guido Mari o
Rey, ha soppresso il fondo per le opere di
assistenza a favore del personale (FOAP),

finanziato, dal 1968, esclusivamente da i

dipendenti dello stesso Istat, ma ammini-
strato da un consiglio, non elettivo, com-
posto da funzionari e sindacalisti ;

tale decisione è stata adottata a se-
guito di una energica azione condotta
dalla sezione sindacale dell ' U .S .I . –
unione sindacale italiana – operante
presso l'Istat nonché da diverse centinaia

di dipendenti, stanchi di vedersi decur-
tata la busta paga di una quota pari allo
0,50 per cento dell'80 per cento dello sti-

pendio, senza che a ciò l 'Istat fosse auto-

rizzato da un 'apposita disposizione d i

legge (l 'articolo 112 del regolamento in-

terno dell'Istat che istituiva il FOAP era
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stato abrogato dall'articolo 100 del nuovo
regolamento per il personale, approvato
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 febbraio 1967) ;

dal 1968 al 1989, 1'Istat non aveva
mai provveduto ad affiggere all'Albo i
rendiconti del FOAP nonché l'elenco de i
beneficiari delle erogazioni (oltre un mi-
liardo di lire !) ;

gli amministratori del suddetto
FOAP non erano mai stati eletti dal per -
sonale bensì .scelti dall 'Istat tra propri
funzionari di fiducia e tra sindacalist i
aderenti alle organizzazioni CGIL, CISL ,
UIL e CISNAL ;

per l'Istat, la ritenuta sulla busta
paga sotto la voce « FOAP » veniva effet-
tuata a norma di legge (vedasi la pubbli-
cazione « L'attività dell 'Istat nel 1987 » –
pagina 131 – paragrafo Gestioni' Speciali) ;

una petizione, sottoscritta nel marzo
1987, con la quale oltre duecento dipen-
denti chiedevano la soppressione de l
FOAP o, quantomeno, che fossero res i
pubblici gli elenchi dei beneficiari dell e
erogazioni, era stata completamente igno-
rata dall 'ente di stato ;

1'Istat, prima di decretare la sop-
pressione del fondo assistenziale, ha sot-
toposto la questione all 'Avvocatura gene-
rale dello Stato che, con nota n. 56728
del 27 luglio 1989, pur riconoscendo ch e
la ritenuta sulla busta paga non potess e
essere legittimata dall'articolo 112 del re-
golamento interno del 15 gennaio 1930
(in quanto abrogato dall'articolo 100 de l
regolamento per il personale approvato
con decreto del Presidente del Consigli o
dei ministri 24 febbraio 1967), stabiliva ,
con una interpretazione alquanto singo-
lare, che la ritenuta in questione poteva
ritenersi legittima in quanto fondata su l
« . . .consenso da parte dell'amministra-
zione e dei suoi dipendenti . . . » ;

l'Avvocatura mostrava, però, di no n
essere al corrente che 1 'Istat non solo ,
fino ad allora, aveva considerato valido i l
disposto dell'articolo 112 del vecchio re-
golamento interno, ma aveva altresì igno-

rato la petizione sottoscritta nel marzo
1987 da oltre duecento dipendenti con l a
quale si chiedeva la soppressione de l
fondo, nonché una nota sottoscritta da l
responsabile CGIL-Istat il 21 febbrai o
1986, con la quale si dimostrava la ille-
gittimità della ritenuta e si chiedeva, a l
contempo, la cessazione della stessa ;

all'atto della soppressione del fondo ,
risultavano giacenti

	

sul

	

c/c BNL

n . 207762 oltre 80 milioni di lire, la cui
restituzione sarebbe stata richiesta da di-
verse centinaia di dipendenti, unitamente
alle ritenute operate sulle loro buste-pag a

dal
lire) ;

1968 al

	

1989 (oltre un miliardo di

con nota

	

n . 10418 del 12

	

giugno
1990, inviata alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – ufficio del Ministro per gl i
affari regionali e le questioni istituzional i
(consegnata, per conoscenza, alle organiz-
zazioni sindacali operanti all'Istat), il pre-
sidente dello stesso Istat ha richiesto a l
Presidente del Consiglio l'emanazione d i

un decreto con il quale sopprimere defini-
tivamente il FOAP (come se l 'articolo 100
del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 febbraio 1967 lo avesse
soppresso solo temporaneamente !) ed
autorizzare il travaso delle somme gia-
centi sul c/c BNL n . 207762 sul conto

n . 5/13013 – tesoreria provinciale dello
Stato – da destinarsi, successivamente, a

sussidi a favore del personale ;

dopo la soppressione del FOAP, i

sussidi a favore del personale vengono
erogati direttamente dall'amministra-
zione, con fondi attinti dal bilancio dell'I -
stat, come previsto (e mai applicato !) d a

anni

	

dall 'articolo
per il personale ;

91/bis del regolamento

in data

	

19 luglio 1990, il Ministro
per gli affari regionali ed i problemi isti-
tuzionali, accoglieva in pieno la richiesta

avanzata . dall'Istat ed emanava un de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri . Il suddetto decreto, sottoscritto da l
Ministro per gli affari regionali e i pro-
blemi istituzionali e non dal President e
del Consiglio, non veniva pubblicato sull a
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana, non veniva sottoposto alla registra-
zione da parte della Corte dei cont i
(come avvenuto per il decreto istitutivo
del FOAP, nel lontano 20 agosto 1943 !) e
non veniva neppure affisso all'albo dell'I -
stat . In pratica, ai dipendenti dell'Istat ,
non essendo stato notificato in alcun
modo il suddetto decreto del President e
del Consiglio dei ministri, veniva ingiu-
stamente preclusa ogni possibilità di po-
ter eventualmente impugnare l'atto am-
ministrativo dinanzi al TAR del Lazio ,
nei termini stabiliti dalla legge 6 dicem-
bre 1971, n . 1034 – :

se non debba essere considerato ille-
gittimo il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 17 luglio 1990 dal mo-
mento che non risulta che il President e
del Consiglio abbia delegato il Ministro
per gli affari regionali ed i problemi isti-
tuzionali a sottoscrivere tale atto in su a
vece; né tale facoltà sarebbe concessa da l
punto 10) del decreto del Presidente de l
Consiglio dei ministri 4 agosto 1989 co n
il quale il Ministro in questione è stat o
delegato dallo stesso Presidente del Consi-
glio a vigilare sull'Istat e sul sistema sta-
tistico nazionale, curando i conseguent i
adempimenti . A parere dell'interrogante ,
il Ministro per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali avrebbe dovuto
proporre il decreto del Presidente de l
Consiglio dei ministri « abrogativo » de l
FOAP ed, eventualmente, controfirmarlo ;

se si ritenga opportuno istituire una
commissione d'inchiesta amministrativa
che accerti :

a) come sia stato possibile ope-
rare, per oltre vent'anni, una ritenuta
sulla busta-paga dei dipendenti dell'Ista t
senza che vi fosse una disposizione d i
legge al riguardo e senza che sia stat o
mai richiesto un consenso, anche verbale ,
agli stessi dipendenti, molti dei quali, a
tutt 'oggi, continuano ad ignorare il signi-
ficato e l'esistenza del FOAP ;

b) i criteri di gestione e di ammini-
strazione di oltre un miliardo di lire ritenuto
ai dipendenti Istat sotto la voce « FOAP » :

c) le ragioni che hanno indotto l'I -
stat ad ignorare la petizione sottoscritta da
oltre 200 dipendenti nonché la nota de l
responsabile CGIL-Istat, miranti entrambe
ad ottenere la soppressione del FOAP ;

d) la legittimità di un'operazione
che ha comportato l'incamerament o
d'autorità da parte dell'Istat di un a
somma di oltre 80 milioni di lire di pro-
prietà esclusiva di tutti i dipendenti ,
senza alcun consenso da parte dei dipen-
denti stessi ;

e) le ragioni che hanno indotto l'I -
stat non solo a non restituire ai propr i
dipendenti il « mal tolto » (oltre un mi-
liardo di lire) ma neppure ad indire un
referendum tra tutto il personale per indi-
viduare la destinazione da dare agli oltre
80 milioni giacenti sul c/c BN L
n . 207762, ritenuti sulla base di un « co-
mune consenso » che la stragrande mag-
gioranza dello stesso personale dell 'Istat è
sicura di non aver mai concesso . (4-21450)

CIMA. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica e
per gli affari regionali ed i problemi istitu-
zionali. — Per sapere – premesso che :

con deliberazione del 30 maggio
1989, l 'ISTAT (Istituto centrale di statisti-
ca), presieduto dal professor Guido Mario
Rey, avrebbe approvato la stipulazion e
con la società ICL-Italia – via don Pa-
squino Borghi n . 172 – Roma – di un
contratto per la locazione di apparecchia-
ture elettroniche, per la dutata di un
triennio, per un importo di circa 1 mi-
liardo e 200 milioni di lire ;

le apparecchiature oggetto del succi-
tato appalto in realtà risultavano già in-
stallate presso gli uffici dell 'ISTAT, per
effetto del contratto stipulato con l a
stessa società ICL-Italia il 7 aprile 1986 ,
scadente il 24 marzo 1989 e regolarment e
disdetto dallo stesso ISTAT con nota de l
23 dicembre 1988 – :

i motivi per i quali i responsabil i
dell 'ente di Stato . tanto in occasione del
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primo appalto (1986) che del second o
(1989), avrebbero fatto ricorso al sistema
della trattativa privata (articolo 43 del
regolamento per l'amministrazione e l a
contabilità dell'ISTAT) senza che ne fos-
sero indicate le ragioni nell'apposita deli-
berazione adottata all 'unanimità dal con-
siglio d 'amministrazione, come stabilit o
dalle vigenti norme di contabilità di
stato;

se risulti che dal 1978 ad oggi, l'I-
STAT avrebbe appaltato, sempre col si-
stema della trattativa privata, alla succi-
tata società ICL-Italia ingenti forniture d i
apparecchiature elettroniche che per l e
loro caratteristiche potevano essere for-
nite anche da altre ditte produttrici a
seguito di regolare gara pubblica ;

se non si ritenga di nominare u n
ispettore ministeriale che accerti se i l
comportamento tenuto dall 'ISTAT in oc-
casione della concessione dei suddetti ap-
palti nonché di numerosissimi altri ap-
palti deliberati col sistema della tratta-
tiva privata, dal 1978 ad oggi, sia stat o
di pieno rispetto delle vigenti norme d i
contabilità di stato .

	

(4-21451 )

MUNDO. — Al Ministro dell' interno . —
Per sapere – premesso che nella notte tr a
il 14 e 15 settembre ignoti hanno messo
fuoco all'abitazione del professor Pietro
Bellizzi, sindaco di San Basile (Cosenza) ,
noto in tutto il comprensorio per la cor-
rettezza amministrativa – quali iniziativ e
intende sviluppare per individuare ed as-
sicurare ai rigori della legge gli autor i
dell'odioso ed ignobile atto di vandali-
smo, che evidentemente mira ad intimi -
dire una amministrazione fortemente im-
pegnata nel buon governo locale . (4-21452 )

RUSSO SPENA . — Ai Ministri del la-
voro e previdenza sociale, della sanità e de i
trasporti . — Per sapere – premesso che :

mercoledì 19 settembre 1990 ha
perso la vita in un incidente sul lavoro
Demetrio Chimenti . di 53 anni . residente

in località Ponte alla Chiassa di Arezzo . I l
Chimenti stava lavorando insieme ad altri
tre operai nei cantieri per la costruzione
della direttissima nei pressi di San Gio-
vanni Valdarno e stava sistemando il bi-
tume del corridoio laterale destro in dire-
zione Firenze, tra il muro della sede fer-
roviaria e la ringhiera esterna . L'uomo s i
trovava sopra un escavatore gommato
quando, per cause ancora non precisate ,
il macchinario si è squilibrato schiac-
ciando il Chimenti ;

cresce dunque tragicamente il tri-
buto di sangue in questi cantieri ribattez-
zati dagli stessi lavoratori come « cantier i
della morte » .

Il Ministro dei trasporti Bernini nell a
sua risposta del 13 settembre alla interro-
gazione Russo Spena (4-19279) riguar-
dante le precedenti otto vittime dei can-
tieri della morte affermava tra l'altro :
« la USL competente per il cantiere non
sembra disporre di un adeguato numero
di funzionari sufficientemente qualificat i
sotto il profilo tecnico e giuridico (inge-
gneri e geologi) » e che « l'Ente ferrovi e
dello Stato rappresenta che, in generale ,
l'esigenza di curare con continuità la di-
samina degli aspetti metodologici con -
nessi con la sicurezza sul posto di lavor o
e nei cantieri, è sempre stata tenuta da
parte delle ferrovie, nella massima consi-
derazione ». Più avanti si legge inoltr e
« che l'Ente assicura di aver in tal senso
costantemente vigilato perché le mae-
stranze usufruissero di strutture organiz-
zative ove la sicurezza avesse rilievo pre-
minente rispetto al mero concetto di pro-
duzione, nella convinzione che sicurezza e
produzione non debbano essere disgiunte
l'una dall'altra » . Belle e inquietanti pa-
role, smentite tragicamente da questa
nuova vittima che allunga una catena lut-
tuosa di cui ancora non si intravede la
fine – :

le ragioni per cui, di fronte ad affer-
mazioni come quelle del Ministro Bernin i
riportate in premessa e che sottolineano
l 'inadeguatezza della USL competent e
priva di strumenti e personale specializ-
zato idoneo ad intervenire seriamente sul
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problema, il Ministro della Sanità non sia
ancora intervenuto d 'urgenza per sanare
tale situazione disastrosa ;

quali provvedimenti in concreto i l
Governo intende mettere in atto, evitand o
di affidarsi unicamente alle assicurazioni
dell'Ente ferrovie dello Stato smentit e
tragicamente dai fatti, per tutelare real-
mente l ' integrità fisica dei lavoratori im-
pegnati nei cantieri della direttissima .

(4-21453)

CERUTI . — Ai Ministri dell 'ambiente e
dell'agricoltura e foreste . — Per sapere –
premesso che:

la riserva naturale denominata « l e
Cesine » in provincia di Lecce, di pro-
prietà dell 'Ente regionale sviluppo agri -
colo pugliese e di alcuni privati e gestit a
dal WWF Italia, è dal 1977 riconosciut a
come zona umida di importanza interna-
zionale, dal 1978 oasi di protezione e da l
1980 riserva naturale di popolamento ani -
male ;

la riserva è composta da due stagn i
retrodunali, « Salapi » e « Pantano
grande », alimentati in prevalenza da ac-
que meteoriche e da una fascia costiera
intatta di circa 6 chilometri ;

nei mesi scorsi, a causa della siccità ,
i due « pantani » sono rimasti privi d'ac-
qua, per cui sussiste il grave pericolo di
compromissione della zona umida –:

quali interventi urgenti intendan o
promuovere in collaborazione con la re-
gione Puglia per ripristinare le condizion i
di sopravvivenza della riserva . (4-21454 )

LAURICELLA . — Ai Ministri dell ' in-
terno e di grazia e giustizia . — Per sapere
– premesso che :

l'assassinio del giudice Livatino d à
in tutta la sua crudezza l'idea dell'attacc o
che in questi momenti le cosche mafiose
dell'Agrigentino sferrano nei confronti de -
gli organi dello Stato ;

traspare con chiarezza da questo de-
litto il suo carattere intimidatorio contro

la magistratura, le forze dell'ordine, e
contro ogni forma di opposizione al po-
tere mafioso ;

la risposta dello Stato, pur nella co-
scienza délla gravità della situazione e
del rilievo che le cosche agrigentine rive -
stono tra le organizzazioni mafiose, tal i
da porre tra le emergenze nazionali l a
situazione dell'ordine pubblico in quest a
provincia, come più volte gli interrogant i
hanno avuto modo di manifestare al Go-
verno ed al Parlamento è stata debole ,
incerta, discontinua

se intende dar corso agli impegn i
già assunti dall'allora ministro dell'in-
terno onorevole Scàlfaro, mai rispettati ;

se intende recarsi in provincia d i
Agrigento assieme all 'Alto commissari o
per la lotta alla mafia ;

se intende dar corso ad immediat i
interventi che qualifichino l'azione dello
Stato contro la mafia e che invertano l a
situazione attuale .

	

(4-21455 )

CIMA . — Al Ministro dell 'ambiente. —
Per sapere – premesso che :

le risposte scritte alle interrogazion i
n . 4-14376 e 4-14377, presentate nel lu-
glio 1989, e relative al taglio di alberi d i
alto fusto lungo il rio Mereta e i torrent i
Albara e Albedosa, in territorio di Castel-
letto d 'Orba (AL), e all'inquinamento de l
rio Mereta, indicano che non si sono rav-
visati gli estremi per un intervento de l
Ministero dell'ambiente ;

dopo attenta analisi di tali rispost e
la locale sezione del WWF ha ribadito
quanto a suo tempo denunciato, in parti-
colare per ciò che riguarda l'inquina-
mento del rio Mereta e il taglio di alber i
di alto fusto lungo lo stesso rio Mereta e
lungo il torrente Albedosa ed ha altres ì
segnalato l 'intenzione dell 'amministra-
zione comunale di intubare buona parte
dei due torrenti – :

se non ritenga opportuno disporre
un supplemento di indagine al fine d i
acquisire ulteriori elementi utili per veri-
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ficare se effettivamente non vi siano gl i
estremi per un intervento volto ad accer-
tare eventuali responsabilità in ordine a i
lavori effettuati .

	

(4-21456)

CIMA . — Al Ministro dell 'ambiente . —
Per sapere – premesso che :

a Balangero (TO) esiste la minier a
più grande d'Europa di amianto crisotilo ;

l 'amianto è una sostanza estrema -
mente pericolosa e, in quanto tale, in
base -al decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 maggio 1988, n . 215, è sog-
getto ad una serie rilevante di pre-
cauzioni da osservare e di divieti di uso ;

la miniera San Vittore di Balangero
è a cielo aperto e quindi, al pari dell a
discarica non controllata che si trova a l
confine del territorio comunale di Cori o
Canavese, pone l'amianto direttamente a
contatto con gli agenti atmosferici, con l a
conseguente dispersione di fibre nel terri-
torio circostante ;

con interrogazione n . 4-13427 del 9
maggio 1989, per ora senza risposta, s i
erano chiesti chiarimenti circa l'inten-
zione della società Pan Asbestos di acqui-
sire l'Amiantifera di Balangero, da temp o
in crisi, e di riprendere l'attività estrat-
tiva della miniera;

la scorsa settimana, pochi giorn i
prima che il consiglio regionale del Pie -
monte affrontasse la questione dell'A-
miantifera, l'Ente miniere avrebbe auto-
rizzato la riattivazione della miniera d a
parte della Mineral Intertrade Limite d
per un periodo di dieci anni – :

se risponde al vero la notizia del -
l'autorizzazione e quale sia in tal caso i l
parere del ministro, in considerazione da
un lato della pericolosità dell'amianto i n
ogni fase del suo ciclo di uso, dall 'estra-
zione, all'impiego, allo smaltimento com e
rifiuto, e dall'altro lato della concession e
dell'autorizzazione stessa pochi giorn i
prima del dibattito in consiglio regionale ,
che ha così determinato una situazione d i
fatto compiuto ; .

se non ritenga opportuno che, al
fine di tutelare' la salute dei lavoratori e
delle popolazioni esposte al rischi o
amianto, si proceda alla chiusura defini-
tiva, con contestuale inizio dei lavori di
messa in sicurezza della miniera, di boni-
fica della discarica incontrollata e di atti-
vazione di procedure per garantire il sa-
lario dei lavoratori impegnati ;

se sia a conoscenza della notizia ,
non ufficiale ma riportata da più parti ,
relativa all'intenzione di utilizzare la mi-
niera San Vittore, qualora prevalesse l a
spinta alla sua chiusura definitiva, com e
sede di una discarica per rifiuti tossici e
nocivi ;

se non ritenga che l'emergenza am-
bientale e sanitaria di Balangero e de i
comuni limitrofi sia ad un livello di gra-
vità tale da non consentire che si costrin-
gano la popolazione ed i lavoratori a pa-
gare l'uscita dal rischio amianto con l'ac-
cettazione, in alternativa, della localizza-
zione di una discarica per rifiuti tossici e
nocivi .

	

(4-21457)

MATTIOLI e SCALIA. — Ai Ministri
per il coordinamento della protezione civile ,
dei lavori pubblici e per i beni culturali ed
ambientali. — Per sapere – premesso che :

nel 1970, in seguito al fenomeno de l
bradisismo, venne sgomberato il rione
terra, cuore antico di Pozzuoli ; oggi, dopo
venti anni, il rione è ancora del tutto
abbandonato. Anzi in tale lasso di tempo
è stato depredato di tutto ciò che di arti-
sticamente valido possedeva;

esiste un progetto di recupero ap-
provato da un decennio, nell'ambito del
quale pare rientrasse un finanziamento
regionale di circa venti miliardi per l'ini-
zio dei lavori, mentre appaiono tramon-
tate le voci di qualche anno fa che preve-
devano un intervento FIAT-Italstat ch e
avrebbe preso in gestione sotto forma di
comodato l'intero rione ;

nel 1983 a seguito del riacutizzars i
dei fenomeni tellurici venne sgomberata
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tutta la restante area del centro storico ;
anche per tale area esiste un piano d i
recupero approvato da diversi anni, m a
non si è proceduto neanche agli abbatti -
menti previsti a salvaguardia della pub-
blica incolumità; molti cittadini inoltre
sono rientrati nelle loro abitazioni e l a
situazione complessiva ristagna senza
adeguati e concreti interventi di rilancio .
Dallo stesso anno, per giunta, Pozzuoli é
priva di ospedale, nonostante da tempo
gli edifici destinati ad ospitarlo siano
pressoché ultimati ;

il noto quartiere di Monteruscello, l a
« Pozzuoli-bis », costruito dopo il 1983, è
a tutt 'oggi privo dei servizi essenziali .
Tale circostanza, più volte denunciata
dalla popolazione residente, crea com-
prensibili disagi e sofferenze ;

il patrimonio culturale e ambientale
residuo sta rapidamente scomparendo sof-
focato da un abusivismo tanto più para -
dossale in quanto sviluppatosi mentre s i
predicava la necessità di un diradamento
demografico e urbanistico della zona pe r
esigenze di protezione civile ; per citare
un caso, pare che si stia costruendo per-
sino nei pressi del cratere della solfa -
tara

se i progetti di recupero del centr o
storico di Pozzuoli, anche in considera-

zione del notevole pregio storico ed arti-
stico dello stesso, siano stati predispost i
dall 'amministrazione competente, ed i n
caso affermativo per quale motivo tal i
progetti siano rimasti sulla carta ;

come intenda l'amministrazione
competente risolvere il problema della in-
sufficiente assistenza sanitaria della popo-
lazione puteolana nonché della carenza d i
tutti i servizi essenziali, ripetutamente la-
mentata dalla cittadinanza ;

se non si ritenga opportuno solleci-
tare le autorità competenti affinché svol-
gano i prescritti controlli al fine di accer-
tare se nella zona flegrea sia rispettata l a
speciale legislazione edilizia per le zon e
ad elevato rischio sismico .

	

(4-21458)

GUIDETTI SERRA, ARNABOLDI ,

RUSSO SPENA e CIPRIANI . — Ai Mini-
stri della sanità, dell'industria, commercio e
artigianato e dell'ambiente . — Per sapere –

premesso che :

l'Ente miniere del Ministero dell'in-
dustria ha autorizzato la ripresa delle at-

tività di coltivazione dell'amianto nell a

cava di Balangero in provincia di Torino ,

per un periodo di dieci anni ;

la ditta Mineral lntertrade Limitcd
di Lugano, nuova concessionaria, è co-
pertura di una multinazionale sudafri-

cana attiva in campo minerario,' che così
elude l'embargo commerciale verso l o

Stato sudafricano razzista, decretato da l
Governo italiano ma, di fatto, inappli-

cato ;

non è assolutamente credibile né

praticabile la condizione posta per cui la
concessione è legata al rispetto del vin-

colo di difendere la salute dei lavoratori ,

posto che non v'è alcuna possibilità d i

impedire la diffusione nell'ambiente di fi-
bre di asbesto né, tanto meno, di impe-
dirne l'inalazione da parte degli addett i

all'estrazione. Esposta a grave rischio è

pure la popolazione dei comuni circo-
stanti la cava. Come è noto, la cava di

Balangero è la riserva più grande d 'Eu-
ropa di amianto crisolito; essa era stata

chiusa diversi mesi fa per fallimento
della precedente ditta, ed oggi la sua col-
tivazione è stata assicurata da una im-

presa svizzera ;

si sta abbandonando l'impiego del-

l'amianto (recentemente anche la FIAT h a

dichiarato di abbandonarne l'uso), a
causa della sua arcinota e dimostrat a

(per centinaia di malati e di morti) peri-
colosità :

è stato presentato un disegno di
legge dalla XI Commissione del Senato e

varie altre proposte che vanno nella dire-
zione della dismissione dell 'amianto, a

partire dalla chiusura della cava di Ba-
langero ;
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anche il sindacato si è espresso (an-
che in Piemonte e a Balangero) per la
chiusura della cava e la sua bonifica – :

perché il ministero dell'industria ha
rinnovato la concessione ;

perché gli enti locali del territori o
(comuni e USL di Lanzo) non salvaguar-
dino, per quanto di competenza, la salute
della popolazione e dei lavoratori ;

se non ritengano di doversi adope-
rare per la chiusura definitiva della cava
e per definire un piano di riconversione
lavorativa delle maestranze ed avviare un
piano di ripristino ambientale del sito e
dei dintorni della cava .

	

(4-21459 )

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro del-
l ' interno. — Per sapere :

se corrisponde al vero che nel cors o
degli ultimi tre anni il numero dei vigil i
del fuoco volontari si è ridotto, in Italia ,
da 24 mila a 6 mila ;

se corrisponde al vero quanto
emerso nel Consiglio nazionale dell 'asso-
ciazione secondo cui i distaccamenti dei
vigili del fuoco volontari (quasi tutti col-
locati nelle aree settentrionali del paese )
sono costretti ad operare con mezzi la cu i
età media è di trenta-trentacinque anni ;

quali iniziative intende assumere i l
Governo .

	

(4-21460 )

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro de l
tesoro. — Per conoscere l'esito della do -
manda di aggravamento dell'infermità ri-
scontrata dalla commissione medica per
le pensioni di guerra di Torino dell ' ex
militare Francesco Ambrosiò, nato a Vil-
lanova Mondovì (CN) il 28 ottobre 191 4
ed ivi residente in via Roma 35, sottopo-
sto a visita il 9 novembre 1988 (posizion e
n . 1471031) .

	

(4-21461 )

PARLATO e MANNA . — Al Ministro
dell' interno. — Per conoscere – premesso
che :

i consiglieri provinciali del MSI-de-
stra nazionale di Napoli, Bruno Esposito,

Michele Di Iorio e di Enrico Flauto

hanno interrogato il 31 agosto scorso i l

presidente dell 'amministrazione provin-
ciale di Napoli, dato che la giunta pro-

vinciale in data 12 aprile 1990 con deli-

bera n . 1494 provvedeva, a seguito di nu-
merose ed incalzanti richieste da parte
della prefettura, a designare tre membr i
effettivi e due supplenti per il comitato
provinciale di assistenza e di beneficenza ;

tale designazione veniva regolar-
mente comunicata al signor prefetto d i
Napoli in data 18 aprile 1990, prot .
n . 1972 ; ad oltre quattro mesi da que l
provvedimento la nuova Commissione
non è stata ancora insediata, continuand o
a svolgere la sua attività in prorogatio
quella precedente, ampiamente scaduta –:

cosa consti al riguardo al ministro
ed al prefetto di Napoli ;

quali iniziative intenda assumere
per accertare i motivi dell'inspiegabile ri-
tardo e sollecitare l'insediamento della
commissione rinnovata .

	

(4-21462)

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
dell'ambiente. — Per sapere – premesso

che :

recentemente la Commissione della
Comunità europea ha deciso di votare
un 'iniziativa, tesa ad. aiutare le region i
più svantaggiate ad affrontare i problemi
ambientali, denominata ENVIREG :

nei dettagli tale iniziativa com-
prende un programma di indicazioni spe-
cifiche relative agli obiettivi da raggiun-
gere, quali la riduzione dell'inquinamento
delle coste, il riassetto delle zone costiere ,
la tutela dell'ecosistema naturale di esse ,
il controllo della gestione dei rifiuti indu-
striali e tossici e diversi altri ;

inoltre vi è compresa la individua-
zione della tipologia dei vari interventi ,
con la indicazione delle misure da pren-
dere in considerazione e la definizione

delle zone beneficiarie ;

i programmi ENVIREG usufruiscono
di finanziamenti congiunti della Comu-
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nità e degli Stati membri ed il contributo
comunitario sarà commisurato in base
alla gravità dei problemi da affrontare e
della qualità dei singoli programmi ope-
rativi che entro il 9 novembre 1990, do-
vevano essere presentati alla Comunit à
europea – :

quali iniziative al riguardo ha pro -
mosso il Ministero dell'ambiente ;

se e quali programmi risultino alle-
stiti o presentati, e da chi .

	

(4-21463)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'in-
terno e della marina mercantile. — Per
sapere – premesso che :

la spiaggia dei Maronti (Ischia, Na) ,
che si estendeva sino a qualche. tempo fa
tra le località di Olmitello e Fumarole ,
lunga quasi un chilometro ed una volt a
larga diversi metri, non esiste più ;

il mare, liberato dall'azione di con-
tenimento dell'arenile, ha attaccato le pa-
reti tufacee della baia, erodendone pro-
fondamente le basi e causando numeros e
e micidiali frane ;

i fenomeni di degrado morfologico ,
accentuatisi in modo preoccupante, hanno
seriamente compromesso l 'economia lo-
cale facendo registrare il record negativ o
del 60 per cento di presenze turistiche i n
meno rispetto alle scorse stagioni ;

il progetto, approvato con la deli-
bera della giunta municipale n . 265 del
16 luglio 1990 dal comune di Barano per
il recupero ed il risanamento della bai a
dei Maronti, per la parzialità dell'inter-
vento previsto e per la complessità de l
problema, potrebbe rivelarsi proprio no n
adeguato alle necessità – :

se siano state individuate con cer-
tezza le cause che hanno provocato l a
totale scomparsa dell'arenile dei Maronti ;

se tale fenomeno, oltre e più che a
cause antropiche, sia da ascriversi alla
subsidenza che caratterizza tutta l'are a
flegrea ;

se gli interventi previsti dal progetto
redatto dal comune di Barano riflettano
le indicazioni di un piano di bacino, con-
siderato che gli equilibri del litorale no n
risentono unicamente del regime meteo-
marino .

	

(4-21464)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell'interno e dell'industria, commercio ed
artigianato . — Per sapere – premesso che :

i commercianti di Alife, in provinci a
di Caserta, sono in agitazione a seguito d i
una decisione dell'amministrazione comu-
nale, frutto di manovre clientelari in sede
di approvazione del piano commerciale :
infatti è stata introdotta una norma che
abolisce, per i prossimi tre anni, il requi-
sito della superficie minima necessaria
per l 'apertura di nuovi negozi ;

i commercianti temono che ciò vada
a penalizzare il commercio e che svuot i
del tutto gli obiettivi del piano commer-
ciale (consolidamento delle imprese com-
merciali esistenti e sviluppo qualificat o

delle nuove) – :

quali iniziative si intendano adottare
perché l'amministrazione comunale d i
Alife sia posta di fronte alle proprie re-
sponsabilità per comportamenti giudicat i
scorretti ed illegittimi e perché sia salva -
guardato lo sviluppo del commercio nell a
città matesia .

	

(4-21465 )

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'ambiente, di grazia e giustizia e dell'in-
terno. — Per sapere – premesso che :

a San Prisco, in provincia di Ca-
serta, lo stabilimento della Calcestruzz i
SpA rappresenta una grave emergenz a
ambientale : il rumore e la polvere propa-
gata dai macchinari hanno superato ogni
soglia di tollerabilità ;

inoltre, nelle prime ore del mattino ,
ed anche durante la notte, vengono river-
sati polvere e brecciame dai camion i n
transito – :

quali iniziative si intendono assu-
mere per ovviare a quanto denunciato i n
premessa ;
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quali provvedimenti sono stati adot-
tati dalla magistratura nei confronti de i
responsabili della Calcestruzzi SpA a se-
guito delle numerose denunce inoltrat e
dai cittadini di San Prisco .

	

(4-21466)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
per i beni culturali ed ambientali e dell'in-
terno. — Per sapere – premesso che :

nei giorni scorsi i cittadini di Ca-
serta vecchia hanno denunciato, in una
nota, di « trovarsi in una situazione d i
esasperazione e sconforto per il degrado e
l 'abbandono dell 'antico borgo di Caserta ,
un borgo che rappresenta la storia, l a
cultura e la tradizione che vanno difese e
valorizzate » ;

gli abitanti di Caserta vecchia chie-
dono, tra l'altro, una maggiore vigilanza
da parte della polizia municipale, un mi-
glior servizio di nettezza urbana, la rego-
lamentazione della presenza di banca-
relle, soprattutto in zona San Rocco e
l'interessamento dell'amministrazione co-
munale per accelerare il completamento
dei lavori di restauro dei monumenti, la-
vori che si protraggono da tempo imme-
morabil e

quali iniziative si intendano adottare
con urgenza, per quanto di competenza ,
per porre un freno al degrado ulteriore d i
Caserta vecchia, per una sollecita ultima-
zione dei lavori di restauro e per indurre
l'amministrazione comunale ad ottempe-
rare ai suoi doveri nei confronti degl i
abitanti del borgo.

	

(4-21467 )

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
dell'ambiente. — Per sapere a che punto
sia l'iter per l'istituzione del parco natu-
rale del Matese, un'esigenza sempre pi ù
avvertita dalle popolazioni locali e dagl i
ecologisti e resa più che giustificata dall a
necessità di salvaguardare da ulteriori as-
salti una zona di grande interesse am-
bientale e naturalistico, già oggetto di nu-
merosi attentati di cementificazione sei-
vaggia .

	

(4-21468)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell'ambiente, dell'industria, commercio e
artigianato e dell'interno . — Per sapere :

quali urgenti provvedimenti riten-
gano necessari per le pessime condizioni
ambientali e logistiche in cui versa l a
scuola elementare di Centurano a Caserta ,
ospitata nello stesso stabile dove svolg e
la sua attività la fabbrica Sinter-Sud, in-
quinante di prima categoria, la cui pre-
senza nel perimetro urbano è vietata da l
testo unico delle leggi sanitarie ;

per quali motivi il comune e la pro-
vincia di Caserta non siano ancora inter-
venuti, nell 'ambito delle rispettive compe-
tenze, nonostante le molte denunzie a l
riguardo e nonostante il verbale ispettivo
delle USL relativo alla inagibilità am-
bientale della scuola, risalente a quasi un
anno fa ;

come sia possibile che, nonostante
tale fatto, il contratto di fatto per l'uso d i
tali locali per la sede di una scuola ele-
mentare sia stato autorizzato e persin o
prorogato .

	

(4-21469)

RAUTI e ,PARLATO . — Al Ministro per
gli affari regionali ed i problemi istituzio-
nali . — Per sapere – premesso che :

nell 'annata agraria 1989-90 si è veri-
ficata una prolungata e devastante siccità
anche in aree agricole della regione Cam-
pania, tra le quali spicca la zona della
provincia di Avellino, al confine con la
Puglia, peraltro già colpita dai noti event i
sismici del 1980 e da ulteriori avversità
atmosferiche succedutesi nell 'ultimo de-
cennio ;

1a regione Campania non ha ancora
delimitato il territorio danneggiato du-
rante l 'annata 1989-90, non consentendo
così la emissione, da parte del ministero
competente, dei decreti di declaratori a
della siccità ai sensi dell'articolo 3 della
legge 15 ottobre 1981, n . 590, nonché la
possibilità per gli operatori agricoli d i
beneficiare delle misure previste dalla
legge 2 agosto 1990, n . 207 ;
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in particolare, la comunità montan a
« Alta Irpinia » incomprensibilmente non
ha, ad oggi, erogato le previdenze agl i
operatori agricoli per gli eventi calami-
tosi subiti negli ultimi anni nonostant e
gli appositi strumenti legislativi in vigore
e le regolari istanze pervenute – :

se non sia stata operata una vera e
propria omissione da parte della regione
Campania nel non procedere a delimitare
i territori danneggiati dagli eccezional i
eventi siccitosi dell 'annata 1989-90 ed a
svolgere gli atti necessari per un rapido
ed adeguato accesso ai benefici come pe r
legge ;

se non ritenga che l 'atteggiament o
di arrogante chiusura della regione Cam-
pania e della comunità montana « Alt a
Irpinia » sia incompatibile con le disat-
tese esigenze economiche di un mondo
agricolo irpino già in ginocchio, che da
anni non può usufruire di benefici pu r
per legge spettanti .

	

(4-21470)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dei trasporti, per il coordinamento dell a
protezione civile, degli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno, per i beni culturali
ed ambientali, dell ' intemo e dell'ambiente .
— Per sapere – premesso che :

il raddoppio della Circumvesuviana
nel tratto Napoli-Baiano, è stato vivace -
mente e ripetutamente contestato dagl i
abitanti delle cittadine interessate dall ' o -
pera tanto che iI TAR su loro sollecita-
zione, ha chiuso alcuni cantieri da oltr e
un anno;

alcuni componenti la commission e
parlamentare di inchiesta sul dopoterre-
moto, pur avendo riconosciuto la fonda-
tezza- delle contestazioni e l 'elevato im-
patto ambientale della ferrovia, hanno ri-
tenuto ugualmente « urgente » il comple-
tamento del raddoppio ferroviario ;

per l ' inesistente sorveglianza, le sta-
zioni di Casalnuovo e di Pratola Ponte ,
ultimate da circa un anno, sono state i n
buona parte distrutte dai teppisti – :

a chi risalga la responsabilità dell a
mancata custodia . a chi quella dei danni

arrecati alle stazioni ed a carico di chi e

per quali importi ascenderà l'onere de l

ripristino ;

come intendano intervenire per eli -

minare i gravi disagi ambientali arrecat i

ai cittadini dal passaggio della ferrovia a

ridosso delle loro abitazioni ;

la ragione e le responsabilità della

mancata valutazione preventiva dell ' im-

patto ambientale della linea ferroviaria .
(4-21471 )

POLIDORI . — Al Ministro dell'am-
biente. — Per sapere – premesso che :

sono trascorsi oltre 50 giorni d a

quando un intervento del Ministro in in-
dirizzo ha bloccato il dragaggio dei fon-
dali nel porto di Piombino (LI), in quanto
voleva primà, giustamente, sapere ch e
tipo di materiale veniva scavato e d

aveva, quindi, inviato al compartiment o

marittimo di Livorno la richiesta per

nuove analisi e le varie coordinate che
ciò comporta per la zona, dove gli scari-

chi devono avvenire . Purtroppo non si è
più avuta notizia . Gli operatori portuali ,

le agenzie marittime, gli stessi lavorator i

portuali, oltre gli enti pubblici interessat i

(comune di Piombino e regione Toscana )
temono che se non giungono risposte i n
tempi brevi, l'ulteriore ritardo nell 'esple-
tamento dei lavori possa comportare per-

dite di traffico e con la fine dell 'anno la

perdita dei finanziamenti faticosamente

raggiunti – :

quali tempi si prevedano per dare

risposta ad un problema non più rinvia-

bile .

	

(4-21472)

PARLATO, MANNA, BERSELLI e
STAITI di CUDDIA delle CHIUSE . — Ai
Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, e
del lavoro e previdenza sociale . — Per co-

noscere – :

premesso quanto ha formato oggett o
dell'interrogazione n . 4-17559 del 20 di-
cembre 1989 e della nota di risposta de l

Ministro del tesoro protocollo D/1913 del
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3 luglio 1990 – quali ulteriori elementi d i
risposta, ad integrazione ed a modifica di
quelli già forniti, a seguito di diretti ac-
certamenti non basati sulle dichiarazion i
delle banche ed in particolare del Banc o
di Roma, vogliano fornire tenuto presente
che:

al Banco di Roma il tempo non è
passato, anzi l ' impiegato è ancora consi-
derato l'« uomo-bue » sul quale si utiliz-
zano alternativamente gli stili gestional i
del « bastone » e della « carota » ;

quest'attuale organizzazione de l
lavoro ancorata ai trapassati metod i
« tayloristici » è stata contestata dalla CI-
SNAL la quale ne rivendica - nel su o
Progetto '90 – « una nuova, nella qual e
l'uomo possa recuperare la dignità che gl i
compete e la facoltà di esprimere effetti-
vamente le sue capacità professionali e l e
sue doti individuali » ;

in questo spirito le innovazioni re-
lative ad incentivare il personale soddi-
sfacendone i bisogni trovano sindacati e
dipendenti disponibili ed interessati sem-
preché le decisioni relative all'adozion e
degli strumenti, alle modalità di attua-
zione ed alle fasi di controllo necessari e
per verificare la bontà delle iniziative ,
siano concordate con i rappresentanti de i
lavoratori nell 'ambito della contrattazione
aziendale ;

ma evidentemente il Banco, consi-
derato tutto ciò semplice teoria e perdit a
di tempo si è affrettato a « fare i fatti » ;

il Banco di Roma ha organizzato
per i funzionari ed i responsabili dell e
unità operative seminari formativi dell a
durata di 5 giorni – non nell'intento d i
migliorare la preparazione dei prepost i
alla gestione delle risorse umane – bens ì
per addestrarli attraverso tecniche specia-
listiche e psicologicamente avanzate all a
conduzione di un « colloquio » con il la-
voratore, dove quest 'ultimo viene sottopo-
sto a dei « reattivi psicologici » in base a i
quali si rende possibile secondo i risultat i
dei « tests » (le cosiddette schede, già pre-
disposte) condizionare il futuro comporta -
mento sul lavoro :

questo « colloquio », che viene an-
nunciato ai « collaboratori » con una cir-
colare del Banco di Roma il 15 settembre
1987 – in modo stringato e poco chiaro
anche per chi l'avesse a fondo letta – no n
rappresenta nient'altro che la punta del -
l'« iceberg » dell'articolato progetto chia-
mato « Relazione-Capo-Collaboratore » ( o
Relazione Capo/Collaboratore ?) ;

infatti a monte del colloquio ver o
e proprio esiste tutta una cospirazion e
operativa organizzata in varie fasi (un in -
contro preliminare tra il responsabil e
Centro supporto ed il responsabile dell'u-
nità operativa; un incontro successivo tra
quest'ultimo ed il funzionario addetto ; i l
colloquio con l'impiegato e la compila-
zione delle schede; poi si rifà il percorso
all'indietro fino al punto di partenza) ;

in questo lungo viaggio si esamina
la vita di ogni impiegato setacciandola a l
punto cja poter acquisire tutti i dati, l e
informazioni, le notizie possibili e imma-
ginabili, al fine di creare schede di « ar-
chivi umani », definite nell'accezione psi-
cologica « inventari di personalità » ;

è semplicemente macroscopic o
l 'abbaglio del personale ispettivo del Mi-
nistero del lavoro che ha dichiarato di
non ritrovare nelle schede esaminate ele-
menti tali da configurare violazioni all'ar-
ticolo 8 della legge 20 maggio 1970 ,
n. 300;

infatti da quanto sopra esposto si
evince l'esistenza di un vero e proprio
sistema di raccolta delle informazioni ch e
rappresenta un esempio non discutibile d i
immediata individuazione dell'illecit o
commesso e che trova riscontro nelle di-
sposizioni penali previste dall 'articolo 38
della legge 20 maggio 1970, n . 300;

si aggiunga a ciò che tanto nell'a-
rea regionale Emilia-Romagna quanto i n
quella della Lombardia i cosiddetti collo-
qui « facoltativi » sono stati invece impo-
sti perché nessun impiegato desiderav a
volontariamente parteciparvi ;

e questo dimostra ancora un a
volta come di fronte a situazioni le cui
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finalità appaiono poco chiare, gli indivi-
dui reagiscono attraverso meccanismi d i
difesa . i più importanti dei quali son o
l'aggressività e, dove è possibile, la fuga ;

pertanto, mancando il consenso ,
tutte le schede compilate « per forza »
sono da ritenersi nulle e se ne dovrebbe
effettuare la confisca ai sensi dell'articol o
240, n. 2 del codice penale ;

per completezza di esposizione va
aggiunto che dopo i sopra menzionati col-
loqui il Banco di Roma ha abbassato agl i
impiegati le note di qualifica !!! (la distin-
zione in livelli – ottimo, distinto, buono ,
ecc. – trova infatti riscontro nella pro-
gressione in carriera) ;

se si può da parte del Governo,
della Banca d'Italia, dell'Ispettorato de l
lavoro, della Magistratura continuare a
« non vedere » ! : purtroppo è la logica
machiavellica secondo cui il fine giusti -
fica il mezzo che rappresenta il metodo
su cui l'azienda basa il proprio rapport o
col lavoratore e con il sindacato, mentre ,
al contrario, eticamente, è il mezzo ch e
nobilita il fine ;

un'ennesima dimostrazione di
mancanza di etica si evince – semmai c e
ne fosse ancora bisogno – dalla « inno-
cente » asserzione della azienda che di -
chiara di aver informato del progetto l e
organizzazioni sindacali a livello nazio-
nale e periferico costituendo con loro spe-
cifici incontri . Ma dove sono i verbal i
d 'accordo ? E, comunque, quali i conte-
nuti ? Ed essi, se i verbali esistono, corri-
spondono all'azione svolta dal Banco ?

(4-21473 )

PARLATO e MANNA . — Ai Ministr i
delle partecipazioni statali, per i beni cultu-
rali ed ambientali e dell'interno . — Per
sapere – premesso che :

il prospetto del Piazzale Tecchio –
vanto architettonico della urbanistica de -
gli anni '30 – è stato profondamente e
malamente modificato dalla ristruttura-
zione operata per i_ mondiali di calcio ;

buona parte del frontale della Mo-
stra d'Oltremare è stato infatti cancellat o

dalla visuale con la elevazione (oltre u n

metro) della quota della nuova piazza ;

gli amministratori dell'Ente Mostra

hanno pretestuosamente ritenuto di poter

eliminare quest'obbrobrio con la realizza-
zione (non prevista dai progetti di costru-
zione !) di un parcheggio sotterraneo pe r

180 posti-auto ;

persistendo il divario tra i due li -

velli stradali, gli stessi amministratori
hanno sottolineato in più occasioni l'op-
portunità di procedere alla sopraeleva-

zione dell ' intero frontale del quartiere fie-
ristico con disinvolta ammissione degl i
errori urbanistici commessi e della vo-
lontà di porvi riparo con costi aggiuntiv i

a carico dei contribuenti e non di ch i

progettò, autorizzò, commise il massacro

edilizio ed estetico in questione ;

tale soluzione, dopo aver trovato fa-
vorevole accoglimento nell 'ambito dei

progetti da realizzare per « ITALIA 90 » ,

è rimasta praticamente nella dimension e

delle buone intenzioni ;

quali siano i motivi che impediscono

la realizzazione della sopraelevazione ed
in che modo si voglia ricomporre l'armo-
nia scenografica del nuovo Piazzale Tec-
chio, se si intenda addebitare ai responsa-
bili dello scempio l'onere di tali opere d i

« riparazione » .

	

(4-21474)

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
della pubblica istruzione e dell ' interno . —
Per conoscere :

i motivi precisi per i quali da anni
non si affidano i lavori di costruzione del

nuovo edificio di Marigliano (NA) dell 'I-

stituto Tecnico Commerciale e per Geo-

metri, finanziati dalla legge Falcucci e d

essendo già stato espropriato il terreno e d

approntata la progettazione dell ' istituto

medesimo ;

in base a quali elementi è stat o
autorizzato il finanziamento di una se-
zione staccata dell'Istituto a Casalnuovo,
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che dovrebbe funzionare con un'unica se-
zione dell 'anno scolastico 1990-91, con
soli 14 alunni, quando a tutt 'oggi non
sono stati consegnati al preside i local i
né è stato assegnato il personale ausilia-
rio e di segreteria ;

perché l'Amministrazione provincial e
di Napoli intende prendere in locazione
per l'ITCG locali per civili abitazioni, de-
centrati e non collegati con mezzi pub-
blici, stipulando inoltre un contratto per
ben sei anni, con sperpero di danaro pub-
blico, dato che si deve procedere alla co-
struzione del nuovo edificio ;

perché non si stabiliscono dei turn i
per l'utilizzo della struttura di propriet à
dell'Amministrazione provinciale, desti -
nata al Liceo Scientifico Colombo e ch e
ospita già parte delle classi dell'ITCG ,
fino alla costruzione del nuovo istituto ;

come mai ancora non è stato comu-
nicato all 'ITCG di Marigliano dove ini-
ziare l'attività didattica per l'anno scola-
stico 1990-91 .

	

(4-21475 )

VALENSISE . — Al Ministro dell 'agri-
coltura e delle foreste. — Per conoscere
quali iniziative si ritengano necessarie e d
urgenti in relazione alla necessità di favo-
rire la ripresa delle aziende agricole cala-
bresi danneggiate dalla siccità, secondo l e
formali richieste della giunta regional e
del 13 giugno 1990 ed in considerazion e
della gravità del fenomeno e della conse-
guente entità dei danni, aggravati dal
fatto che la siccità è divenuta ricorrente ,
con abbassamento delle rese delle colture
cerealicole fino all'80-90 per cento, con
danni ancor più gravi nel comparto zoo -
tecnico colpito dalla diminuzione dell e
colture foraggere e dalla mancanza di ac-
qua per abbeverare il bestiame ;

per conoscere se la eccezionalità de -
gli eventi calamitosi e le dimensioni de i
danni per l 'agricoltura suggeriscano mi-
sure altrettanto eccezionali come il rim-
borso una tantum dei mancati redditi ne l
comparto cerealicolo e foraggero, lo ab -
battimento dei debiti in essere per il

1990 in misura adeguata, la cancellazion e
almeno per tre anni dei contributi agri -

coli unificati, l 'approvvigionamento e la

distribuzione di foraggio e di mangim i
per le aziende zootecniche in gravi diffi-

coltà .

	

(4-21476)

PARLATO e MANNA — Ai Ministri
della sanità, dell'interno e per gli affari re-
gionali . — Per sapere se risponda al vero
che:

la spesa per il personale alla US L
24 (Frattamaggiore, Napoli) sia enorme -
mente lievitata per l'esasperata e cliente -
lare applicazione della legge n . 207 fatta
con una miriade di delibere nel corso

dell 'ultima tornata elettorale ;

il riconoscimento delle mansioni su-
periori sia stato concesso a seguito d i
valutazioni molto discutibili tanto da
spingere i consiglieri comunali di Fratta -
maggiore a chiedere le dimissioni del pre-
sidente della USL 24, prof. Pasquale
Ratto ;

le strutture dell 'ospedale « San Gio-
vanni di Dio » risultino degradate e sem-
pre meno funzionali mentre i lavori pe r
la costruzione dei nuovi padiglioni ospe-
dalieri prosegue con esasperante ed intol-
lerabile lentezza :

se in tale inconcepibile « flemma »

non sia da ravvisarsi uno scoperto tenta-
tivo per far ulteriormente crescere i cost i

delle opere e comunque quali revision i
prezzi siano già intervenute alla data
della risposta al presente atto ispettivo;

se non ritengano necessario avviare
una approfondita indagine amministrativ a
per verificare la legittimità delle delibere

adottate dalla USL 24 per l 'applicazione
della legge di sanatoria n . 207 . (4-21477)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
della sanità e di grazia e giustizia . — Per
sapere se risponda al vero che :

il dottor Giuseppe Scala, compo-
nente della commissione esaminatrice per
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il concorso con avviso pubblico, espletat o
il 18 luglio u.s . per nove posti di aiut o
pneurnologo, presso l 'Ospedale Cardarell i
di Napoli, abbia pubblicamente sostenuto

che l'idoneità era stata concessa grazie a
valutazioni di carattere politico e non d i
merito ;

alcuni medici che per titoli ed an-

zianità di servizio avrebbero avuto diritto
a quei posti e che invece si sono vist i
scavalcati da colleghi meno meritevoli ,
abbiano presentato una circostanziata de-

nunzia in cui sono segnalate tra l'altro
« palesi irregolarità » e le « insopportabil i
interferenze politiche con la conseguente
mortificazione dei più elementari princìp i
di meritocrazia » ;

se non ritengano opportuno avviare
un'inchiesta amministrativa e sono a co-

noscenza dell'esito del procedimento pe-
nale in corso, per accertare l 'esistenza d i

eventuali irregolarità e la validità de l
concorso stesso .

	

(4-21478)

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
della sanità . — Per sapere – premesso ch e
per affrontare la drammatica emergenza
dell'AIDS in Campania è stata prevista l a
creazione di 675 posti letto di cui 135 i n
day hospital;

al momento, a fronte di esigenze
sempre crescenti, la regione può contare

solo su cinquanta posti-letto dichiarat i
idonei –

se la regione Campania abbia tra -
smesso nel termine perentorio di trent a
giorni dall'entrata in vigore del « Pro-
gramma d 'interventi urgenti per la pre-
venzione e la lotta contro l'AIDS », i l

piano di ristrutturazione dei letti esistent i
e per la costruzione dei nuovi, quali im-
pianti, per quanti presidi, e per quanti
posti letto in più .

	

(4-21479 )

PARLATO e MANNA. — Ai Ministr i
dell ' interno, per i beni culturali ed ambien -

tali e di grazia e giustizia . — Per sapere se

è vero che :

in seguito allo sbancamento ed a l
terrazzamento del giardino compreso tra
villa Mazziotti e Grottaromana, a Posil-
lipo in Napoli, si siano avute fessurazion i

e frane del costone tufaceo sottostante ;

l'eliminazione anche di quest'oas i

verde preluda ad ulteriori squallidi inter-
venti di cementificazione della collina di

Posillipo ;

un gruppo di condomini di villa
Mazziotti, preoccupati dell 'entità dei la-
vori di ristrutturazione della abitazione

della signora Wanda Ariemma, abbiano

presentato un esposto alla procura della
Repubblica ed alla Soprintendenza a i
beni ambientali e ai beni artistici ;

tali lavori abbiano già comportato
la distruzione dello scalone ottocentesco
che consentiva l'accesso al salone padro-
nale della villa con la preoccupante, i n
quanto sospetta, asportazione di notevol i
quantità di materiali di risulta, evidente -
mente per fare spazio a nuovi volumi

interni ;

se l 'ottocentesca villa Mazziotti rive-

sta particolari interessi storico-architetto-
nici e sia quindi tutelata da vincoli prote-
zionistici ;

se la ristrutturazione dell'apparta-
mento della signora Wanda Ariemma si a
stata autorizzata dagli uffici comunal i
competenti e, in caso affermativo, esatta-
mente come è stata realizzata ;

se tali lavori abbiano compromesso
la statica del fabbricato, della falesia tu-
facea e distrutto il giardino adiacente alla
villa ed in tal caso come si voglia inter -
venire .

	

(4-21480)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
delle aree urbane e del turismo e dello spet-
tacolo . — Per sapere – premesso che :

il costo delle opere da realizzare per

i mondiali di calcio è, nella certezza che
qualcuno – cioè gli stessi contribuenti –
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avrebbe pagato, disinvoltamente più che
raddoppiato, rispetto allo stanziament o
previsto dalla legge, e cioè 6868 miliard i
contro i 3151 previsti inizialmente a co-
pertura ;

l'aumento della spesa sarebbe da at-

tribuire non solo alla lievitazione del co-
sto delle opere ma all'incremento nume-
rico disinvolto ed irresponsabile dell e
stesse ;

a manifestazione calcistica da temp o
conclusa, i lavori non ultimati risultano
essere pari al 50 per cento dell 'importo
complessivo preventivato – :

quali siano le inadempienze ch e
hanno determinato il mancato completa -
mento delle opere nei tempi previsti ;

se tali ritardi comporteranno ulte-
riori lievitazioni dei costi ed in che mi-
sura;

quali fondi saranno utilizzati pe r
colmare la differenza di spesa ammon-
tante a circa 4.000 miliardi necessaria a l

completamento dei lavori in corso e
come, nello sfascio economico e finanzia-
rio del bilancio dello Stato si pensi poss a
farvisi fronte ;

se non sia il caso di responsabiliz-
zare sul piano amministrativo e penale
chi si sia abbandonato a tali intollerabil i
sprechi .

	

(4-21481 )

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
per gli interventi straordinari del Mezzo-
giorno. — Per sapere – se risponda a l
vero che :

il Presidente dell ' INSUD Fabio Fitti-
paldi, voglia cedere alla Merchant Ban k
San Paolo Finance, dell 'Istituto San Paolo
di Torino, una rilevante quota del pac-
chetto azionario della Valtur di cui l'In-
sud è proprietaria del 51 per cento ;

quali siano le ragioni che spingereb-
bero l'Insud a disfarsi – per quanto ap-
paia del tutto insano – del controllo dell a
Valtur che è l'unica società attiva del

gruppo, avendo realizzato nel solo 1989
un volume di affari di 126 miliardi d i
lire ;

quali interventi intenda operare af-
finché la Valtur conservi, e semmai mi-
gliori, le sue attuali caratteristiche funzio-
nali, fondamentali per lo sviluppo e la
promozione turistica del meridione d'Ita-
lia .

	

(4-21482 )

FINI, ABBATANGELO, TATARELLA ,
NANIA e MARTINAT . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per sapere – premesso
che :

il processo celebrato nel 1947 per
individuare autori e mandanti dell'omici-
dio di Don Minzoni fu imperniato s u
prove ed elementi indiziari (un libello d i
memorie di un personaggio la cui credibi-
lità apparve, anche all'epoca dei fatti, al -
quanto dubbia e su alcune lettere anoni-
me) dallo scarso valore giuridico ;

nel processo sopracitato non furono
evidenziati riscontri oggettivi delle affer-
mazioni formulate dall'accusa e ch e
l 'uomo aggredito assieme al Don Minzon i
non riconobbe, né in sede giudiziaria n é
in altre sedi, i propri assalitori ;

ci sono da sempre forti e motivat i
dubbi sulla matrice politica di quell'ag-
gressione, oggi confermati dalla testimo-
nianza di Don Marino Amadei, raccolt a
sul letto di morte dal nipote Renzo Ama-

dei –

quali iniziative intendano prendere
per il ripristino della verità storica in-

torno ad un omicidio con troppa facilit à
addebitato ad una precisa parte politica .

(4-21483)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
della marina mercantile, dell'interno, del -
l'ambiente e della sanità. — Per sapere –

premesso che :

le attività del porto di Castellam-
mare di Stabia recentemente sono state
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paralizzate da nauseabondi liquami che ,
fuorusciti per la rottura di una fogna,
hanno invaso le banchine ed il tratto di
mare antistante ;

la riparazione della condotta dan-
neggiata è stata oggetto di un vivacé di -
battito con il solito palleggiamento di re-
sponsabilità tra il Consorzio autonom o
del porto ed il comune di Castellammare
di Stabia ;

gli accertamenti espletati dalla US L
35 hanno drammaticamente evidenziato i l
rischio reale di una epidemia che non
sarebbe stata scongiurata neanche dall a
riparazione dell'alveo perché, in regim e
di ordinarietà, i liquami vengono riversat i
in mare sotto la banchina a pochi metri
di profondità senza che nessuna autorità
l'abbia finora impedito ;

tale incidente ha messo in crisi l ' im-
magine – già peraltro precaria – d'effi-
cienza della struttura portuale ed ha in-
flitto alla già provatissima economia sta-
biese un altro duro colpo –:

se siano state individuate responsa-
bilità e competenze e quali fondi, ed a
carico di quale bilancio, siano stati o sa -
ranno utilizzati, per ripristinare la fogna ;

se la condotta sia stata riparata e ,
sopratutto, se siano stati immediatament e
installati sistemi disinquinanti per scon-
giurare il grave pericolo opportunamente
segnalato dalla USL 35 ;

quali iniziative intendano assumere
per finalmente imporre al comune di Ca -
stellammare il rispetto per le norme an -
tinquinamento previste dalla legge Merli .

(4-21484)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
della sanità e per gli affari regionali . — Per
sapere – premesso che :

le due nuove sale operatorie de l
CTO di Napoli, anche se i lavori murar i
sono durati circa due anni e completat i
circa sette mesi fa, sono fuori uso per la
inconcepibile mancanza dell ' ingresso per
gli ammalati in barella ! . . .

i tavoli operatori e lo strumentari o
chirurgico richiesto da anni dagli specia-
listi del CTO ancora non è stato conse-
gnato per cui le sale continuano a rima-

nere desolatamente vuote ;

la USL 42 ha, con un semplice att o
deliberativo, acquistato, per circa ottant a
milioni, un'autoclave dalle Officine Sor-
dina di Padova ;

il reparto di urologia continua, per
la cronica mancanza di personale para -
medico, a restare vuoto mentre i degent i
vengono sistematicamente smistati ad . . .

oculistica o ad altri reparti – :

se non si ritenga opportuno avviare

un 'indagine amministrativa per accertare
la legittimità delle procedure adòttat e

dalla USL 42 per l'acquisto dell'autoclav e

dalle Officine Sordina ;

quali fondi saranno utilizzati per eli-

minare i difetti strutturali delle nuove

sale operatorie e se vi siano colpevol i

responsabilità dei progettisti o degli am-
ministratori ;

quali siano i motivi per cui le at-

trezzature mediche richieste da tempo
non siano ancora state fornite ;

quali immediati ed incisivi inter -

venti intendano operare per eliminare
dalla struttura sanitaria il caos organizza-
tivo che da troppo tempo, intollerabil-
mente, ne limita la funzionalità arre-
cando ai lavoratori ed ai pazienti de l

CTO gravissimi disagi .

	

(4-21485 )

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
per il coordinamento della protezione civile ,
dell 'ambiente, dell'agricoltura e foreste e per
gli affari regionali. — Per sapere – pre-
messo che:

per dimensioni, numero e distribu-
zione, le colline casertane, massacrate
dalla industria estrattiva del calcare, si

avviano a rappresentare una vera e pro-
pria emergenza ecologica, suscitando tra
la popolazione e le associazioni ambienta-

liste, malumori, disapprovazioni e fondati
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allarmismi come dimostrano anche le re-
centi manifestazioni di protesta di Vitula-
zio e di Maddaloni ;

lo sfruttamento minerario dei rilievi
montuosi, in modo particolare di quell i
prossimi agli agglomerati urbani, ha rag-
giunto ritmi incredibili per cui non è az-
zardato prevedere entro il prossimo de-
cennio la trasformazione del clima con i l
cambiamento della temperatura e della
umidità oltre che delle brezze e dei venti
nonché la comparsa di fenomeni d'inari-
dimento dei terreni agricoli e di subsi-
denza delle zone edificate con lesioni a i
fabbricati, a parte il gravissimo attentato
alla integrità ambientale e paesaggistica
dei luoghi dato che tale dissennato abuso
del territorio opera una drammatica frat-
tura dell ' integrità ecologica forestale con
l 'alterazione irreversibile dell'« habitat »
naturale ;

il Governo è tenuto a preservare nel -
l'interesse delle generazioni presenti e fu-
ture, attraverso una adeguata pianifica-
zione e gestione del territorio, l'ecosi-
stema naturale –

quali iniziative intendano adottare
per bloccare il dissesto idrogeologico e gl ì
sbancamenti degradanti dal punto di vi -
sta paesaggistico e naturalistico in atto
nelle colline del casertano .

	

(4-21486 )

TATARELLA . — Al Ministro dell ' in-
terno. — Per sapere se, in riferimento all a
petizione popolare indetta dal MSI-DN d i
Molfetta nel luglio scorso che ha raccolto
migliaia di adesioni, intende recepire l a
richiesta di istituzione a Molfetta di u n
Commissariato di Polizia di Stato pe r
dare maggiore sicurezza ai cittadini mi-
nacciati da un'ondata di delinquenza .

(4-21487 )

TATARELLA . — Al Ministro dell ' in-
terno. — Per conoscere, in riferimento al -
l 'ordine del giorno approvato dal Consi-
glio comunale di Lucera del 6 settembr e
1990, se intende recepire « l 'appello per

rinforzare gli organici delle forze dell'or-
dine al fine di far svolgere meglio l'opera

di prevenzione e di tutela » .

	

(4-21488)

RALLO . — Ai Ministri dell ' interno e del
tesoro. — Per sapere – premesso che :

con sentenza n . 24 dell '8 marzo
1988, pronunciata dal pretore di Catania ,
in funzione di giudice del lavoro, dottor

Luigi Faranda, alla signora Rosin a
Sciuto, nata a Viagrande (CT) il 15 mag-

gio 1943, è stata riconosciuta una inabi-

lità lavorativa del 68 per cento sin dal

febbraio 1987 in quanto affetta da « lin-
foma non Hodgkin, necrosi della testa del

femore destro con riduzione funzionale

per anchilosi parziale dell 'articolazione

dell'anca, ipomiotrofia della coscia destra ,
valgismo del ginocchio e scoliosi compen-

satoria . Esiti di colecistectomia, sindrom e

depressivo-ansioso-reattiva » ;

nonostante siano trascorsi oltre due

anni dalla emissione della suddetta sen-
tenza, a tutt 'oggi la signora Rosina
Sciuto non ha percepito i benefici econo-
mici riconosciuti agli invalidi civili – :

se non ritenga di intervenire urgen-
temente per la definizione di questa pra-

tica pensionistica .

	

(4-21489 )

RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO

e ANDREANI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere –

premesso che :

con decreto del Ministro in indirizz o

del 15 luglio 1987 è stato nominato come

commissario liquidatore della cooperativa

« la Calvana », con sede in Firenze, il si-
gnor Renato Giaquinto ;

tale decreto è stato successivament e

riconfermato con un altro decreto nel

1988, prolungando il mandato del com-

missario liquidatore fino al 15 luglio

1989 ;

risulterebbe anche che una person a

corrispondente al nome di Renato Gia-
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quinto sia stato segnalato come iscritto
negli elenchi della P2 sin dal 1978 –:

se il commissario liquidatore Gia-
quinto sia la stessa persona che risulte-
rebbe iscritta negli elenchi della P2, o s e
si tratti di un caso di omonimia ;

in caso che il commissario liquida-
tore e l'iscritto alla P2 risultino essere la
stessa persona, quali siano le motivazion i
che hanno permesso al Ministro di nomi-
nare un iscritto alla lista P2 come liqui-
datore di una società cooperativa.

(4-21490)

PARLATO, MATTEOLI e MANNA. —
Al Ministro dell'interno. — Per sapere –
premesso che

l'articolo 34, comma 6, della legge
n . 142 del 1990 sull'ordinamento delle
autonomie locali recita testualmente : « Le
adunanze di cui ai commi precedenti (ele-
zioni del sindaco, del presidente dell a
provincia e delle giunte) sono presiedut e
dal consigliere anziano . » ;

sull ' interpretazione della qualifica d i
consigliere anziano la « vecchia » legg e
comunale e provinciale chiariva trattars i
di colui che alla elezione aveva riportat o
il più alto numero di preferenze ; per-
tanto, non avendo la legge 142 del 1990
chiarito o modificato tale interpretazione ,
il consigliere anziano resta colui che h a
ottenuto più preferenze ;

tale criterio è stato seguito da tutte
le amministrazioni locali, compresa la
provincia di Napoli la cui prima seduta è
stata presieduta dal più votato. Senonché
il prefetto di Napoli, ritenuta la nullità d i
tale seduta, disponeva che nella second a
seduta del 31 luglio 1990 si procedesse d i
nuovo alle formalità di rito (convalida
degli eletti e determinazione di eventual i
incompatibilità) secondo il principio che
la seduta dovesse essere presieduta da l
consigliere anziano per età e non per nu-
mero di preferenze ;

risulta che il prefetto di Teramo h a
disposto la ripetizione della prima adu-

nanza di quel consiglio provinciale perché
era stata presieduta dal consigliere an-
ziano per età . Ciò sulla scorta di una
risposta avuta ad un « quesito di chiari -

mento » posto al capo di gabinetto del

ministero dell ' interno ;

le circolari ministeriali emesse a
chiarimento della legge in oggetto non
accennano minimamente all'interpreta-
zione dell 'articolo 34 comma 6 riguardo

la qualifica di consigliere anziano – :

quali iniziative ritenga di adottare
al riguardo della su citata singolare vi-

cenda;

come è possibile che della stessa
norma vi siano Flue diverse interpreta-
zioni ed applicazioni entrambe ritenut e

valide ;

è giusta l'interpretazione del prefett o
di Napoli o quella del prefetto di Te-
ramo ? ;

quali adunanze di quali consigli pro-
vinciali ritenga di dichiarare nulle, op-
tando per una delle interpretazioni alter-

native su descritte, e quindi quali scio-
gliere per indire nuove elezioni, essend o
trascorso il termine previsto dalla stess a

legge 142 del 1990 ;

se le su citate interpretazioni siano
estensibili come sembra anche ai consi-
glieri comunali e di conseguenza qual i
determinazioni ritenga di assumere circa
le adunanze di tali consessi che siano
state precedute o dal più votato o dal pi ù

anziano .

	

(4-21491 )

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'in-
terno e per la funzione pubblica . — Per
conoscere – premesso che :

la privatizzazione, selvaggia ed i n
odore di pesanti illegittimità, del servizio
di NU di Napoli e del quale si è ripetuta-

mente interessata la stampa oltre che la
magistratura, anche in ragione di att i
ispettivi degli interroganti, evidenzia ogn i

giorno di più aspetti inquietanti : in que-
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sti si colloca il « regime » delle assun-
zioni secondo il quale i « raccoglitori »
sono stati assorbiti dalla graduatoria e gl i
autisti, con criterio del tutto diverso e d
opposto, del collocamento previsto dall a
legge n . 56 del 1987 ;

a detta, inspiegabile, divaricazione
dei criteri, non ha risposto nemmeno l a
trasparenza della medesima graduatoria ,
essendo emersi casi clamorosi di « er-
rori » che hanno danneggiato alcun i
iscritti facendoli retrocedere ingiusta -
mente ed ha privilegiato così altri che
hanno fortunosamente assunto servizio ;

manca – questo è il vero problema ,
che non si vuole risolvere – una informa-
tizzazione dei dati, accessibile a chiunque
in qualsiasi momento per controllare an-
che attraverso il controllo dell'archivi o
cartaceo di documentazione, la posizione

in graduatoria di ciascuno dei disoccupat i
e la legittimità della stessa ;

in particolare, molto grave è il cas o
del disoccupato Francesco Verrano nato a
Napoli il 13 settembre 1950, ed ivi domi-
ciliato alla via G . Leopardi n . 130 (rione
Duca d'Aosta is . 23) il quale, coniugato e
padre di quattro figli, iscritto in gradua-
toria ordinaria il 14 febbraio 1984 e dal

1987 in quella ex lege n . 56) non è rien-
trato tra i duemila assunti per il servizi o
privatizzato di NU né altrove – :

quali spiegazioni possano essere date
e quali interventi vogliano svolgere in or-
dine :

1) alla scelta di un duplice crite-
rio, per nulla omogeneo, in ordine all e
graduatorie alle quali fa riferimento pe r
la assunzione di « raccoglitori » ed autist i
per il servizio privatizzato della NU ;

2) agli « errori » dei quali al collo-
camento una quota crescente di lavora -
tori disoccupati è vittima ;

3) al risarcimento del danno su-
bito per la vana attesa di un lavoro ne-
gato ingiustamente per molti di loro sull a
base di tali errori, mentre altri con mi-
nori anzianità e titoli sono stati assunti :

che cosa si attenda ancora per rea-

lizzare l'accesso ed il controllo in temp i

reali alle posizioni in graduatoria di tutt i

gli iscritti ;

come si spieghi il caso, divenuto
drammatico, del disoccupato Francesco
Verrano e come si intenda risolverlo con

equità e giustizia .

	

(4-21492 )

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell'industria, commercio e artigianato e de l
tesoro. — Per sapere – premesso che :

l 'ENEL vanta, specialmente nei con -
fronti di amministrazioni pubbliche, co-
muni e grandi utenti, crediti per lo spa-
ventoso complessivo ammontare di circa

250 miliardi ;

tale esposizione – anche a causa de -

gli oneri connessi – ha sicuramente in-
fluenzato negativamente la determina-
zione delle tariffe con danno agli utent i
in regola con i pagamenti – .

quali precise azioni abbiano intra -

preso gli amministratori dell 'ENEL per
incamerare con rapidità tali crediti ;

chi sono i principali debitori, da
quanto tempo e per quali importi ;

se non ritengano, a recupero' avve-
nuto, disporre la riduzione delle tariffe

sino ad oggi praticate a meno che i 250
miliardi di credito, oltre somme non dis-
simili per il costo degli interessi deri-
vante dalla necessità da parte dell'ENE L
di ottenere anticipazioni bancarie su tal i

crediti, siano stati o siano del tutto « in -

differenti » per l 'Ente .

	

(4-21493)

PELLEGATTA e SERVELLO . — Al Mi-
nistro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato. — Per sapere – premesso ch e
la giunta della Camera di commercio d i
Varese è scaduta dal settembre 1987 e
non è ancora stata rinnovata ;

atteso altresì che « Si va avanti »
con la vecchia giunta e che la situazion e
è delle più imbarazzanti, se si tiene inol-
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tre in considerazione che l'attuale giunt a
è composta da sette membri, mentre l a
nuova sarà di nove con l ' ingresso dei rap-
presentanti del Credito e del Turismo, e
che questi ultimi non possono così inci-
dere sulle decisioni da prendere –

quali sono i motivi che da oltre tre
anni impediscono la formazione dell à
nuova Giunta e come intenda il Ministro
attivarsi per sistemare una incresciosa si-
tuazione, in quanto le nomine sono bloc-
cate a Roma .

	

(4-21494)

PARLATO, MANNA, SOSPIRI, MAS -
SANO, RUBINACCI, PARIGI e BER-
SELLI. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri . — Per sapere – premesso che :

il Ministero dei lavori pubblici da l
settembre '89 al maggio ' 90 ha appaltato
lavori a trattativa privata attraverso l'A-
NAS, per circa 1500 miliardi ;

partecipando attivamente alle riu-
nioni ed all'attività del consiglio di Am-
ministrazione dell'Ente di cui è Presi -
dente il Ministro dà l 'impressione di ge-
stirlo da « padre-padrone » stante anch e
le numerose ed arbitrarie sostituzioni de i
vari consiglieri ;

gran parte dei lavori in questione
riguardano manutenzione o ristruttura-
zione stradali, quasi sempre riguardant i
tragitti poco trafficati ;

infatti, ed a riprova dell 'assunto, l a
Corte dei conti ha respinto il bilanci o
d'esercizio del 1989 di tale ministero de-
nunciando il mancato coordinamento de -
gli interventi, il non adeguamento delle
procedure a quelle della CEE, le disso-
nanze delle sue attività con quelle dell e
regioni e degli altri enti territoriali, la -
sciando aperti molti problemi come
quello del regime dei suoli e delle espro-
priazioni per pubblica utilità . La stessa
Corte denuncia nella sua relazione al ri-
guardo che gli interventi sul territori o
non rispondono ad una visione globale ,
ma sono improvvisati e frammentari e gl i
strumenti programmatici necessari come

il Piano generale dei Trasporti o quello
della grande viabilità sono rimasti prati-
camente inattuati ;

tutto ciò ha causato una ricerca si-
stematica dell'eccezionalità che si riflett e
nella continua emanazione di norme par-
ticolari a « pioggia », e nella moltiplica-
zione degli oneri di spesa, con l'approdo
continuo ad « ordinanze » in deroga a
qualsiasi norma contraria, comprese
quelle di contabilità dello Stato ;

la denuncia della Corte dei conti ri-
guarda anche i ritardi evidenti di inter-
vento e programmazione, per la difesa
dei suoli, per la razionalizzazione degl i
appalti, nel campo delle opere marittime
ed idrauliche. Inoltre è inadeguata la ge-
stione dell'attività dell'edilizia dema-
niale

quali iniziative ed interventi ritien e
necessari per il rilancio e la corretta ge-
stione di un Ministero oggi fallimentare e
di dubbia legittimità ;

se e come ritiene di dare riscontro a
tutti i su citati rilievi motivati e testimo-
niati dalla realtà di tutta l'attività de l

Ministero dei lavori pubblici ;

se la magistratura ha promosso o
intenda promuovere un'inchiesta sulla ge-

stione contabile ed amministrativa de l
Ministero in questione oltreché sull ' indi-
scriminato ed illegittimo ricorso alla trat-
tativa privata per l 'appalto di moltissimi

lavori relativi ad opere ed interventi d i
competenza di tale dicastero dei Lavor i
Pubblici o dell'Anas, su diretta emana-

zione ;

come è possibile che – tra l'altro –
l'affidamento senza gara sia fatto in molt i
casi a ditte che non hanno i requisiti né
per tipologia né per importo di lavor i

stessi, come è accaduto – solo per citare

pochi esempi – all 'ICIM di Torino srl

iscritta all 'Albo Costruttori per lavori d i
importo non superiore a 1,5 miliardi ed

appaltatrice dei lavori di realizzazion e
della variante alla statale Garganica pe r
38 miliardi e 185 milioni di lire : oppure
alla EDI .STRA di Genova iscritta al sud-
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detto Albo per lavori in galleria che non
superino i 9 miliardi e si è visto affidare
i lavori della galleria « paramassi » sull ' o-
rientale sarda per 22 miliardi ;

come è possibile – per fare altr i
esempi – che una perizia per la costru-
zione di una barriera che prevenga la
caduta massi sulla Gardésana (provinci a
di Brescia) sia stata appaltata per circ a
tre miliardi alla EVROC Spa, neanche
iscritta all 'Albo Nazionale Costruttori ;

se è legittimo – infine – che la SE-
COL con sede in via Monte Colmo 15 a
Edolo (zona ritenuta fondo elettorale de l
Ministero del lavori pubblici) in società
prima con la Bartoletti di Como e po i
con la IRCES di Brescia (che fa capo –
guardacaso – a Riccardo Pisa presidente
– pro domo sua ? – dell'Associazione na-
zionale Costruttori Edili) lavori a tratta-
tiva privata per la costruzione della va-
riante della strada statale Bergamo-
Edolo-Passo Tonale lungo il lago Iseo pe r
37 miliardi e più, oltreché per l'ammo-
dernamento di un 'altra strada che costeg-
gia il versante opposto dello stesso lago
per oltr9 57 miliardi!

	

(4-21495)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell'ambiente, della sanità, di grazia e giu-
stizia e dell'interno. — Per sapere – pre-
messo che :

i villeggianti alloggiati nel Parco
Sim di Baia Domizia, nel comune di Cel-
lole (Caserta) hanno avuto la sgradita sor-
presa di veder uscire dai rubinetti in-
sieme all 'acqua anche vermi ed imme-
diate sono state le proteste, con la richie-
sta di un pronto intervento delle autorità
a tutela della salute ;

ciò nonostante, le analisi condott e
dalla Usl n. 13 e dal laboratorio provin-
ciale di igiene e profilassi sui campion i
prelevati dai pozzi che alimentano la rete
idrica di Baia Domizia Sud hanno appu-
rato che l'acqua mista a vermi è « pota -
bile »

quali seri accertamenti ed ancora
più seri interventi si intendano disporre

per tranquillizzare i cittadini di Cellol e

ed i turisti che ogni estate vi si recano ,
visto che la sfiducia totale nella seriet à

delle istituzioni e degli uffici preposti è i l

sentimento prevalente ;

quale sia l'opinione delle autorit à
sanitarie interessate sul fatto che Cellole ,

oltre ad avere – a quanto risulta agl i

interroganti – la caratteristica di comune

più democratico d'Italia, è l'unico post o
al mondo dove la presenza di vermi nel -
l'acqua la qualifichi al punto di renderl a

« potabile » .

	

(4-21496)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dei beni culturali ed ambientali, delle parte-
cipazioni statali e delle poste e telecomuni-
cazioni . — Per sapere – premesso che :

i lavori in corso per la realizzazion e

di un assurdo megaparcheggio verticale
per la SIP, su sei livelli, all'interno de l
Monte Echia, stanno provocando agli abi-

tanti di Pizzofalcone non pochi disagi e
preoccupazioni per il rumore insopporta-

bile e per le continue vibrazioni prodott e
dalle perforatrici –:

se il comune di Napoli, ed in cas o

affermativo quando ed a quali condizioni ,

abbia autorizzato tale iniziativa, ignobil e
sul piano urbanistico ;

se risponda al vero che l'area del

monte Echia è oggetto di tutela per le

condizioni previste dall'articolo 1 dell a

legge l" giugno 1939, n. 1089 ;

se sia stato valutato il notevole im-

patto ambientale negativo che deriverà

da tale opera sul territorio circostante ,
anche in considerazione dei moviment i

franosi che nel passato hanno interessato

tale zona ;

se lo svuotamento della collina d i
Pizzofalcone non alteri l'assetto static o

del monte Echia e dei palazzi soprastanti
e ne distrugga possibili reperti archeolo-

gici di grande valore ambientale . (4-21497)



Atti Parlamentari

	

— 69382 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1990

PARLATO e MANNA . — Al Ministro di
grazia e giustizia . — Per sapere :

à che punto sono gli accertament i
dell'autorità giudiziaria relativi ai di-
scussi appalti per l'ampliamento del cimi-
tero di Gragnano (NA) e per la costru-
zione del nuovo nicchiario oggetto di in-
chiesta attivata nei confronti dell'ammini-
strazione comunale di quel comune pe r
violazione della normativa sugli appalti e
le troppe collusioni tra gli amministrator i
gragnanesi e le ditte beneficiarie di tal e
appalto (vedasi nota 14 novembre 1989 d i
risposta alla interrogazione n . 4-11811) ;

quali provvedimenti sono stati adot-
tati al riguardo .

	

(4-21498)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministr i
dell'interno, dei lavori pubblici e dell'am-
biente . — Per sapere :

per quali motivi a Napoli è stato
attuato uno sbancamento di circa 4 mil a
metri quadrati tra via Aniello Falcone e
via Tasso all 'altezza del parco residen-
ziale « Flora » in una zona non edifica -
bile, laddove, di contro, un gruppo di
cittadini ha istituito un « Comitato per l a
difesa del suolo » giacché lavori e scavi
in zona potrebbero causare pericolosis-
simi smottamenti e frane, con rischio per .
molti edifici della zona e dell'ambient e
ed anche perché eventuali costruzioni in
barba ai vincoli urbanistici arrechereb-
bero un grave danno alla bellezza am-
bientale di uno degli angoli più suggestiv i
della collina che sovrasta il Golfo di Na-
poli .

	

(4-21499)

PARLATO, MATTEOLI e MANNA. —
Ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia ,
dell'interno e per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali . — Per sapere – pre-
messo che :

con nota del 4 maggio 1990, prot . D/
1662 il ministro del tesoro dava riscontro
alla interrogazione degli stessi interro-
ganti n. 4-15268 del 13 settembre 1989 ,
con la quale si ponevano una serie di

quesiti e chiarimenti circa la irregolarità
e la illegittimità della situazione di molt e
amministrazioni comunali, regionali, pro-
vinciali e di altri enti territoriali nell'ap-
plicazione della normativa sulla tesoreri a
unica ;

tale riscontro non entra nel merit o
dei vari artifici messi in atto dalle varie
amministrazioni su citate per ingannare

lo Stato e le normative in oggetto, cos ì

come accertato da un 'apposita commis-

sione di indagine nominata dal ministr o
del tesoro del tempo Giuliano Amato, li-
mitandosi ad accennare ad un procedi -
mento giudiziario in corso presso la pro -
cura della Repubblica di Roma – :

quante e quali amministrazioni lo -
cali risultano aver violato la normativa
sulla tesoreria unica mediante quali mec-

canismi e artifici ;

se, e a carico di chi, sono state ac-
certate responsabilità contabili o penal i

al riguardo;

quali provvedimenti sono stati as-
sunti nell 'ambito delle rispettive compe-
tenze per stroncare le irregolarità ed ille-
gittimità perpetrate da più amministra-
zioni locali in materia finanziaria e con-
tabile ;

quali risultati ha conseguito l'istrut-
toria della procura della Repubblica di

Roma cui fa riferimento il ministro nell a

sua nota sucitata .

	

(4-21500)

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
delle poste e telecomunicazioni. — Per co-

noscere – premesso che :

il 31 luglio 1984 gli stessi interro-
ganti presentarono l'atto ispettivo n . 4-
05219 con il quale, denunziato l 'assurdo
ritardo che si registrava per il recapito

del periodico bisettimanale napoletan o

Bollettino avvisatore marittimo (che per la

natura del suo contenuto ha necessità d i
essere rapidamente consegnato) chiede-
vano concreti interventi ;

con sua nota di riscontro il ministro
delle poste e telecomunicazioni dichiarava
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« la estraneità (?) del servizio postale i n
merito ai disguidi lamentati » e che pe-
raltro « l'Amministrazione attua regolar-
mente ogni opportuno controllo affinch é
l 'espletamento del servizio in questione s i
svolga constantemente in maniera soddi-
sfacente » ;

in effetti, dopo un periodo di risul-
tati alterni in termini di efficienza, la
consegna del periodico riprese ad essere
effettuata regolarmente senonché negli ul-
timi tempi – incredibile, ma vero ! –
dopo l'apertura della « cittadella postale »
nel centro direzionale, costata centinai a
di miliardi di investimento per impiant i
nuovissimi con roboanti impegni sull'effi-
cienza che ne sarebbe derivata – la con -
segna del periodico si effettua co n
estremo quanto intollerabile ritardo, con
enorme danno all'amministrazione de l
quotidiano, sino a minacciarne addirit-
tura la sua permanenza nel mercato d i
questo specifico prodotto editoriale, no n
contandosi più le disdette degli abbona -
menti : quelli destinati a Roma e Milano,
etc . vedono il periodico consegnato dopo
due-tre settimane, quelli destinati all a
provincia ed alla città di Napoli vedono
la consegna dopo una settimana o giù d i
lì, mentre essa manca addirittura de l
tutto per alcuni numeri ;

i ritardi più gravi o numericament e
consistenti si hanno in particolare per le
copie destinate ad abbonati dei codici di
avviamento postale nn . 80132-80133, che
costituiscond una cospicua parte dei de-
stinatar i

quali siano i motivi e le responsabi-
lità di questa assurda disfunzione e com e
si vogliano con assoluta urgenza elimi-
nare i primi e colpire le seconde, non
essendo assolutamente tollerabile che u n
servizio pubblico regolarmente pagato
non abbia luogo, specie dopo un fama-
smagorico investimento pubblico che al-
trimenti non significherebbe che un o
sconsiderato e gigantesco spreco di pub-
blico danaro del quale qualcuno pur do-
vrà rispondere .

	

(4-21501)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministr i
delle partecipazioni statali, del lavoro e pre-
videnza sociale e per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno. = Per sapere – pre-
messo che :

. la società Morteo di Sessa Aurunc a
(Caserta), azienda del gruppo Italimpianti
sviluppatasi con il decisivo contributo de l
sudore e sacrifici dei lavoratori dell a
zona, non ha mantenuto l'impegno as-
sunto qualche tempo fa con le parti so-
ciali di garantire ed aumentare gli attual i
livelli occupazionali con un adeguato pro-
gramma di investimenti e sviluppo pro-
duttivo ;

infatti l'azienda in questione sta ri-
ducendo drasticamente il personale pre-
annunciando ed attuando licenziamenti e ,
nello stesso tempo, preferendo costituire
al Nord una nuova linea di produzion e
che è sempre stata prerogativa dello sta-
bilimento di Sessa Aurunca – :

quali provvedimenti ritengano neces-
sario ed urgente adottare per assicurar e
livelli occupazionali della Morteo in una
zona già afflitta da tanti problemi e con-
flitti sociali e garantire la salvaguardia d i
un'attività produttiva che rischia – an-
cora una volta ! – di essere spenta al Sud
e riattivata al Nord ;

in che modo ritengano di imporre
alla società in questione il rispetto degl i
accordi sottoscritti con le organizzazion i
sindacali per Io sviluppo produttivo e del -
l'occupazione .

	

(4-21502 )

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica . — Per conoscere – premesso
che :

nessun riscontro ha ancora avuto, e d
è politicamente grave, l 'atto ispettivo del
2 novembre 1989 n. 4-16414, con il quale
gli stessi interroganti evidenziavano i di -
ritti, sino ad allora (ed ancora oggi) con-
culcati, di quei ricercatori universitari
che per i ruoli ricoperti nel passato son o
da ritenersi equiparati ai contrattisti qua-
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driennali di medicina, privilegiati con
grave pregiudizio del principio costituzio-
nale della uguaglianza nella partecipa-
zione a concorsi – :

come si intenda affrontare e risol-
vere – e con urgenza – la attuale carenza
di uno stato giuridico che definisca i l
ruolo dei ricercatori universitari (sono
impiegati o funzionari amministrativi ?
sono docenti ? sono uscieri ?), nonostant e
l'impegno sancito dalla legge del 1980
sulla nuova normativa della docenza uni-
versitaria ;

come ci si intenda comportare co n
le domande, presentate dai ricercatori, d i
accesso ai giudizi di idoneità per il pas-
saggio al ruolo dei professori associati ,
teoricamente (ma illecitamente sotto i l
profilo costituzionale) riservati solo all e
altre categorie dianzi dette ;

quando e come il Governo intenda
prevenire le proteste dei ricercatori uni-
versitari che, discriminati pesantemente
come sopra è stato ribadito, potrebbero
inscenare sacrosante manifestazioni de l
loro disagio, con pregiudizio della regola-
rità degli studi universitari ma con asso-
luta legittimità, stanti le rilevanti respon-
sabilità omissive del Governo .

	

(4-21503 )

PARLATO e MANNA . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministr o
per i beni culturali e ambientali . — Per
sapere – premesso che :

all'inizio del secolo un gruppo d i
giornalisti corrispondenti a Napoli di va -
rie testate nazionali fondarono il « Sinda-
cato napoletano giornalisti corrispon-
denti » . Essi locarono un piccolo ufficio
nei pressi della Porta Centrale del temp o
sita a palazzo Gravina in via Sant 'Anna
dei Lombardi, che era sede del telegrafo
utilizzato per la corrispondenza . In se-
guito l'ufficio privato fu sostituito, pe r
volontà del ministro delle poste, nell o
stesso palazzo Gravina con una vera e
propria sala stampa ;

il fiore all 'occhiello di tale sindacat o
divenne l 'emeroteca, che raccoglieva col -

lezioni di vecchi giornali, pubblicazioni e
notizie e che andò sviluppandosi di pari

passo con l'ampliamento dei locali per la

stampa che, con la costruzione durante i l
fascismo dell'attuale palazzo della posta
centrale, furono trasferiti in tale sede ;

l'emeroteca Tucci dal nome di un o
dei fondatori, è sempre stata e resta un
punto di riferimento per giornalisti, stu-
diosi, studenti oltreché un immenso patri-
monio culturale, grazie alla ricchissim a
collezione di stampe, giornali, raccolt e

che riguardano oggi cinquemila testat e
per centoventimila volumi, risalenti addi-

rittura al 1600. Moltissimi studiosi di
tutto il mondo, oltre ai giornalisti pi ù
grandi del nostro secolo, se ne sono ser-

viti ;

l'istituzione oggi rischia la chiusura
perché gli enti che sin dal primo dopo -
guerra la finanziano con contributi, e cio è
Banco di Napoli, comune di Napoli, pro-
vincia e camera di commercio la hanno
abbandonata al suo destino, ed oggi sol o
la regione, seppure tra mille difficoltà bu-
rocratiche ed in misura assai limitata, l a

sostiene, laddove i debiti neì confront i
delle legatorie e di alcuni membri del
Consiglio direttivo aumentanò sempr e

più – :

quali iniziative ritiene di promuo-
vere per salvare l 'emeroteca Tucci preser-
vandone l'importantissima funzione sto-
rico-culturale, fiore all 'occhiello della

città di Napoli .

	

(4-21504)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministr i
dell'interno, del tesoro e del turismo e spet-
tacolo . — Per sapere – premesso che :

con nota del 7 maggio 1990 il mini-
stro dell'interno rispondeva alla interro-
gazione presentata dagli stessi interro-
ganti il 13 settembre 1989, relativa al
provvedimento del comune di Napoli d i
triplicazione del canone orario per la con -
cessione in uso degli impianti sportivi ,

che penalizzava tante società ed associa-
zioni sportive dilettantistiche senza fine

di lucro;
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in tale nota il ministro sostenev a
che l'aumento in questione era dovuto a l
fatto che, in attuazione della legge finan-
ziaria 1989, il comune di Napoli aveva
determinato l'aumento della percentual e
di copertura dei costi complessivi dei ser-
vizi a domanda individuale nella misura
del 36 per cento ;

inoltre il ministro assicurava che
l'amministrazione comunale di Napoli s i
era impegnata a realizzare un piano per
ridurre le spese di gestione e quindi rive-
dere il canone in questione –:

se si ritenga che sia esatta l'inclu-
sione di tale canone nell'ambito dei ser-
vizi a domanda individuale, che riguar-
dano più propriamente i servizi con pre-
stazione d'opera dell'ente pubblico ;

se – anche rientrando in assurda
ipotesi in tale categoria gli impianti spor-
tivi – sia possibile quantificare i costi d i
gestione di essi (data la fatiscenza di tutt i
gli impianti sportivi pubblici napoletani )
in modo tale da giustificare le 29 .000 lire
più IVA di canone orario stabilito da l
comune di Napoli che, altrimenti, sarebb e
arbitrario ed illegittimo;

se si riscontri tracce del fantomatico
piano di riduzione dei costi e quindi de l
canone che il comune di Napoli si sa-
rebbe impegnato a mettere a punto ;

quali interventi si ritenga di adot-
tare per verificare la legittimità e la ri-
spondenza percentuale del canone pe r
l'uso degli impianti sportivi in vigore ne l
comune di Napoli .

	

(4-21505)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri del
commercio con l'estero e delle partecipa-
zioni statali . — Per sapere :

per quali motivi sugli aerei dell'Ali-
talia soprattutto sui voli internazionali ,
capiti di consumare succhi di frutta d i
marca straniera provenienti da fruttet i
esteri ed ivi prodotti, come ad esempio
accade per i succhi d'arancia che risul-
tano prodotti in Alsazia, là dove, tra l'al-
tro, non risulta si producano arance :

come sia possibile che lacompagnia
di bandiera non utilizzi, anche a fini pro-
mozionali (almeno) i prodotti tipici dell'a-
grumicoltura ed agricoltura nazionali ;

se non ritengano la cosa grave e

scandalosa ;

quali provvedimenti ritengano d i

adottare al riguardo ;

se, infine, in sede di programma-
zione di approvvigionamento di forniture ,
alimentari e non, da parte di aziende
pubbliche, a partecipazione statale ed
operanti a seguito di conferimento di con -
cessione o di appalto, si voglia disporre
di consentire l'acquisto di prodotti no n

nazionali 'solo allorquando altrettanto s i

faccia da parte di analoghe aziende estere

per i prodotti italiani .

	

(4-21506)

PARLATO, COLUCCI GAETANO e
MANNA. — Ai Ministri per i beni cultural i
e ambientali e dell'interno . — Per cono-
scere – premesso che :

nello splendido territorio di Praiano
(SA) gli abusi edilizi e le disinvolte con -

cessioni si sprecano, mentre rigorosissim a
è la amministrazione comunale nei con-
fronti dei piccoli, insignificanti episodi
che per essere stati compiuti magari al -
l'interno dei fabbricati regolarmente do-
tati di concessione o di licenza, alcun
danno arrecano all 'ambiente ;

un caso davvero singolare riguarda
un'iniziativa assunta dal sindaco Salva-
tore Gagliano dei cui congiunti si è avut o
modo con precedenti atti ispettivi di illu-
strare la disinvoltura . . . edilizia e cemen-
tificatoria nell'Hotel Tritone del quale

sono proprietari ;

proprio al di sotto dell'abitazion e

del sindaco, in piazza Antico Seggio (l a
cui denominazione è da sola significativa
di quali memorie storiche conservi) è
stata realizzata una mostruosa struttura
su « palafitte di cemento » con vista di -

retta sull'eccezionale panorama, mutand o
gravemente lo stato dei luoghi e con no-
tevole danno ambientale ;
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intervistato da un giornalista di Re-
pubblica che affermava che « alcuni rifaci-
menti di vecchie case vengono eseguit i
abbandonando il tradizionale stile medi-
terraneo per dare posto a colate di ce-
mento senza forma », l'ineffabile sindac o
di Praiano ha affermato : « se si riferisce
alla costruzione sulla piazza Antico Seg-
gio, che è effettivamente mastodontica e
non bella, vista dal mare, questa sar à
mimetizzata dalla vegetazione e debita -
mente pavimentata. » ! . . . e più avanti, . . .
« un nostro progetto prevede la creazion e
di una grande sala per congressi, fuor i
stagione, al di sotto della piazza Antico
Seggio . . . » ;

poiché c'è da sperare che il Ministro
per i beni culturali e ambientali e quell o
dell'interno siano in possesso della sensi-

bilità culturale necessaria per esprimere
giudizi di valore sulla « politica cementi -

zia » in atto ed in programma a Praiano ,
quali iniziative urgenti si intendano assu-

mere per fermare lo scempio di Praiano ,
anche perché il sindaco – rispondendo ad
altra domanda del giornalista Raffael e
Cascone – ha dichiarato, quasi come pe r
effettuare una chiamata di correo, che
« tutte le proposte comunque passano a l
vaglio della sovraintendenza » e poiché l e
opere censurabili e censurate sono stat e
già effettuate o progettate, sembrerebbe
che debba intendersi come esistente una
connivenza della sopraintendenza, il ch e
ci si augura sia invece da escludersi de l
tutto .

	

(4-21507)

LANZINGER, ANDREIS, BASSI MON-
TANARI, CIMA, FILIPPINI, DONATI ,
MATTIOLI, SALVOLDI e PROCACCI . —
Al Ministro dell'interno. — Per sapere :

se corrisponda a verità la notizia
apparsa sulla stampa secondo cui il pre-
fetto di Brindisi dottor Giuseppe Mazzi-
tello avrebbe concesso il porto d 'armi a
18 cittadini di Fasano nonostante il pa-
rere co.ntrario dei carabinieri ; conside-
rando il fatto che Fasano è zona ad alto

rischio per l'ordine pubblico e mai è
stato concesso in precendenza porto

d 'armi a persone segnalate come perico-
lose dalle forze di polizia ;

quali accertamenti intenda intra-
prendere per accertare i fatti e qualora s i
riscontrino incongruenze o inopportunit à
nell'operato della prefettura quali misure

si intendano adottare per sanare quest a

stridente contraddizione tra organi dell o

Stato.

	

(4-21508)

COLUCCI GAETANO . — Ai Ministri
dell ' interno e di grazia e giustizia . — Per

conoscere – premesso che :

con esposto-denuncia di qualch e
giorno fa, sottoscritto – salvo una ecce-
zione – da tutti i consiglieri comunali d i

opposizione del comune di Fisciano (Sa-
lerno) indirizzato all'Alto Commissari o

per la lotta alla mafia e alla Procura
della Repubblica di Salerno, venivano ri-
chiesti seri e approfonditi accertament i
sulla « macchina » amministrativa fiscia-
nese e sul comportamento degli ammini-
stratori succedutisi in questi ultimi anni ;

tale iniziativa, in considerazione de l
presunto senso di responsabilità dei sotto-
scrittori dell 'esposto, presuppone quant o
meno il sospetto di pesanti condiziona-
menti sulla gestione dell'ente comune, l a
sussistenza di irregolarità e la probabil e

esistenza di atti o fatti penalmente rile-
vanti — .

1) a prescindere dall 'eventuale, così
come richiesto, intervento dell 'Alto Com-
missario per la lotta alla mafia, quali
iniziative siano state prese dalla Procur a

della Repubblica di Salerno ;

2) quali iniziative, in via di urgenza,
ciascuno per quanto di competenza, in -
tendano adottare i Ministri interrogati i n

ordine all 'esposto-denuncia di cui trattasi .
(4-21509)

COLUCCI GAETANO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
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della pubblica istruzione e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica . —
Per sapere – premesso che :

la TV di Stato, RAI 2, nel corso dell a
trasmissione del 22 settembre 1990 con -
dotta dal giornalista Arrigo Petacco «
primi dieci anni di pace » terza puntata :
« Il sogno americano », ha mandato i n
onda l'intervista di uno storico siciliano, i l
quale tra l'altro ha affermato che gli ame-
ricani in Sicilia, ma non - solo in Sicilia ,
durante l'occupazione ebbero a svolgere
compiti di amministrazione attiva nomi-
nando docenti universitari presso le uni-
versità siciliane, l'università di Bari e
quella di Napoli, citando i nomi di Re-
stivo, La Loggia e Orlando Lo Cascio (pre-
cisando che trattavasi del padre dell'ex
sindaco di Palermo Leoluca Orlando) ;

dette nomine furono successivamente
recepite, convalidate o ratificate dall'am-
ministrazione dello Stato italiano ;

sempre a detta dello storico intervi-
stato le nomine « americane » avvennero
non certamente per chiara fama, trattan-
dosi per lo più di laureati senza alcun
merito scientifico, ma per benemerenz e
« americane » ovvero per taluni addirit-
tura per meriti acquisiti presso gli occu-
panti americani dalle proprie mogli ! ; a
prescindere dalle verità storiche del si-
gnor Petacco e degli ospiti delle sue tra-
smissioni – :

1) se sia vero e storicamente accer-
tato quanto riferito in detta trasmissione ;

2) l 'elenco completo dei docenti di
nomina americana presso i vari atenei
della penisola con l'indicazione dell o
stato civile dei medesimi, all'epoca de l
conferimento dell ' incarico universitario, a l
fine di escludere almeno i celibi « dall'a-
troce » sospetto .

	

(4-21510 )

COLUCCI GAETANO . — Ai Ministri
della sanità, dell'interno e di grazia e giu-
stizia . — Per conoscere – premesso che :

la stampa a diffusione nazionale, al-
l'indomani dell'incontro di pugilato, va-
lido per il titolo europeo dei pesi super -

leggeri svoltosi a Salerno, ha riportat o
con grande rilievo che l'italiano Calamati ,
detentore del titolo, messo al tappeto all a
prima ripresa, per dieci minuti inco-
sciente, trasportato all'ospedale interzo-
nale della USL 53 di Salerno cosiddetto
S. Leonardo (trattasi comunque di deno-
minazione impropria), non fu possibil e
praticargli gli accertamenti TAC in
quanto l 'apparecchio risultava guasto ;

detto apparecchio, acquistato ne l
1978 ed installato nel 1981 (rimasto
quindi inutilizzato per circa tre anni !) ,
mediamente si guasta tre volte al mes e
restando ogni volta inattivo per circa 3/4
giorni, per cui la sua utilizzazione è ri-
dotta a soli dieci giorni al mese : la ma-
nutenzione, con esclusione dell'impiant o
di aria condizionata, è affidata con appo-
sita convenzione alla società Siemens
(con una spesa di circa 300 milioni l 'an-
no), ed ogni volta per ripristinare il fun-
zionamento bisogna attendere l'arrivo d i
un tecnico da Milano ;

per detto impianto, peraltro, non è
prevedibile alcuna turnazione per il suo
utilizzo a tempo pieno – pur disponendo
il reparto tra medici, paramedici e tecnic i
di circa 60 unità – per cui pur quando è
in funzione viene utilizzato al massimo
per otto ore giornaliere ; di conseguenza, i
pazienti bisognevoli di tali accertamenti
vengono dirottati presso la struttura pri-
vata convenzionata CEDISA, ove sembr a
che prestino servizio anche alcuni dipen-
denti (medici e tecnici) dell 'USL 53;

a prescindere dall'evidenziato episo-
dio di estrema gravità, che ha dimo-
strato, ancora una volta, che Salerno è
una città a rischio sotto tutti gli aspetti e
che gli oltre 200.000 abitanti che dovreb-
bero essere assistiti dalla USL 53 corron o
ogni giorno rischi gravissimi per la loro
salute – :

1) quanti accertamenti diagnostici
siano stati richiesti e quanti praticati con
detta attrezzatura ;

2) quali i motivi dell'inefficienza
delle apparecchiature TAC ;
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3) quanti accertamenti TAC la so-
cietà CEDISA ha praticato per la USL 53
e l'ammontare della relativa spesa ;

4) che cosa è cambiato in ordin e
all'efficienza di detta apparecchiatura dal -
l'avvento della gestione commissarial e
che ha sostituito il vecchio comitato di
gestione ;

5) se l'autorità giudiziaria sia mai
stata interessata a detti ripetuti guast i
per l'accertamento di eventuali responsa-
bilità penalmente rilevanti ;

6) se sia vero che alcuni ospedalier i
(medici e tecnici) addetti al reparto TAC
(radiologia) della USL 53 prestino la loro
attività anche presso la struttura privata
CEDISA ;

7) quali provvedimenti in via d'ur-
genza intendano adottare affinché tale in -
dispensabile apparecchiatura sia resa effi-
ciente e se non ritengano di attivare l a
competente magistratura e gli organi d i
polizia giudiziaria per l 'accertamento d i
eventuali responsabilità .

	

(4-21511 )

D 'ANGELO . — Ai Ministri dei trasporti,
delle finanze e dell'industria, del commercio
e dell 'artigianato. — Per sapere – pre-
messo che :

l'Aero Club d'Italia ha recentement e
deciso di procedere all'acquisto per la
scuola di volo di 47 aerei Tampico d i
fabbricazione francese Socata con opzion e
fino a 110 unità ;

ai detti fini il ministero dei trasport i
avrebbe stanziato 35 miliardi ;

il detto aereo francese è stato prefe-
rito ad altri due aerei non meno validi ,
di fabbricazione italiana, offerti a prezz i
competitivi con il Socata, e cioè al P.66
Delta dell'Aviolight di Napoli ed al P .66
Pinguino dell ' ingegner Stelio Frati ;

tale scelta dà un colpo mortale al -
l ' industria italiana per l 'aviazione gene-
rale, distruggendo la possibilità di co-
struire aerei in serie per le scuole' di vol o
di primo periodo;

risulta grave e sorprendente che co n

finanziamenti dello Stato italiano si com-
prometta un settore importante dell'indu-
stria nazionale e, in particolare, si pre-

cluda la possibilità di sviluppo delI'indu-
stria aeronautica nell'area napoletana ;

ciò risulta paradossale e contra-
stante con gli indirizzi parlamentari e

con i programmi governativi per l'area

napoletana, che – mentre è travagliat a

dalla nota crisi economica ed occupazio-
nale – ha forti tradizioni proprio nel set-

tore aeronautico, legate anche all'avia-

zione leggera ;

più in generale i fatti lamentati s'in-
quadrano in un errato indirizzo di poli-

tica fiscale ed industriale, che – a diffe-
renza dagli altri Paesi europei – ha sco-

raggiato con ogni mezzo la diffusion e

della proprietà dei piccoli aerei, che i n
Francia, come in Germania o in Inghil-

terra, raggiunge la misura di circa 7/8
mila aerei leggeri (rispetto ai 700 in Ita-

lia) ;

tale contingente di 7 mila aerei cre-

erebbe un mercato importante e darebb e

lavoro, diretto e indiretto, a nove-dieci-

mila tecnici specializzati – :

1) quali motivi hanno indotto l'Aero

Club d'Italia a preferire l'aereo francese ,

con conseguenze mortali per il corrispon-
dente settore dell'industria italiana ;

2) perché il ministero dei trasporti

ha ritenuto di destinare cospicui finanzia-

menti all'estero, trascurando i gravi pro-
blemi economici ed occupazionali, che

travagliano particolarmente l'area napole-
tana e che gravano pesantemente sui bi-

lanci pubblici e sulla qualità della vita di

tanta parte della popolazione ;

3) quali provvedimenti i Ministri in

epigrafe intendano adottare per verificar e
le cause dei fatti lamentati, per rimediare

alle relative conseguenze negative e per
ridare slancio all 'industria aeronautica

nazionale anche nel settore dell'aviazione

leggera .

	

(4-21512)
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COLUCCI GAETANO . — Ai Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali.
— Per conoscere – premesso che :

ai sensi e per gli effetti dell'articol o
4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è
considerata causa di incompatibilità a
consigliere regionale la carica di asses-
sore, sia effettivo che supplente, dei co-
muni compresi nell'ambito territorial e
della regione ;

in tale ipotesi di incompatibilità
versa la signora Gioconda De Santis, as-
sessore al comune di Salerno dal 30 lu-
glio 1990 e consigliere regionale dell a
Campania ;

la medesima, per aggirare la dispo-
sizione legislativa citata, ostativa alla sua
convalida a consigliere regionale, in data
8 agosto 1990 ebbe a rassegnare le pro-
prie dimissioni dalla carica assessoriale ;

la certificazione del segretario gene-
rale del comune di Salerno delle rasse-
gnate dimissioni (comunque non ancora
accolte dal competente organo) della si-
gnora De Santis furono poste a base pe r
determinare la sua convalida a consi-
gliere regionale nella seduta del 9 agosto
1990 ;

in data 5 settembre 1990, con deli-
bera di giunta municipale n . 4374 del co-
mune di Salerno, con parere favorevole
sulla regolarità tecnica, della deliber a
stessa, da parte del caporipartizione affar i
generali, sono state respinte le dimission i
rassegnate ;

a prescindere dalla dubbia legitti-
mità della delibera di cui innanzi, affetta ,
secondo il parere dell ' interrogante, da
probabile incompetenza perché compe-
tente a conoscere delle rassegnate dimis-
sioni si ritiene sia il consiglio comunale e
non la giunta municipale (pur volend o
tuttora considerare vigente – ma si du-
bita fortemente – l'articolo 158 del rego-
lamento del 1911) ;

in virtù di quanto innanzi, contra-
riamente alle previsioni legislative, allo

stato la signora De Santis è a tutti gl i
effetti assessore al comune di Salerno e
consigliere regionale – .

quali provvedimenti intendano adot-
tare per rimuovere lo stato di palese illi-
ceità e per vanificare manovre e provve-
dimenti compiacenti ad eludere il dispo-

sto di legge ;

in particolare, se non intendano sol-
lecitare i competenti organi affinché si a
azionata, senza ulteriore indugio, la pro-
cedura di cui agli articoli 6 e 7 dell a

legge n . 154 del 1981, al fine di rimuo-
vere la segnalata incompatibilità e ripri-
stinare la legalità violata .

	

(4-21513)

COLUCCI GAETANO . — Ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia . — Per

conoscere :

se siano al corrente delle gravi di-
chiarazioni rese ad un quotidiano ad am-
pia diffusione in Campania, qualche

tempo fa, dal dottor Alfredo Greco, sosti-
tuto procuratore presso la procura dell a
Repubblica di Salerno, il quale, a propo-
sito della lotta alla droga, ha lanciato un
appello drammatico dichiarando : « La

droga a Salerno è un fiume in piena » . A

Salerno, infatti, lo spaccio di stupefacenti ,

sempre più insistente, ha fatto crescere a
dismisura la schiera dei tossicodipen-
denti, e si continua a morire di droga e

di AIDS. Salerno e la sua provincia or-
mai non sono più solo una delle aree

d 'Italia ove si spaccia di più, ma anche
un crocevia importante del grosso traffic o

di droga. Il dottor Alfredo Greco, gi à
quattro anni fa, mentre dal banco dell'ac-
cusa chiedeva la condanna di 114 impu-
tati di spaccio e traffico, puntava l'indic e
accusatore sulla latitanza delle istituzioni .

Oggi dichiara: « Le istituzioni sono del
tutto assenti, il territorio è completa-
mente abbandonato, non so quanti siano

quelli che non capiscono e quanti quell i

che dormono o fanno finta di farlo ; men-
tre so che c'è anche chi vorrebbe fare e

fa qualcosa: ma è, alla fine, praticamente

impotente » . Tra l'altro, nella citata inter-
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vista, il dottor Greco denunzia un episo-
dio limite : « Quando ho chiesto alla mo-
bile di indagare su alcuni personaggi im-
plicati in un traffico di eroina e di fil-
marli, funzionari ed agenti si sono guar-
dati in faccia con un attimo di esitazione ,
poi mi hanno risposto che avrebbero fatto
come chiedevo . Più tardi ho scoperto i l
perché: avevano dovuto fare una colletta
per comprare le videocassette e uno d i
essi aveva messo a disposizione la pro-
pria cinepresa » .

Le parole del dottor Greco sono maci-
gni. L'accusa è pesantissima, l 'episodio ci-
tato è gravissimo, soprattutto perché ap-
palesa in maniera plastica l'impotenza
dello Stato e delle istituzioni ad affron-
tare l'emergenza droga, evidenziando l o
stridente contrasto con i comportament i
di propaganda di una classe politica che
occupa cruciali spazi istituzionali e non
riesce ad andare oltre strumentali dichia-
razioni di principio ;

attesa la indubbia affidabilità della
fonte delle dichiarazioni rese, si chiede di
conoscere quali provvedimenti in via d i
urgenza i ministri interrogati, ciascun o
nei limiti delle proprie competenze, inten-
dano adottare in ordine a quanto innanz i
esposto ed evidenziato, ed in particolare
per:

1) adeguare le strutture istituzio-
nali al crescente livello di professionalità
di spacciatori e trafficanti ;

2) dare impulso agli interventi fi-
nora disattesi per combattere efficace-
mente la criminalità organizzata ;

3) attivizzare le strutture istituzio-
nali previste dalla recente legge 26 giu-
gno 1990, n . 162, per la lotta al traffico e
allo spaccio, la prevenzione della tossico-
dipendenza, la cura e la riabilitazione de i
tossicodipendenti .

	

(4-21514)

COLUCCI GAETANO . — Ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia . — Per
conoscere – premesso :

che con delibera (sommersa) n . 263
del 5 febbraio 1990, venuta in evidenza

solo con la successiva delibera n . 3860
del 12 giugno 1990, di chiarimenti al CO-
RECO, la giunta municipale del comune
di Salerno « promuoveva » i maresciall i
dei vigili urbani Vincenzo D 'Arienza e
Ciro Sica, addetti alla polizia annonaria ,
al grado di « tenente » ed altrettanto fa-
ceva con successiva delibera (anche ess a
sommersa, e fino ad oggi rimasta tale)

per il maresciallo Socice ;

che il riconoscimento delle mansion i

superiori ai predetti di cui alle citate de -

libere, a prescindere dalla dubbia legitti-
mità degli atti deliberativi, suoi presup-
posti e collegati, veniva aspramente con -
testato, da quasi tutti i gruppi politic i
consiliari, da gran parte del Corpo de i
vigili urbani di Salerno e da alcuni sin-
dacati di categoria, che hanno pubblica-
mente accusato la giunta municipale di
aver palesemente violato normative e spe-
cifiche procedure previste dalla legge, evi-
denziando, peraltro, l'assoluta mancanza
di qualsiasi criterio oggettivo, operand o
le promozioni spinte esclusivamente d a
interessi particolari e clientelari, chie-
dendo, conseguenzialmente, la revoca im-
mediata dei provvedimenti adottati ;

che dalle accuse rivolte alla giunta
municipale e riportate con grande risalto
dalla stampa si desume che ci si trova d i
fronte o ad un abuso di ufficio, o ad una
calunnia ;

che il quotidiano Il Mattino del 23
settembre 1990, in cronaca di Salerno, ha
riportato la notizia che la procura della

Repubblica ha già aperto una inchiest a
sui provvedimenti citati per la verifica di

eventuale commissione di reati –:

se siano al corrente di tale vicenda ;

quali provvedimenti, ciascuno nei li -
miti di propria competenza, intendan o
adottare e quali interventi effettuare af-
finché in tempi brevi venga fatta chia-
rezza sull'intera inquietante vicenda a l
fine di accertare se l'accusa, precisa e
circostanziata, delle organizzazioni sinda-
cali e dei vigili urbani sia fondata o trat-
tasi di gratuita calunnia .

	

(4-21515)
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PIREDDA . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere – premesso :

che il decreto ministeriale 1' april e
1968 del ministro dei lavori pubblici di
concerto con i ministri dei trasporti e
dell'interno, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n . 96 del 13 aprile 1968, sulle di -
stanze minime a protezione del nastro
stradale da osservarsi nelle edificazion i
fuori del perimetro dei centri abitati d i
cui all'articolo 19 della legge 6 agost o
1967, n . 765, recante norme sulle di -
stanze a protezione del nastro stradale ,
stabilisce all'articolo 1 che le stesse
norme vanno osservate nella edificazione
« fuori del perimetro dei centri abitati e
degli insediamenti previsti dai piani rego-
latori generali e dai programmi di fabbri-
cazione » ;

le strade sono classificate, in bas e
alle loro caratteristiche, in autostrade ,
strade di grande comunicazione, strade d i
media importanza, strade di interesse lo-
cale (articolo 3), nelle quali le distanze
da osservare per l'edificazione sono ri-
spettivamente di metri 60, 40, 30 e 20 ,
cui vanno aggiunte « le larghezze dovute
alle proiezioni di eventuali scarpate o
fossi nonché di fasce di espropriazione
risultanti da progetti approvati » ;

tali norme valgono per qualunque
edificazione, ivi comprese le costruzion i
di interesse pubblico e quelle destinate a
ospitare servizi che interessano gli utent i
delle strade stesse, la cui fruibilità non
può che essere favorita in ogni modo ;

l'articolo 4 del citato decreto mini-
steriale viene dall 'ANAS rigidamente ap-
plicato anche allorché si tratta di edifica-
zioni di servizi all'automobilista nell'am-
bito di stazioni di servizio – :

se non ritenga opportuno emanare
una circolare o una ordinanza ministe-
riale ai compartimenti ANAS, nella quale
si precisi :

1) le distanze dal ciglio stradale, da
osservare nella edificazione destinata a
servizi o esercizi pubblici all'interno d i
aree di servizio carburanti sono quelle

indicate nel primo comma dell'articolo 4
del decreto ministeriale 1° aprile 196 8
senza le maggiorazioni di cui al secondo
comma dell'articolo stesso sempreché no n
permangano « scarpate o fossi » ;

2) le eventuali fasce di espropria-
zione, fatte a protezione delle scarpate o
fossi o per realizzare strade di servizio ,
qualora ancora necessarie, devono esser e
spostate nella parte retrostante l'area di
servizio, non potendosi ipotizzare che
vengano realizzate, anche per motivi di
sicurezza, davanti ai rifornitori di carbu-
ranti ;

3) la deliberazione dei consigli co-
munali che accoglie la richiesta delle so-
cietà petrolifere per la costruzione della
stazione di servizio anche quando non
fosse assunta ai sensi dell'articolo 1 ,
quarto comma, della legge 3 gennaio
1978, n. 1, deve intendersi come insedia-
mento in variante urbanistica quando è
approvato dai competenti organi regional i
o statali competenti in materia urbani-
stica .

	

(4-21516)

MACCHERONI . — Al Ministro per il
coordinamento della protezione civile. —
Per conoscere se risponda al vero quant o
denunciato dai sindacati dei vigili de l
fuoco a Pisa in una conferenza stampa e
quali iniziative il dipartimento abbia i n
programma o intenda assumere per dare
soluzione ad un settore così delicat o
come i recenti gravissimi incendi dell'e-
state hanno dimostrato . E stato dichia-
rato che :

1) i vigili del fuoco si trovano a
dover lavorare a fianco di uomini dell a
protezione civile, senza un minimo di co-
ordinamento e preparazione e a dover in-
tervenire in incendi che per legge non gli
competono;

2) secondo la normativa vigente, e
cioè la legge n. 47 del 1975 (che gl i
agenti chiedono che venga rivista), è com-
pito dei comuni e dei forestali intervenir e
in caso di incendio, mentre la presenza
dei vigili del fuoco è prevista solo qua-
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lora il fuoco attacchi abitazioni o metta
in pericolo la vita stessa degli occupant i
o di altre persone ;

3) i vigili sono sempre in prima li-
nea, 24 ore su 24, come è avvenuto que-
sta estate, con i turni raddoppiati pe r
poter far fronte a tutte le chiamate dell a
popolazione, che in molti casi sarebbero
di competenza di altre organizzazioni ,
che operano senza un minimo coordina -
mento;

4) questo caos negli interventi com-
porta che incendi di piccole dimensioni s i
trascinano per giorni e giorni . Le forze
della protezione civile non sono coordi-
nate da nessuno e tanto meno preparat e
per svolgere un buon servizio antincendio
e che i vigili del fuoco non hanno l'auto-
rità per imporsi sui volontari ;

5) i vigili del fuoco hanno in dota-
zione per tutta la regione Toscana solo
tre velivoli, al distaccamento di Arezzo ,
senza essere autorizzati per il trasporto
dei secchielli (autorizzazione chiesta e ri-
chiesta al dipartimento senza però riu-
scire mai ad avere una risposta), mentre
si spendono miliardi per apparecchiature
della protezione civile, dietro alle quali v i
sono interessi di centinaia di miliardi ;

6) se si pensa che ogni prestazion e
fatta dai volontari viene pagata circa 1 5
mila lire l'ora il conto è presto fatto .
Stessa cosa vale per i « ritardanti », cio è
quei prodotti chimici che vengono usat i
per ritardare il propagarsi delle fiamme e
prodotti dai privati, intorno ai quali cir-
colano ingenti somme di denaro .

Come è noto i sindacati hanno propo-
sto uno sciopero per il prossimo 27 set-
tembre; al centro della protesta vi è an-
che il rinnovo del nuovo contratto appro-
vato e l'abrogazione della legge numero
47 del 1975 che prevede l ' intervento de i
vigili sugli incendi in caso in cui vi si a
pericolo per le persone . Ad aggravare la
situazione vi è inoltre da registrare l a
mancanza di vestiario adeguato, di ca-
serme, ormai fatiscenti, e di mezzi idonei

per svolgere gli interventi . Una situazione
che coinvolge tutta l 'Italia, non solo i l
comando di Pisa .

	

(4-21517)

VITI . — Ai Ministri dei trasporti, delle
partecipazioni statali e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere
– premesso che :

non poche preoccupazioni sta solle-
vando l'incertezza che incombe sulle pro-
spettive . della Ferrosud di Matera, tant' è
che in dicembre si prevede la cassa inte-
grazione per oltre 250 unità (su 500) –:

perché non venga utilizzata la capa-
cità produttiva e utilizzato il ciclo inno-
vativo degli impianti di Matera : fra l'al-
tro si attende che lo stabilimento di Ma-
tera venga autorizzato a produrre 100
(con opzione per 300) casse in 'lega leg-
gera ;

quale ruolo eserciterà Ferrosud nel-
l'ambito delle commesse di carri TALBO T
e quale ruolo nell'area della bi-modalità ;

se non sia giusto, a conferma del -
l'impegno meridionalistico dell 'Efim, col -
locare Ferrosud nel segmento avanzat o
delle leghe leggere, delle parti elettroni -
che e della produzione delle carrozze, più
che dei carri e carrelli ;

quali investimenti si prevedono ne l
settore della ricerca e innovazione nello
stabilimento di Matera.

	

(4-21518 )

BERSELLI . — Ai Ministri dell' interno e
della difesa . — Per sapere – premesso che :

negli ultimi giorni di aprile del 194 5
il ragionier Adriano Bergami di 23 anni
si trovava nel Veneto come soldato sem-
plice con le mansioni di furiere nelle file
della Repubblica sociale italiana ed
avendo lasciato la famiglia a San Pietro
in Casale (BO) presso l'abitazione della
moglie, vi fece appunto ritorno il 28 od i l
29 aprile 1945 ;

appena entrato in casa e mentre
stava salendo le scale, si presentarono



Atti Parlamentari

	

— 69393 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1990

alla porta dell'appartamento due indivi-
dui in borghese che si qualificarono come
carabinieri e che chiesero se egli fosse
Adriano Bergami ;

avuta risposta affermativa gli dis-
sero che lo avrebbero dovuto accompa-
gnare presso la locale caserma ;

il ragionier Adriano Bergami fece
loro presente che era appena rientrato a
San Pietro in . Casale unicamente per ve-
dere la propria bambina appena nata ch e
si -trovava al piano superiore, dove ap-
punto si stava recando ;

i due individui gli dissero che sa-
rebbe rimasto assente soltanto per alcun i
minuti ;

fiducioso di tali assicurazioni, il ra-
gionier Bergami uscì di casa seguendo i
due suddetti individui, ma non fece più
ritorno ed il suo corpo non è mai stato
ritrovato;

il ragionier Adriano Bergami, pur
aderendo (obbligatoriamente) alla Repub-
blica sociale italiana, non aveva svolt o
alcuna attività politica e non aveva ma i
avuto alcun incarico di regime ;

risulta ai familiari, in base ad ele-
menti raccolti da fonte partigiana, che i l
ragionier Adriano Bergami sarebbe stat o
legato mani e piedi con del filo di ferro e
quindi gettato vivo in un forno – :

se non ritengano di aprire i lor o
archivi, anche quelli « riservati », per ac-
certare le ragioni vere del sequestro del
ragionier Adriano Bergami e le modalit à
della sua eliminazione .

	

(4-21519 )

TAMINO, RONCHI e SALVOLDI . — A l
Ministro della difesa . — Per sapere – pre-
messo che :

Giovanni Brezzi (nato il 17 novem-
bre 1973 a Udine e ivi residente in vi a
Bertoli 21) ha presentato istanza per i l
riconoscimento come obiettore di co-
scienza il 18 dicembre 1989 ;

tale domanda è stata respinta, per-
ché presentata fuori dai termini tempo-
rali previsti dalla legge n . 772 del 1972 ;

in data 2 febbraio 1990 Giovann i
Brezzi ha presentato un'ulteriore do-
manda di obiezione di coscienza, più arti -
colata e in cui richiedeva di svolgere ser-
vizio civile, come già specificato nell a
prima domanda, presso l'associazione pa-
raplegici del Friuli-Venezia Giulia ;

anche tale domanda viene respinta ,
mentre arriva a Gióvanni Brezzi la carto-
lina precetto secondo la quale egl i
avrebbe dovuto presentarsi in caserma i l
30 maggio 1990 ;

a questo punto Giovanni Brezzi in-
via una lettera alla caserma, al distretto
militare di Padova ed alla procura mili-
tare di Padova, in cui dichiara il rifiuto
di svolgere servizio militare ;

il giovane, inoltre, in data 18 agosto
1990, invia una nuova domanda di obie-
zione di coscienza, basandosi sull'articol o
8 della legge n. 772 del 1972, nel quale s i
offre all'imputato che rifiuta il servizi o
militare la possibilità di effettuare un'ul-
teriore domanda su cui decide il Ministro
della difesa, sentita la commissione previ -
sta dall'articolo 4 della legge n . 72 del
1972 ;

il giovane è stato nel frattempo sot-
toposto, in data 23 agosto 1990, ad inter-
rogatorio presso la procura militare d i
Padova ed il processo si svolgerà il 1 6
ottobre prossimo ;

risulta che tale processo sarà so-
speso sino ad una risposta all 'istanza d i
obiezione presentata da Giovanni Brezz i
il 18 agosto scorso. Se tale risposta sarà
affermativa il suo procedimento sarà ar-
chiviato, in caso contrario dovrà adem-
piere il servizio militare o scontare u n
periodo di detenzione – :

se non ritenga che la lunga odissea
di Giovanni Brezzi, come pure il settore
d'impiego che ha indicato per lo svolgi -
mento del proprio servizio civile, siano
chiara dimostrazione dei suoi profondi
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convincimenti etici e morali che l'hann o
portato al rifiuto delle armi ;

se non ritenga inoltre che la co-
scienza di un individuo non possa esser e
limitata da una serie di normative, oltre-
tutto in buona parte amministrative e in-
terpretative della legge (su cui sono gi a
state presentate alcune interrogazioni) ,
circa la presentazione della domanda di
obiezione da parte di giovani che abbian o
in corso rinvio del servizio militare per
motivi di studio ;

se non ritenga opportuno agire ce-
lermente perché l'istanza di obiezione d i
coscienza di Giovanni Brezzi sia imme-
diatamente accolta .

	

(4-21520)

ARNABOLDI e RUSSO SPENA . — Ai
Ministri della difesa e per il coordinament o
della protezione civile. — Per sapere – pre-
messo che :

sono presenti nel porto di Messina ,
fino al 1° ottobre 1990, due navi da
guerra della marina militare statunitense :
« Newport » e « Fairfax » ;

le due navi, secondo documenti re -
datti da studiosi di Washington, oltre a
trasportare truppe, velivoli e imbarca-
zioni da attacco anfibio, ospiterebbero an-
che armi nucleari per attacchi su obiet-
tivi terrestri ;

le suddette navi vengono periodica-
mente distaccate presso le flotte in navi-
gazione dopo essere state preventiva-
mente rifornite di munizioni dalla « Na-
val Weapons station » di Yorktown che è
uno dei più grandi arsenali atomici degl i
Stati Uniti ;

le navi sono ormeggiate presso l a
banchina « Colapesce » del porto di Mes-
sina che si trova al centro della città ;

il porto di Messina non è provvisto
di impianti di sicurezza e tanto meno d i
impianti di monitoraggio rispetto al nu-
cleare ;

il territorio della provincia di Mes-
sina è stato dichiarato « zona denucleariz-

zata » con voto unanime del consiglio
provinciale – :

se il porto civile di Messina rientr i
fra le zone di supporto logistico per l e
truppe americane dirette nel Golfo Per-
sico ;

se le suddette navi trasportino esplo-
sivo e ordigni nucleari ;

quali precise misure di sicurezza
siano state approntate dai Ministri inter -
rogati in caso di eventuali incidenti che
si dovessero verificare in piena città .

(4-21521 )

AMALFITANO . — Ai Ministri delle fi-
nanze, dell'interno, di grazia e giustizia ,
della pubblica istruzione e per gli affar i
sociali. — Per sapere – premesso il re-
cente e crescente dilagare nella città di
Taranto del fenomeno, a quanto pare in -
contrastate>, della vendita abusiva di siga-
rette da parte soprattutto di minori co n
segni di organizzazione spavalda sino a
far pensare nell'opinione pubblica ad un a
sorta di legittimità – :

quali provvedimenti urgenti si inten-
dano prendere ai fini di evitare l'assuefa-
zione all ' illegalità, ma soprattutto ai fin i
della tutela dei minori, notoriamente ade-
scati a simile commercio, che certament e
facilita iniziazione e consuetudine con
ambienti non idonei ad una crescita edu-
cativa e spesso vivaio per un recluta-
mento della malavita ;

quali iniziative si intendano pren-
dere per un riscontro dello stato del -
l'adempimento dell'obbligo scolastico e
per ogni integrato intervento ai fini dell a
tutela dei minori nel territorio fonico.

(4-21522 )

TEALDI . — Al Ministro della sanità.
— Per conoscere – premesso che :

con decreto del Ministro della sanità
del 30 gennaio 1982 è stata approvata la
normativa concorsuale del personale dell e
USSL in applicazione dell'articolo 12 del
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decreto del Presidente della Repubblica
n . 761 del 1979 ;

in base all'articolo 124 di tale de-
creto per l'ammissione al concorso presso
le USSL per la copertura del posto d i
assistente tecnico è previsto il possess o
dell'iscrizione obbligatoria all'albo profes-
sionale per i geometri ;

ai dipendenti USSL – ancorché i n
possesso del diploma di geometri – è vie -
tata l'iscrizione all'albo professionale ;

da ciò discende che i dipendent i
USSL in possesso del titolo di geometra
non possono partecipare ai concorsi pre-
visti per la copertura di posti di assi -
stente tecnico e ciò con una palese discri-
minazione rispetto ai geometri che non
prestano servizio presso enti pubblici ;

tale circostanza appare iniqua e me-
ritevole di rimedio – :

quali provvedimenti intenda adot-
tare il Ministro adito per porre rimedio a
quanto sopra evidenziato .

	

(4-21523 )

TEALDI . — Al Ministro dell 'agricoltura
e delle foreste. — Per conoscere – pre-
messo che :

recentemente l'interrogante ha pre-
sentato un'interrogazione parlamentare al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste –
rimasta fino ad oggi inevasa – con l a
quale ha evidenziato l'improrogabile ne-
cessità di potenziare numericamente la
presenza dei forestali nella provincia d i
Cuneo;

il problema impone soluzioni a
tempi brevi e tutto ciò a fronte dell a
necessità di garantire l'ottimale servizio
del corpo forestale la cui attività è indi-
spensabile per prevenire e reprimere i
frequenti incendi boschivi che depaupe-
rano con cadenza sempre più frequente i l
patrimonio di tale provincia ;

l'organico dei forestali in provincia
di Cuneo è, infatti, fortemente insuffi-
ciente (e ben più limitato rispetto a
quello di altre province meno dotate di

boschi) per consentire l'espletamento de i
numerosi compiti affidati a tale corpo fo-
restale ;

la carenza dell'organico sopra evi-
denziato crea in opportuni e giustificat i
malumori fra la popolazione della labo-
riosa provincia di Cuneo e vivaci protest e
a livello di amministrazioni locali – :

quali provvedimenti_ urgenti intend e
adottare il Ministro adito e quali tempi
tecnici appaiono necessari per provveder e
al potenziamento sopra invocato . (4-21524)

TEALDI. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per conoscere –
premesso che :

nell 'area del Dronerese (Dronero, Ca-
raglio, Rossana) e in Valle Pesio gl i
utenti del servizio televisivo non possono
captare nitidamente il primo canale tele -
visivo per notevoli interferenze ;

in misura minore è offuscata anche
la ricezione dei due restanti altri canal i
(secondo e terzo) ;

ciò provoca da tempo vivissimo ma-
lumore nell'utenza e vivaci proteste dell e
quali si sono resi interpreti gli enti pub-
blici locali senza peraltro che si sia post o
rimedio all'inconveniente da parte dell a
competente RAI ;

appare indilazionabile un intervento
risolutivo del problema già evidenziato i n
occasione delle trasmissioni dei mondial i
di calcio – :

quali provvedimenti intenda adot-
tare il Ministro adito al fine d'intervenire
opportunamente e autorevolmente press o
la RAI alla quale compete il compito d i
risolvere il problema succintamente sopr a
citato .

	

(4-21525 )

CANNELONGA e GALANTE . — Al Mi-
nistro dei lavori pubblici . — Per sapere –
premesso che :

da parecchi mesi sono inspiegabil-
mente blqccati i lavori per la elimina-
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Pzione della doppia curva al chilometr o
661 della SS . 16 tra Foggia e San Severo ;

il completamento di tale opera è ol-
tremodo necessario e urgente in conside-
razione della pericolosità del tratto stra-
dale indicato evidenziato dall'alto numero
di incidenti, anche mortali, avvenuti i n
passato – :

quali siano i motivi del fermo de i
lavori e quali le iniziative che si inten-
dono prendere per completare le opere
programmate e finanziate indicate in pre-
messa ;

se non ritenga necessario procedere
all'allargamento dell'intero tratto di S S
16 compreso tra Foggia e San Severo in
considerazione dell'intenso traffico che or -
mai scorre sulla importante arteria .

(4-21526 )

BAGHINO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri delle poste e
delle telecomunicazione e del turismo e
dello spettacolo . — Per sapere – premess o
che :

sul settimanale Panorama del 30 set-
tembre 1990 è apparso un articolo, i l
quale a pagina 149, nel descrivere malde-
stramente la brillante impresa di Lori s
Capirossi, laureatosi campione del mond o
di motociclismo, definisce il giovane ro-
magnolo « monello al volante », tipo « d a
non imitare », spauracchio della polizia
stradale ed eroe negativo per tutti i mi-
norenni italiani ;

l 'articolo Effetto Capirossi lascia in-
terdetto il lettore, il quale non può non
domandarsi se trattasi di un campion e
del mondo che ha fatto salire sul gradino
più alto della sua categoria il tricolore
italiano, oppure di un protagonista nega-
tivo di « nera » ;

fra l 'altro viene sottolineato, in pa-
lese malafede, il fatto che il giovane cam-
pione, essendo diciassettenne, non ha an-
cora l'età per la patente di guida, come
se fosse necessaria nei circuiti del moto-

mondiale o come se ciò possa pregiudi-
care la crescita « perbene » dei nostri gio-
vani ;

di seguito, l 'articolo colpevolizza an-
che la televisione, per aver mandato i n
onda un servizio, durante il quale Capi -
rossi si sarebbe esibito in numeri di alt a
acrobazia con la moto, servizio definit o
diseducativo in offesa alle giovani intelli-
genze dei minorenni italiani ed arriva a d
accusare il sindaco di Riolo Terme pe r
aver abbandonato il posto di lavoro (l a
propria macelleria) al fine di capeggiare
la festa in onore del campione del
mondo;

per finire, con tanto di foto titolata
Niente scuola . Loris Capirossi in tenuta d i
gara, l 'articolista riporta il parere degli ex
insegnanti del pilota i quali sarebbero
preoccupati per le reazioni dei suoi coeta-
nei, delusi per non averne seguito l'esem-
pio ed essere rimasti a scuola – :

quale sia il giudizio sull'articolo in
questione e se non ritengano l ' impresa di
Loris Capirossi degna della massima at-
tenzione e lode, in quanto l'unico pilota
nella storia del motociclismo ad essersi
laureato campione del mondo all'età d i
diciassette anni ha reso lustro ai color i
italiani in uno sport che fa parte dell a
storia nazionale, suscitando peraltro so-
prattutto all'estero una forte e giustificat a
eco ;

quali iniziative intendano assumere
per valorizzare adeguatamente favoren-
done in tal modo la diffusione tramite
giornali e televisione, l'immagine reale
del motociclismo, sano sport a livell o
agonistico e non, valorizzandolo e alli-
neandosi alla politica del Governo e dell e
amministrazioni locali, da tempo volta ad
incentivare l 'uso delle due ruote unic o
mezzo per la salvezza delle nostre città
congestionate dal traffico ;

se ritengano che le leggendarie vitto -
rie ottenute dai piloti italiani nella storia
della moto (Giacomo Agostini per tutti) e
che hanno reso famoso in tutto il mondo
il motociclismo italiano, siano state dise-
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ducative per le generazioni meno giovan i
e se infine siano a conoscenza di una
eventuale prossima pubblicazione da
parte del settimanale Panorama di un ar-
ticolo di pari contenuto, relativo al futuro
campione del mondo di automobilismo .

(4-21527 )

SINATRA. — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere – premesso che :

è stata già presentata dall'interro-
gante una interrogazione in riferimento
alla annunciata soppressione del vol o
Trapani-Roma, cui non è stata data an-
cora risposta ;

l'ATI, a far data dal 28 ottobre
1990, ha previsto i seguenti voli :

Pantelleria-Trapani 8,30-9,35 ;

Trapani-Palermo 9,45-10,15 ;

Palermo-Trapani 15,00-15,30;

Trapani-Pantelleria 16,10-16,45 ,
con la totale cancellazione del volo sull a
tratta Trapani-Roma ;

tale assurda iniziativa mortifica gl i
interessi della città di Trapani, la su a
economia, il suo sviluppo turistico e
tende a trasformare l'aeroporto di Tra-
pani-Birgi in un aeroporto esclusivamente
militare e non più aperto al traffico ci-
vile ;

infatti, i soli voli previsti (Pantelle-
ria-Trapani-Palermo e viceversa) caratte-
rizzano l 'aeroporto di Trapani-Birgi come
il « deserto dei Tartari » e tutto quest o
nell'ambito di una struttura che, al mo-
mento, è una delle migliori d'Italia ;

l 'aeroporto di Trapani-Birgi, fino ad
oggi, non è stato nemmeno utilizzato
come primo « alternato » a quello di Pa-
lermo (i dirottamenti effettuati per motiv i
diversi sono stati sempre assorbiti dall'ae-
roporto di Catania) ;

la recente decisione di declassare a
rango di uffici Controllo traffico le dire-
zioni di circoscrizioni aeroportuali di Tra -

pani e Pantelleria ha fatto sì che la dire-
zione di circoscrizione aeroportuale di Pa-
lermo abbia la reggenza di tre aeroport i
oltre a Palermo: Pantelleria, Lampedusa e
Trapani ;

tale concentrazione di competenze
comporta delle inevitabili disfunzioni d i
carattere operativo – :

quali provvedimenti urgenti intenda
adottare per evitare la soppressione de l
volo Trapani-Roma ;

quali iniziative ritenga opportuno
approntare per una migliore razionalizza-
zione dei trasporti aerei in Sicilia e su
tutto il territorio nazionale .

	

(4-21528)

LUSET+I'I . — Ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste e per il coordinamento della
protezione civile . — Per sapere – premess o
che :

il giorno 14 luglio 1990 un potentis-
simo nubifragio si è abbattuto su un a
fascia rilevante del territorio urbano e
rurale di San Giorgio del Sannio ;

in conseguenza a ciò lunghi tratti
della rete viaria rurale hanno subito gra-
vissimi dissesti del manto bituminoso e
della sottostante massicciata ;

l'asse viario è stato invaso da un a
massa di inerti che ne ha impedito la
percorribilità per un lungo periodo d i
tempo ;

a tutt 'oggi si è venuti a conoscere
attraverso accertamenti di carattere lo-
cale che ben 14 strade interpoderali son o
state interessate : Frustelle e Traversa; Ri-
naldi; San Giovanni ; Nardone – Bosco ;
Cesine-1, Costa D 'Arco e San Giovanni-i ;
Fioretti ; Carpentieri ; Cesine 2 e Traversa ;
Monterone; Bosco; Bosco Lupino ; Sallac-
cione; Baraccone; Porrazzo Fonzo ;

i coltivatori del luogo hanno dovut o
subire ingenti distruzioni del loro lavoro ;

il consiglio comunale di San Giorgi o
del Sannio ha adottato in data 16 luglio
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1990 una apposita delibera che invocav a
la proclamazione dello stato di calamità
naturale – :

se non sia il caso che i ministri
interrogati applichino alla zona di cui i n
premessa il beneficio della legge 25 mag-
gio 1970, n . 264, favorendo tutte l e
aziende

	

agricole colpite

	

purché,

	

ovvia -
mente,

	

sia

	

stata accertata l'entità

	

de i
danni alle colture . (4-21529)

LUSETTI . — Al Ministro dell 'ambiente.
— Per sapere – premesso che :

stanno aumentando vertiginosament e
le malattie legate all'inquinamento del
fiume Sarno ;

le amministrazioni comunali interes-
sate si stanno mobilitando per porre in
essere tutte le iniziative necessarie per far
fronte al cosiddetto « allarme Sarno » ;

sono ormai indilazionabili iniziative
di risanamento, altrimenti sarebbe tropp o
tardi ;

i sanitari denunciano continuament e
le situazioni a rischio in cui versano i
cittadini che abitano nei dintorni del ba-
cino del Sarno – :

se sia il caso che il Ministero del -
l'ambiente, nel dare immediata attua-
zione al Programma triennale 1989-199 1
per la tutela ambientale, in cui tra l'altro
si fa riferimento all'articolo 6 della legg e
28 agosto 1989, n . 305, sulle aree a ri-
schio, in cui rientra anche la zona de l
Sarno, dia priorità alla bonifica ed a l
disinquinamento del fiume Sarno .

(4-21530)

NICOTRA e SAPIENZA. — Al Ministro
dei lavori pubblici . — Per sapere :

se nel piano di finanziamento dell a
grande viabilità non intenda porre a i
primi posti, nel quadro delle opere da
realizzare in Sicilia, il completamento
dell 'autostra da Messina-Catania-Siracus a
nel tratto Catania-Motel Megara ;

se non ritenga di condividere i dat i
statistici che confermano che tale tratto
(come tutta l'arteria) è il più intensa-
mente trafficato nell'area meridionale ;

se si renda conto per come si ren-
derà conto che gli incidenti stradali con
gravi danni alle persone e alle cose son o
con indice di riscontro quotidiano .

(4-21531 )

PROCACCI . — Ai Ministri dell ' interno e
dell'ambiente. — Per sapere – premesso

che :

il 16 settembre 1990 a Barlassina
(MI) si è tenuta la IX « Cursa di Asnitt » ,
una manifestazione che prevede una corsa
di asini per le vie della cittadina ;

un gruppo di ambientalisti e anima-
listi, dopo aver chiesto il divieto della
manifestazione per violazione dell'articol o
727 del codice penale e delle norme d i
pubblica sicurezza che vietano spettacol i

in cui viene lesa la dignità e l'integrit à

psicofisica degli animali, senza ricevere

alcuna risposta, decideva di intervenire i n
maniera non violenta per impedire le vio-
lenze sugli animali, avvertendo di ciò l e
autorità competenti ;

le forze dell'ordine sono intervenute
in massa per allontanare i manifestant i
con strattoni, spinte, intimidazioni e mi-
nacce, pare incitando la folla contro i

manifestanti – :

quali misure i Ministri interrogati

intendano intraprendere per far rispettare
le normative vigenti in materia di vio-
lenze sugli animali ;

quali misure il Ministro dell'interno
intenda intraprendere per accertare i l
comportamento assunto dalle autorità lo-
cali nei riguardi dei manifestanti e gl i

eventuali provvedimenti che intenda assu-
mere .

	

(4-21532 )

RICCI. — Al Ministro dell' interno . —
Per sapere – premesso che :

il consiglio comunale del comune d i
Lugo (RA) ha recentemente provveduto,
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nella seduta del 20 settembre 1990, al
rinnovo di sua competenza del consiglio
di amministrazione degli Istituti riuniti
di cura e ricovero di quel comune ;

tale consiglio è composto di 5 mem-
bri, di cui uno per statuto deve essere
designato dalla minoranza del consiglio
comunale ;

il PCI, come forza di maggioranza
assoluta, ha designato due membri, m a
poi ha fatto confluire una parte dei pro-
pri voti sui candidati della lista verde,
del PSI e del PRI, provocandone la ele-
zione;

tale elezione si è determinata perch é
le tre suddette minoranze, coi voti della
maggioranza comunista, hanno potuto su-
perare il candidato della minoranza DC ,
che dispone di 10 consiglieri nel consiglio
comunale su 19 complessivi di tutte l e
minoranze insieme ;

pertanto il candidato della DC è
stato escluso dagli Istituti riuniti pe r
aperta e documentabile interferenza dell a
maggioranza nella scelta dei candidati d i
minoranza ;

esistono documentati precedenti giu-
ridici, secondo i quali tale interferenza ,
quando verificabile, comporta la nullit à
dell 'atto amministrativo – :

se intende assumere le opportune
iniziative onde verificare la legittimità d i
quanto accaduto in questa occasione ne l
consiglio comunale di Lugo;

se non ritenga, .di fronte a verifica
positiva, di assumere direttamente inizia-
tive tese a ristabilire la legittimità .

(4-21533)

DONATI . — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere – premesso che :

a far tempo dal 1° gennaio 1989
sulla tratta ferroviaria Modena-Sassuolo ,
attualmente concessa all 'ATCM di Mo-
dena (azienda trasporti consorziali) è
stato sospeso unilateralmente il traffico
merci conto terzi :

tale decisione ha suscitato sin dagl i
inizi notevoli proteste tra gli operator i
economici della zona, considerato che i n
base a dichiarazioni di detti operatori i l
taglio interesserebbe circa 200.000 tonnel-
late di merci annue pari a circa 5 .000
carri annui per 30 carri al giorno ;

nell'area servita ove si producono ol-
tre il 30 per cento della ceramiche d i
tutto il mondo, il trasporto su strada si a
delle materie prime che dei prodotti finit i
e degli scarti e rifiuti costituisce fattore
di forte stress ambientale nonché di ri-
schio inerente alla circolazione di mezzi
pesanti per le popolazioni della zona;

la politica dell'ATCM pare essere
quella di azzerare la domanda di traffico
merci per poi trasformare la ferrovia me-
desima in una infrastruttura destinata
unicamente al movimento passeggeri ,
quando in altre e più evolute esperienze
europee è dimostrato come il servizio
merci non è in contrapposizione co n
quello passeggeri ;

tutto ciò è in contrasto con l'orien-
tamento, anche europeo, di potenziare ed
incoraggiare il traffico merci per ferrovia ,
avendo esso, come è noto, un impatto
ambientale notevolmente inferiore a
quello su strada – :

quali siano i risultati ad ormai pi ù
di un anno e mezzo di sperimentazione e
se siano apparsi veritieri i fatti e le valu-
tazioni poste all 'epoca a fondamento dell a
scelta effettuata ;

se il Ministro dei trasporti non in-
tenda quindi provvedere alla revoca del-
l'autorizzazione provvisoria alla sospen-
sione del servizio merci sulla ferrovia Mo -
dena-Sassuolo, resa il 27 dicembre 1988
dalla direzione generale della motorizza -
zione civile e dei trasporti in concessione .

(4-21534)

COLUCCI GAETANO . — Ai Ministri
dell'interno e per gli interventi straordinar i
nel Mezzogiorno. — Per conoscere – pre-
messo che :

a seguito del sisma del 23 novembre
1980 il comune di Buonabitacolo (Saler-
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no), classificato « comune danneggiato » ,
ha gestito in modo a dir poco discutibile
le risorse di cui all 'ordinanza del com-
missario straordinario per le zone terre-
motate del 6 gennaio 1981, n . 80, e alla
legge n . 219 del 1981 . Infatti detto ente
apparentemente, ma solo apparentemente ,
ha gestito con criterio di economicità l e
risorse destinate ai soggetti danneggiati ,
perché in effetti gli atti e i provvediment i
adottati dagli organi del comune hann o
creato una notevole disparità di tratta-
mento, non hanno consentito, al compi-
mento del decimo anniversario dell 'evento
calamitoso, a moltissimi aventi diritto di
conseguire i còntributi nella misura ad
essi spettante per legge, non consentendo ,
pertanto, l 'ultimazione dei lavori, otte-
nendo come unico risultato il blocco dell e
riattazioni e ricostruzioni . Infatti :

a) nell'applicare l'ordinanza n . 80,
con discutibile e sanzionabile discrimina-

zione il comune di Buonabitacolo finan-
ziava solo talune pratiche, tanto che al-
cuni cittadini furono costretti per il rico-
noscimento del proprio diritto ad adire l a
magistratura amministrativa, ed a seguit o
dell 'esito del giudizio favorevole ai mede-
simi il comune fu costretto, nel settembre
1989, ad emettere i relativi contributi a
favore dei ricorrenti e di quanti altri s i
trovavano nelle stesse condizioni per un
importo, però, pari a quello previsto ne l
1981 e quindi, in considerazione della lie-
vitazione dei prezzi, con notevole pregiu-
dizio economico per i medesimi . Dubbi e
perplessità, parimenti, insorgono in or-
dine alle pratiche finanziate ; infatti, tra
l'altro, si evidenzia il caso limite del si-

gnor Rocco Mega, cui è stato riconosciut o
un contributo (non ritirato) di lire
107 .000 (dicasi centosettemila), compren-
sivo delle spese tecniche per la riatta-
zione della propria abitazione danneg-
giata dal sisma ;

b) in ordine all'attuazione della
legge n . 219 del 1981 va rilevato che a
seguito di espresso sollecito del comun e
moltissimi cittadini, fiduciosi nel più ra-
pido conseguimento della riattazione del

proprio immobile, delegarono il comune
alla esecuzione dei lavori occorrenti, se -
nonché sembra che con comportament o
assolutamente arbitrario il comune solle-
citava i tecnici incaricati alla quantifica-
zione del danno a ridimensionare e a sot-
tostimare lo stesso, tanto che il relativo
contributo erogato nella maggior part e
dei casi non è stato sufficiente a finan-
ziare i lavori finanziabili ex lege, per cui
molti danneggiati sono stati costretti ad

un gravosissimo accollo spese, senza es-
sere oggi in condizione di poter ultimare
i lavori (esempio pratiche dei signori Do-
nato Galatro e Vito Galatro) . Tali anoma-
lie risultano esplicitamente e ripetuta -
mente segnalate dal geometra Pasquale
Guerra, tecnico convenzionato con il co-
mune di Buonabitacolo, agli organi rite-
nuti dal medesimo competenti : sindaco ,
commissione tecnica comunale, genio ci-

vile, prefettura, carabinieri; ufficio spe-
ciale ricostruzione, Cassa per il Mezzo-
giorno, protezione civile .

All 'esito di tali segnalazioni la prefet-
tura di Salerno ebbe ad incaricare un
proprio funzionario o funzionario di altr o
ente su sua richiesta, senza alcun apprez-

zabile esito – :

se i ministri interrogati, ciascuno
per quanto di competenza, non ritengan o
opportuno per l 'accertamento di quanto
innanzi evidenziato, ed ancora di più
quanto dal geometra Pasquale Guerra de-
nunziato, attivare le consuete procedure

ispettive per far chiarezza sull'intera vi-
cenda, per tutelare i cittadini che, oltr e

ad essere stati danneggiati dal sisma de l
23 novembre 1980 sono stati altresì dan-
neggiati, come innanzi precisato, dalla di-
scutibile e strana gestione dei finanzia -

menti ex lege n . 219 del 1981 e, se de l

caso, interessare la competente magistra -

tura .

	

(4-21535)

GEI. — Al Ministro del tesoro . — Per
sapere – premesso che :

in Italia esiste in base alla legge 2 5

dicembre 1972, n. 772, la possibilità di
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prestare un servizio civile in alternativ a
al servizio militare per rispettare l'obie-
zione di coscienza ;

tale servizio è equiparato in tutto a l
servizio militare ;

l'INPS, al fine del computo dei pe-
riodi validi per il trattamento pensioni-
stico, ritiene sussistente il diritto all'ac-
credito dei contributi figurativi per color o
che hanno svolto il servizio civile sostitu-
tivo;

la direzione generale degli istituti d i
previdenza, casse pensioni dipendenti ent i
locali del Ministero del tesoro respinge
ogni domanda di riscatto del servizio ci -
vile sostitutivo, facendo riferimento al de-
creto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1972, n . 748 ;

da tale situazione emerge un dato d i
inosservanza della legge sull'obiezione d i
coscienza e di grave iniquità – .

se non intende approfondire il tem a
e compiere i passi opportuni per rimuo-
vere una grave ingiustizia, punitiva ne i
confronti degli obiettori di coscienza ed
in contrasto con lo spirito della legge .

(4-21536 )

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

in occasione di recenti spedizioni a i
possessori di autovetture dei libretti fi-
scali, ad opera della direzione general e
delle tasse e delle imposte indirette sugl i
affari sono stati commessi errori di indi-
cazione delle targhe ;

ad esempio l ' interrogante è proprie-
tario dell 'autovettura targata BS B 30537
e sul libretto fiscale appena pervenut o
figura la targa BS B 35133 ;

sono prevedibili conteziosi, ingiun-
zioni di pagamento, sovratasse ingiuste e
dequalificanti l'immagine della pubblica
amministrazione e la credibilità dell o
Stato – :

se non intende verificare come sian o
possibili errori del genere e se non in-
tende addirittura sostituire le tasse di

proprietà degli autoveicoli con un tributo
più agile, meno costoso per la pubblica
amministrazione e più certo per i citta-
dini .

	

(4-21537 )

GEI . — Al Ministro del tesoro . — Per
sapere – premesso che :

la sentenza della Corte costituzio-
nale n . 566 del 13-22 dicembre 1989 ha
dichiarato illegittima la norma contenuta
nell 'articolo 99, quinto comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n . 1092, che prevede la
sospensione della indennità integrativa
speciale nei confronti dei pensionati de l
settore pubblico che prestavano opera re-
tribuita, sotto qualsiasi forma, presso gli
enti pubblici ;

si rende necessario un provvedi-
mento che faccia chiarezza anche per i
periodi antecedenti alla data del 28 di-
cembre 1989, giorno successivo a quell o
della pubblicazione della sentenza nell a
Gazzetta Ufficiale e quindi' giorno di de-
correnza della norma, per quei pensionat i
che hanno prestato attività lavorativ e
configurabili come prestazioni di lavoro
autonomo presso enti pubblici ;

c'è la necessità di venire incontro a
quei pensionati che hanno collaborato, i n
forme assolutamente professionali, con re-
golare trattenuta IRPEF per i compens i
percepiti, con la pubblica amministra-
zione per sopperire a gravi carenze do-
vute a mancanza di personale – :

se non ritenga opportuno sospendere
le richieste dei rimborsi delle somme d i
indennità integrativa speciale pregresse
fino al 28 dicembre 1989, oltre che per
un atto di giustizia nei confronti dei pen-
sionati in questione, per non penalizzare
gli enti pubblici che sono stati costretti a
ricorrere a queste prestazioni professio-
nali .

	

(4-21538)

CRISTONI . — Ai Ministri della marina
mercantile e dell'ambiente . — Per sapere :

se si è a conoscenza che nello scorso
anno sono deceduti nel bacino mediterra-
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neo ben 6 mila delfini tra i quali alcune
particolari specie, come il delphinius delp-
his, in fase di estinzione ed oltre mill e
sono rimasti feriti o intrappolati nell e
grandi reti pelagiche, secondo quanto ri-
levato, in più occasioni, dallo stess o
Adriatic Sea World di Riccione, unico cen-
tro nel nostro Paese attrezzato per quest o
soccorso a mammiferi marini, e collegato
con le capitanerie di porto e che si av-

vale del supporto di ben 11 gruppi regio-
nali subacquei e veterinari volontari . Le
maggiori cause degli spiaggiamenti dei
delfini e di altri cetacei sono da attri-
buirsi a ferite provocate dalle imbarca-
zioni, soprattutto da diporto, dalle citate
reti da pesca, nonché per soffocamento
causato dall 'ingerimento di oggetti i pi ù
disparati come involucri di plastica, pal-
line di ping pong, bottigliette spray o d i
sapone liquido od abbronzanti . Durante
quest'anno sono rimasti intrappolati nelle
cosiddette spadare, quelle particolari ret i
lunghe sino a 40 km e 40 metri di pro-
fondità, 57 capodagli e ben 3 mila esem-
plari di stenella, la specie di delfino pi ù
diffuso nel Mediterraneo;

dinanzi ad un simile bilancio, no n
certo entusiasmante per la difesa di que-
sta particolare fauna marina, malgrado
nel luglio scorso sia stato emanato un o
specifico decreto-legge che proibisce ne i
nostri mari l'uso di spadare, quali con-
trolli e sorveglianze specifiche si son o
adottate per mettere termine ad una si-
tuazione che depaupera il patrimonio ma-
rittimo, altera l'equilibrio ambientale ma-
rino. Danni incalcolabili vengono altres ì
provocati dallo scarico a mare da parte
di numerosi complessi industriali di com-
posti organiclorati, policlorobifenili e d i
mercurio che, depositandosi nel fegato ,
milza e reni dei cetacei sono mortali ;

se non si ravvisi l'opportunità di in-

tensificare la sorveglianza a mare d a
parte delle singole capitanerie di porto ,
dalle stesse pattuglie elicotteristiche dell a
Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia d i
finanza che sorvegliano e pattugliano le
coste italiane via mare ed aria ;

se non sia il caso di prendere i n

considerazione l'erogazione di contributi
economici a quei particolari enti privat i
che autonomamente e volontaristicament e
operano per la salvaguardia della fauna

marittima, come il citato Adriatic Sea
World di Riccione, Greenpeace italiano, l'i-

stituto Tettis di Milano e ad altri di pro-

vate capacità tecnico-scientifiche a livello
privato od universitario ;

se non si ritenga utile avere mag-
giori collegamenti con Ie istituzioni appo-

site dei singoli Paesi rivieraschi mediter-
ranei per coordinare ed intensificare i l
controllo del nostro sistema ecologico ma-

rino nell 'ambito della conservazione de l

mare .

	

(4-21539)

BORGOGLIO, CARDETTI, CEROFO-
LINI, DIGLIO, DI PIETRO, PACETTI ,

BARBERA e STRUMENDO. — Al Mini-

stro dell'interno. — Per sapere – premesso

che:

la sezione provinciale di Teramo de l

CORECO annullava a maggioranza, nell a

seduta dell'11 agosto 1990, la delibera-
zione del consiglio comunale di Roset o
degli Abruzzi n. 167 dell '8 agosto 1990 ,
concernente elezioni del sindaco e dell a

giunta municipale ;

la decisione di annullamento è pi ù

che arbitraria in quanto fondata sulla ri-
levazione, nell'atto deliberativo, di cap-
ziosi vizi formali . Si è cercato, infatti, di
motivarla con la non perfetta regolarit à
dei pareri previsti dall'articolo 53 della
legge 8 agosto 1990, n . 142, che equivar-
rebbe addirittura, a giudizio della mag-

gioranza del collegio, ad una vera e pro-
pria mancanza degli stessi . Si tratta d i
motivi manifestamente pretestuosi, perch é

– a parte la verifica sulla inderogabilit à

di detti pareri nella deliberazione di ele-
zione del sindaco e della giunta, i n
quanto atto disciplinato da specifich e
norme contenute proprio nella legge i n
parola e, quindi, non chiaramente ricon-
ducibili alla « proposta di deliberazione »
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di cui all'articolo 53 della legge n . 142
del 1990 – comunque nell 'atto consiliare
all 'esame del CORECO erano espressa -
mente riportati e debitamente sottoscritt i
i tre pareri (tecnico, contabile e di legitti-
mità) previsti dalla nuova legge sull'ordi-
namento delle autonomie locali . La deci-
sione di annullamento va, pertanto, quali-
ficata, a giudizio degli interroganti, com e
un atto di arroganza e prepotenza, fun-
zionale agli interessi di quei gruppi poli-
tici, che a Roseto avevano in ogni mod o
ostacolato il formarsi di una maggioranz a
consiliare di sinistra in grado di poter
eleggere il sindaco e la giunta ;

tale decisione di annullamento è,
poi, ancora più grave, qualora si tenga
presente che nella medesima seduta de l
CORECO (11 agosto 1990 con decision e
n . 31070) è stata approvata una analog a
deliberazione del comune di Campli (att o
del consiglio comunale n . 135 dell'8 ago-
sto 1990 – oggetto : elezione del sindaco e
della giunta comunale), contenente solo i l
parere di legittimità, essendo stato quell o
tecnico fornito successivamente all'inoltr o
della deliberazione con lettera a part e
(prot. n. 7366 del 10 agosto 1990) e sem-
pre mancante quello contabile ;

d 'altro canto, che la decisione di an-
nullamento della deliberazione di Roseto
degli Abruzzi sia il frutto di una riprove-
vole e faziosa parzialità, lo dimostra an-
che il diverso comportamento tenuto dal
medesimo CORECO in ordine all 'esame
delle deliberazioni di elezioni del sinda-
cato e della giunta, assunte da altri co-
muni della provincia di Teramo, dopo
l'entrata in vigore della legge n . 142 del .

1990 (e cioè a partire dal 13 giugno

1990) . Basti citare in proposito :

la deliberazione del comune di Cro-
gnaleto (atto del consiglio comunale n . 9 1

del 14 giugno 1990) che, completament e

mancante dei pareri di cui all'articolo 53 ,

venne approvata dal CORECO nella se-
duta del 21 giugno 1990 – decisione

n. 25124 ;

la deliberazione del comune di Cor-
ropoli (atto del consiglio comunale n . 2

del 25 giugno 1990) che, completamente
mancante dei pareri di cui all 'articolo 53 ,
venne approvata dal CORECO nella se-
duta del 2 luglio 1990 – decisione

n. 27032 ;

la deliberazione del comune di Silvi
(atto del consiglio comunale n . 2 del 1 8
giugno 1990) che, completamente man-
cante dei pareri di cui all'articolo 53,

venne approvata dal CORECO nella se-
duta del 22 giugno 1990 – decisione

n. 25983 ;

la deliberazione del comune di San-

t 'Omero (atto del consiglio comunale

n. 106 del 1° luglio 1990) che, contenente

solo il parere di legittimità e mancante

di quello tecnico e contabile di cui all'ar-
ticolo 53, venne approvata dal COREC O
nella seduta del 6 luglio 1990 – decisione

n. 27894 – :

se non intende intervenire, nell'am-

bito delle proprie competenze, al fine d i
impedire una interpretazione distorta e

faziosa della legge n . 142 del 1990 con l a
creazione di un pericoloso precedente .

(4-21540)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORALE

CURSI. — Al Ministro dei trasporti. —
Per sapere – premesso che :

nei confronti del Presidente e del-
l 'amministratore delegato dell 'Anav (A-
zienda autonoma di assistenza al volo per
il traffico aereo) è stato richiesto il rinvio
a giudizio per il reato di abuso in atti di
ufficio in relazione a numerose assunzion i
di personale in contrasto con le norme
vigenti ;

la motivazione del rinvio a giudizio
nei confronti del presidente Domenic o
Majone e dei consiglieri Roberto Di
Carlo, Marcello Franche, Lupo Rattazzi ,
Arturo Pacini e Ivo Russo chiarisce che :
« In concorso tra loro, con abuso dell e
loro cariche e per favorire diverse per-
sone tra cui 26 parenti, hanno assunto 1 8
vincitori e 57 idonei, nella base di una
delibera del 22 novembre 1989, sdspesa
dal Ministro dei trasporti, dopo la segna-
lazione da parte di quest'ultimo del con-
trasto con la legge 29 dicembre 198 8
n . 554 sul pubblico impiego ;

con tale deliberazione, il consiglio d i
amministrazione dell'Anav ha precosti-
tuito posizioni soggettive e diritti acqui-
siti al posto di lavoro, alla retribuzione e
alla corresponsione di contributi previ-
denziali, con rilevante danno all 'erario;

dalle indagini condotte dal vice que-
store dottor Gianni Carnevale è risultat o
che 26 persone assunte tra i candidat i
risultati idonei sono parenti dei compo-
nenti il consiglio di amministrazione del -
1 'Anav

quali provvedimenti intenda adot-
tare il ministero dei trasporti nei con -
fronti dell ' intero consiglio di amministra-
zione dell 'Anav in attesa che il prossimo
30 ottobre il giudice delle indagini preli-
minari si pronunci sulla richiesta di rin -

vio a giudizio sollecitata dal pubblico mi-
nistero dottoressa Margherita Gerunda ;

se il Governo non ritenga opportuno
e doveroso commissariare l'ente, o quan-
tomeno sospendere cautelativamente dalla
loro carica le persone imputate, in attes a
che la magistratura accerti i fatti e s i
pronunci sull ' intera vicenda .

	

(3-02604 )

FIORI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere – premesso

che :

nell'Istria del dopoguerra furon o
barbaramente uccisi nelle « foibe » oltre
diecimila italiani ma che tale strage è
sempre stata ufficialmente sottaciuta ,
ignorata e rimossa per ragioni ideologich e

e politiche ;

ora lo stesso governo slavo sta effet-
tuando ricerche per ricostruire l 'entità dei

terribili delitti e l'identità di tutte le vit-
time – :

se il Governo non ritenga di dover
porre fine ad un « silenzio » quarantacin-
quennale così « ingiusto », così « pe-
sante » e che certamente non ha fatt o
onore al mondo politico italiano, su un a
delle più drammatiche pagine della no-
stra storia nazionale assumendo una fort e

iniziativa ufficiale per ricordare i martiri
delle foibe e la grande dignità con l a

quale i 350.000 giuliani, praticamente ab-
bandonati, vissero la loro tragica vicenda
di esuli ;

se non ritenga che il ricordo di un a
verità storica sia un dovere civile e ch e
solo sul recupero della reale portat a
umana, civile e politica di quei fatti è
possibile ricostruire un rapporto di auten-
tica amicizia tra i popoli protagonisti d i
quei drammatici eventi .

	

(3-02605 )

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE . —
Ai Ministri degli affari esteri e della difesa .
— Per conoscere – premesso che :

la stampa italiana ha riportato con
grande rilievo la richiesta americana di
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inviare nel Golfo Persico truppe italiane e
che a tale richiesta il Governo ha risposto
ricordando che l 'Italia ha una difesa con
precisi limiti politici derivanti dalla scon-
fitta nella seconda guerra mondiale ;

nella risposta data ai giornalisti i l
Ministro degli affari esteri, De Michelis ,
ha fatto riferimento ad un diverso status
giuridico internazionale dell'Italia anch e
nell'ambito delle Nazioni Unite – :

quale sia il contenuto di eventual i
documenti che vincolano l'Italia a questo
ruolo subalterno;

quali iniziative diplomatiche e poli-
tiche il Governo intenda prendere perch é
tali assurdi e datati vincoli – se effettiva -
mente dovessero esistere – vengano al pi ù
presto superati, anche in virtù del nuov o
ordine internazionale che a distanza d i
oltre 45 anni sta cancellando gli equilibr i
nati a Yalta .

	

(3-02606 )

MARTINI, AMATO, CAPRILI, BOGI ,
BIONDI, LABRIOLA, STEGAGNINI, LUC-
CHESI, GABBUGGIANI, RIVERA, FUMA-
GALLI CARULLI, BALESTRACCI, CORSI ,
BISAGNO e MACCHERONI. — Ai Mini-
stri per i beni culturali e ambientali e di
grazia e giustizia . — Per chiedere cosa i
Ministri in indirizzo intendano fare per
impedire che abbiano esito i proposit i
(ampiamente publicizzati dalla stampa )
del dottor Aldo Giarrizzo, curatore dell a
eredità di Livio Dell'Anna (fratello erede
unico di Rita, moglie di Antonio, figlio d i
Giacomo Puccini) per incarico del giudic e
delle successioni presso la pretura di Mi-
lano, di procedere alla vendita dei ben i
già appartenenti al Maestro Giacomo Puc-
cini, fra le quali le ville di Viareggio e
Torre del Lago ed alcuni preziosi cimel i
personali .

Gli enti locali, e la « Fondazione Gia-
como Puccini » di Lucca, nell ' intento di

tutelare le memorie pucciniane e valoriz-
zarne l'alto valore storico e culturale ch e
appartengono ormai al mondo intero ,
sono disponibili ad operare interventi
compatibili con i loro compiti istituzio-
nali .

La « Fondazione Puccini » (ricono-
sciuta con decreto del Presidente dell a
Repubblica 13 febbraio 1970, n . 80, di
Lucca che, per effetto del legato costituit o
a suo favore da Livio Dell'Anna, è credi-
trice dell'eredità giacente, e avrebbe per-
ciò interesse ad una rapida liquidazione
della stessa), ritenendo che di gran lunga
preminente su tutto è la salvaguardia de i
beni pucciniani, ha espresso formale in-
vito al dottor Giarrizzo, in data 31 agost o
1990, ad « astenersi da qualsiasi inizia-
tiva che possa in qualche modo pregiudi-
care la situazione e ad adoperarsi con no i

perché i competenti organi dello Stato
prendano al più presto le opportune deci-
sioni » .

Gli interrroganti chiedono se il Mini-
stro per i beni culturali ed ambiental i
intenda bloccare ogni possibile iniziativ a
di alienazione dei beni, e mettere in atto
le procedure per tutelare e valorizzare gl i
stessi, in accordo con la dottoressa Simo-
netta Puccini (figlia naturale di Antoni o
Puccini) alla quale il tribunale di Lucc a
(sentenza 12 .3/10.4/81 confermata in ap-
pello a Firenze 12 .3/5.5/82) ha ricono-
sciuto il diritto alla quota di riserva su l
patrimonio del padre, che ha ripetuta -
mente espresso la sua disponibilità a fa-
vorire una sistemazione definitiva e glo-
bale dei beni stessi .

Se lo Stato accettasse sollecitament e

l 'eredità Dell 'Anna, potrebbero essere ga-
rantiti – anche tramite gli enti locali –
gli interventi necessari per conservare e
valorizzare i luoghi che furono (e restano )
di Puccini, dando al contempo agli altr i

interessati all'eredità adeguate garanzie
per il soddisfacimento dei propri diritti .

(3-02607)
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INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro della difesa, per sapere – consta-
tato che vige tuttora il più ostinato e
pavido top secret di fatto su quasi tutti i
documenti comprovanti gli intenzional i
bestiali crimini perpetrati dalla soldata-
glia piemontese ai danni delle popola-
zioni, per lo più inermi, delle usurpat e
« province meridionali » dal tempo dell a
camorristica conquista di Napoli a quell o
della cosiddetta « breccia di Porta Pia »
(praticata dai papalini dal di dentro dell e
mura leonine ? . .) : top secret voluto, evi-
dentemente, dai grandi custodi di quell'e-
poca di scelleratezze e di razzie che prese
il nome di « Risorgimento italiano » e
della quale il sud paga sempre più a caro
prezzo le conseguenze ;

considerato altresì che nell'assogget-
tato ex reame libero e indipendente va
assumendo, finalmente, sempre più vast e
proporzioni quel processo di revisione e
di demistificazione della storia scritta da i
vincitori (tuttora ufficiale !) che dovrà for-
nire le motivazioni di fondo e lo stimol o
alle future immancabili rivendicazioni po-
litiche delle colonizzate regioni – :

quando vorrà degnarsi di consentir e
il libero accesso agli archivi dello stat o
maggiore dell'esercito italiano che na-
scondono tuttora, in almeno duemil a
grossi volumi, documenti fondamentali d i
natura non già soltanto militare (ordini ,
dispacci, rapporti relativi a movimenti di
truppa e ad esiti di combattimenti, d i
imboscate e di raid repressivi e brigante-
schi), ma anche e soprattutto di natura
squisitamente politica: istruzioni riservat e
e anche cifrate dal governo subalpino a
profittatori, luogotenenti, prefetti, ufficial i
superiori, sindaci, comandanti di guardi e
nazionali ; verbali di interrogatori eseguit i
nelle carceri, nelle caserme, presso le sed i
municipali dagli aguzzini in uniforme ch e
si coprirono di disonore nell ' infame pe-

riodo delle leggi marziali e delle sbriga-
tive esecuzioni capitali ; soffiate di spie e
informazioni di agenti segreti ai militari ,
distinte di requisizioni e di espropri ille-
gittimi con l'indicazione delle vittime ;
elenchi dettagliati dei preziosi, dei con -

tanti e degli oggetti d 'arte o sacri razziat i

nelle case, nei banchi pubblici, nei pa-
lazzi reali e nelle chiese; concessioni, in-
fine, di premi, cattedre universitarie o li-

ceali, sussidi una tantum o vitalizi a rin-
negati, prostitute, delinquenti comuni (ca-
morristi) e profittatori dai nomi altiso-
nanti trasformati in « eroi puri » e beati-
ficati o divinizzati nei sacri testi dell a
agiografia risorgimentale .

(2-01134)

	

« Manna » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Governo – nella speranza che più che con
le parole vorrà degnarsi di rispondere con
i fatti – su uno dei tanti aspetti dell a
« questione meridionale » che non vi è
affatto volontà politica di lasciare irri-

solto: vi è volontà italiana, romana, d i

« non toccare », se non di aggravare, per-
ché possa ardere e brillare sempre di più
la sacra fiamma della colonizzazione e
dell'assoggettamento soprattutto econo-
mico dei popoli vinti .

La rapina del Sud, che mendaci aed i
al servizio dei rapinatori battezzarono
« Risorgimento », comprendeva, nella sua
perversa configurazione sabauda, l'affa-
manmento dei popoli conquistati e da co-
lonizzare e assoggettare : e il Sud fu affa-

mato. Lo fu con le confische, i « trasferi-
menti » dei capitali, gli assalti bandite-
schi alle banche e ai forzieri privati, l a
chiusura delle industrie, le calate dei rin-
sanguati plutocrati nordisti e dei loro al-
leati anglo-francesi che misero alla porta
gli antichi padroni e le antiche mae-

stranze ; lo fu con gli insopportabili ina-
sprimenti fiscali, le coscrizioni obbligato -
rie, l'abbattimento delle barriere doga-
nali, l'arraffamento, da parte dei « galan-
tuomini », delle terre demaniali strappate
agli assegnatari legittimi, alle comunit à
rurali, ai municipi ; lo fu con il rincaro
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esoso dei prezzi dei generi di prima ne-
cessità e delle sementi ; lo fu con il ri-
fiuto, da parte degli intoccabili proprie -
tari terrieri, di umanizzare i salari . E fu
con la « questione maridionale » che l'af-
famamento delle rapinate e schiavizzat e
popolazioni del Sud venne ufficialmente
codificato e consacrato. La fame nera
produsse sacrosante rivolte contadine che
gli assassini si compiacquero di crimina-
lizzare e definirono « brigantaggio » ; e
produsse l 'emigrazione, la preordinat a
cacciata, dalle proprie terre, dei mori-
bondi per fame e dei miserabili pari a
minacciati dai massacri e dagli stupr i
violenti dei « fratelli liberatori » .

Con il passare dei decenni, la politic a
sudicida e specialmente quella dell a
Cassa per il Mezzogiorno, morta e resu-
scitata nell'Agensud, ha sortito effett i
sempre più disastrosi . Il Sud boccheggia ,
a dispetto delle chiacchiere preelettorali ;
il Sud si dibatte fra nuove povertà che s i
sono aggiunte alle antiche ; gli indici dell a
sua miseria sono saliti alle stelle ; a cifre
allucinanti sono giunti i disoccupati, gl i
spiantati, i ghettizzati, i camorristi, i gio-
vani laureati che non trovano lavoro ;
tante piccole e medie aziende falliscono;
a livelli di assoluta insopportabilità sono
giunte le devastazioni ambientali e l e
« frankensteinizzazioni » umane scatenat e
dalle follie dell'industrializzazione selvag-
gia e delle speculazioni protette dalla ca-
morra palatina che è di conio nordista ; la
civiltà contadina del Sud, tre volte 'mille-
naria, è allo sfascio, la memoria storic a
dei meridionali va spappolandosi, la lor o
identità va sbiadendosi e precipita a rott a
di collo verso la fine totale e irreversibile .

Un punto franco nel porto di Napoli ,
istituito dai Borboni, non fu mai sop-
presso, forse per distrazione, dagli usur-
patori del « re galantuomo » . Avrebbe po-
tuto rappresentare, sì o no ?, una boccata
di ossigeno per l'asfissiata economia me-
ridionale ? La repubblica democratica ri-
conobbe il punto franco ; anzi, ne ampliò
i confini e le funzioni ; anzi, ne istituì un o
nuovo : con la legge 11 febbraio 1952 ,
n . 75, legge che fu pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n . 54 dello stesso anno . Ma

siamo nel paese dell'Alighieri (« le legg i
son, ma chi pon mano ad esse ?, ») : cosic-
ché alla legge istitutiva del punto franc o
nel porto di Napoli non pone mano nes-
suno. La legge è là, giace là, nella rac-
colta delle leggi della repubblica demo-
cratica, giace là, lettera morta di mort e
violenta ! Per romana distrazione ? Mac-
ché. Per colmo di sadismo antisudista . La
repubblica delimitò gli spazi del « suo »
punto franco, redasse in 61 articoli la su a
legge e il suo regolamento, stabilì quali
merci potessero essere sdoganate gratis ,
descrisse persino in centimetri quadrat i
depositi e capannoni, regolò mansioni e
turni di funzionari e finanzieri, stabilì d i
quali attrezzature il « suo » punto franc o
dovesse essere dotato, rese noto finanche
il numero di telefono della nuova strut-
tura, ne nominò il preposto nella person a
dell 'allora presidente dell 'Ente Porto Na-
poletano, Pace il generale Alberto . E poi ?
Tragica farsa : in una pubblicazione spe-
cializzata, napoletana, apparve la notizi a
seguente : « Il punto franco del porto di
Napoli è in vigore dal 1° aprile de l
1954 » . Ma si trattò di un pesce di aprile :
amaro, italiano, antisudista, come i pesc i
di aprile che il Sud subisce da 130 anni
ogni giorno per 365 giorni l 'anno.

Tutto ciò premesso – che è storia
autentica – l ' interpellante chiede di pote r
sapere se il Governo si farà mai venire l a
voglia di dare, finalmente, piena attua-
zione alla citata legge n . 75, oppure in -
tenderà conferire la medaglia d 'oro al va-
lore antisudista (o gliel'ha già conferita ? )
a coloro che la lasciarono cadere, l a
legge, e la fecero morire di morte vio-
lenta, provocando, con mostruosa preme-
ditazione, l'ulteriore affamamento dell e
popolazioni del Sud; e – giusto perché i l
Sud possa iscriverne i nomi nell'alb o
d'oro dei propri aguzzini – l'interpellante
chiede di poter sapere chi fossero o ch i
siano questi tanto eroici affamatori no-
velli : se siano ancora in vita, o se – ahi ,
perdita irreparabile ! – non lo siano più .

Chiede di poter sapere, insomma, . l ' in-
terpellante, se codesto spettabile Govern o
repubblicano e democratico intender à
mostrarsi degno erede morale - an-
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ch'esso ! – di quelli piemontesi, al punto
che non sopprimerà la legge del 1952 ma ,
viva l'Italia unita !, continuerà a premu-
rarsi di lasciarla morta di morte violenta,
così come si trova, ormai in stato d i
avanzato incenerimento, dalla bazzecol a
di 38 anni ; e se tanto criminale atteggia -
mento (che è genocidio) esso intender à
assumere per non smentire il suo stamp o
allobrogico, e dunque storicamente sudi-
cida, e in considerazione del fatto che i l
Sud non è più un pericolo politico, ma è
soltanto uno dei quattro punti cardinali,

quello in basso, ed è affollato di rinnegat i
che non hanno più dignità, sono corpo e

sangue, ché la testa l'hanno svenduta o
hanno lasciato – per poter sperare di es-
sere ammessi alle greppie riservate all e

vacche tricolori di prima fila – che altr i
la rubassero e la usassero come propria :

e dunque non avranno mai il coraggio d i

svergognare i loro padroni quando fari-
saicamente giurano in Parlamento, di vo-
ler affrontare e risolvere la questione me-
ridionale !

(2-01135)

	

« Manna » .
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