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La seduta comincia alle 8,30 .

MARTINO SCOVACRICCHI, Segretario,
legge il processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articoló 46, secondo comma del regola-
mento, i deputati Aniasi, Bianchini, Cafarel-
li, Pier Luigi Castagnetti, Caveri, d 'Aquino ,
Mongiello, Rognoni, Rossi, Emilio Rubbi ,
Spini, Tassi, Tempestini e Viscardi sono in
missione a decorrere dalla seduta odierna .

Pertanto i deputati complessivamente i n
missione sono quarantotto, come risulta dal -
l'elenco allegato ai resoconti della sedut a
odierna .

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

Sull'ordine dei lavori .

FRANCESCO SERVELLO . Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO . Signor Presiden-
te, non ho preso la parola sul processo
verbale perché mi sembra sufficientemente

fedele nel riportare gli eventi di ieri e quindi
non entrerò nel merito degli stessi .

Vorrei per altro, avanzare una richiesta in
modo che sia possibile provvedere rapida -
mente . Mi risulta che sono state convocate
per le 8,30 alcune Commissioni, tra cui ,
come di consueto, la Commissione affar i
costituzionali, che sulla proposta di legge n .
4446 non ha un interesse primario ma è
chiamata ad esprimere un parere. Ritengo
che tale Commissione non debba riunirs i
fino a quando non si sia concluso l'esame
della proposta di legge n . 4496 .

Inoltre vorrei precisare ai colleghi, affin-
ché se ne tenga conto nel dibattito, ch e
quello che lei, signor Presidente, ha definito
un «inusuale comportamento» di questo
gruppo mi ricorda fatti, eventi e circostanze
analoghe di alcuni anni fa, quando il grupp o
del Movimento sociale italiano decise d i
fermarsi in aula . Ricordo che allora era
ancora in vita l'onorevole Almirante, che
pur essendo già ammalato si trattenne con
noi, in una occasione, oltre le due di notte .
In passato ci sono poi state forme di ostru-
zionismo molto pesanti, con sedute fiume .

A prescindere da ciò, onorevole Presiden-
te, abbiamo ritenuto di ravvisare nella vicen -
da odierna elementi di arroganza che supe-
rano ogni precedente . Non si è mai visto
infatti — e lei lo sa meglio di chiunque altro
— nella storia politica di questo dopoguerra
un Governo porre la fiducia su tutti e tre gli
articoli di un provvedimento, per altro non
di iniziativa governativa . Non si è mai visto
che la fiducia venisse posta su un provvedi-
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mento che era stato negativamente valutat o
dalla Commissione di merito. Non si è mai
visto quanto è accaduto la scorsa settimana ,
e cioè che il provvedimento venisse richia-
mato in Commissione, proprio nel momento
in cui ci si accingeva a decidere in Assem-
blea, nel tentativo di arrivare ad una com-
posizione. Questo non si è verificato, e la
Commissione ha nuovamente espresso pare-
re negativo . A questo punto interviene i l
Governo per cassare ogni possibilità di con-
fronto politico .

Oggi noi conduciamo una solitaria bat-
taglia . Mi sembra che lei ieri sera abbia
detto che non era il caso di tirare fuori
le bandiere tricolori (Dispiega una bandiera
italiana). Ma noi lo facciamo a testimo-
nianza di un impegno che non è di parte ,
bensì di carattere nazionale; ed anche nel
tentativo di far risaltare la latitanza del
Governo . In questo contesto si colloca la
mia sottolineatura di stanotte circa la la-
titanza dei ministro «tuttologo» Martelli ,
che è il guardasigilli . Infatti le responsabilità
conseguenti all'approvazione del provvedi -
mento in esame ricadranno anche e so-
prattutto sul ministro guardasigilli .

Ecco le ragioni, onorevole Presidente, del
nostro gesto . Un'altra è rappresentata, com e
è stato da noi più volte sottolineato, dalla
disattenzione non occasionale dei mezzi di
informazione che finalmente stamani, alle
6,30, hanno fatto cenno alla protesta cui
abbiamo dato luogo . Se tale protesta non
avessimo fatto, tutto sarebbe passato ne l
silenzio più conformista, senza che gli italia -
ni neppure sapessero che era stata posta l a
questione di fiducia. Tutto per ora ruota
intorno alla legge finanziaria, agli incontr i
dentro e fuori della maggioranza . A propo-
sito di quest'ultima — e la mia non è certo
una proposta formale — naturalmente i
mezzi di informazione parlano del governo
ombra (che mi sembra l'ombra del Gover-
no), ma ignorano del tutto le posizioni de l
Movimento sociale italiano, che pure ier i
sono state sottolineate con comunicati frutt o
di apposite riunioni .

Ci sono dunque, signor Presidente, tutt i
gli elementi per ritenere che un comporta-
mento, che lei ha definito inusuale, rappre-
senti — se lei crede — un cambiamento nel

nostro modo di agire, nella speranza (e non
certo nella fiducia) che cambino anche gli
atteggiamenti del Governo e dei mezzi di
informazione, e soprattutto di quelli pubblic i
(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) .

GIUSEPPE RUBINACCI . E che noi paghia-
mo per tre volte .

PRESIDENTE. Onorevole Servello, desi-
dero assicurarla che l'ordine di sconvocazio -
ne delle Commissioni è stato già impartito e
che ho dato disposizioni per l'effettiva ot-
temperanza alla decisione della Presidenza .

Prendo atto della sua precisazione in me -
rito al comportamento di ieri, ma io h o
inteso dire soltanto che non mi sembrava
abituale per il gruppo del Movimento sociale
italiano questa forma di protesta . Credo,
inoltre, che fosse doveroso ed opportuno pe r
il Presidente di turno dell'Assemblea rivol-
gerle un invito a recedere da questo atteg-
giamento .

Per quel che riguarda l'ostentazione della
bandiera italiana fatta dal suo gruppo, h o
detto che la consideravo pleonastica anche
se la bandiera italiana è l'unica che sia lecito
esporre in quest'aula. Qualche volta è stata
esposta anche una bandiera diversa ed i o
doverosamente ho richiamato all'ordine i l
collega che aveva compiuto tale gesto .

FRANCESCO SERVELLO . Quella palesti-
nese .

PRESIDENTE . Ho soltanto rilevato che
ritenevo pleonastico quel gesto, in quanto l a
bandiera italiana è già esposta sul banc o
della Presidenza .

Per il resto, prendo atto delle sue precisa-
zioni, onorevole Servello . Ho ascoltato an-
ch'io questa mattina i giornali radio delle 7
e delle 7,30, che hanno dato notizia del
comportamento e dell'atteggiamento assun-
ti dal suo gruppo .

Seguito della discussione della proposta
di legge: S. 32. — Senatori Riz ed altri :
Istituzione in Bolzano di una sezion e
distaccata della Corte di appello di



Atti Parlamentari

	

— 87919 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 199 1

Trento (approvata dalla II Commissio-
ne permanente del Senato) (4496) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione della proposta di
legge, già approvata dalla II Commissione
permanente del Senato, di iniziativa de i
senatori Riz ed altri : Istituzione in Bolzano
di una sezione distaccata della Corte di
appello di Trento .

Ricordo che nella seduta di ieri sono ini-
ziati gli interventi sull' articolo 2 del testo
approvato dal Senato, di cui la Commissione
propone la reiezione e sulla cui approvazio-
ne senza emendamenti e senza articoli ag-
giuntivi il Governo ha posto la questione d i
fiducia .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Valensi-
se. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente ,
ritengo che a questo punto del dibattito
valga la pena di sottolineare, ricordandoli
all'Assemblea, determinati punti e determi-
nati passaggi di questo iter legislativo, ch e
mi sembrano meritevoli di particolare atten-
zione .

Nel corso della discussione sull'articolo 1
mi ero preoccupato di mettere in riliev o
l'anormalità della posizione della questione
di fiducia da parte del Governo a fronte di
un parere negativo espresso per due volt e
dalla Commissione in sede referente .

Desidero avviare questo mio intervento
sull'articolo 2 ricordando all'Assemblea l e
anomalie che hanno caratterizzato il proce-
dimento legislativo nella fase svoltasi in
Commissione, inaugurata con la deliberazio -
ne dell'Assemblea del 26 settembre 1991 . In
quella seduta dell'Assemblea, infatti, il Pre-
sidente della Commissione giustizia, onore-
vole Gargani, ebbe a dichiarare che, riba-
dendo quanto preannunciato nel chieder e
addirittura l'inversione dell'ordine del gior-
no al fine di sottoporre all'Assemblea i l
rinvio in Commissione del provvedimento,
egli riteneva tale rinvio necessario, sia pure
per pochi giorni — leggo testualmente da l
Resoconto stenografico — « affinché la Com-
missione, entro un termine preciso» — il
Presidente Gargani proponeva il mercoledì
successivo, cioè il 10 ottobre — «possa com-

piere un riesame ed un approfondimento
della proposta di legge» .

Ebbene, ci aspettavamo un riesame e un
approfondimento della proposta di legge .
Come si desume dal Bollettino delle Com-
missioni, vi è stato invece un ritardo nella
convocazione della Commissione . Essa in-
fatti, avendo ottenuto la restituzione insolita
ed a mio giudizio anomala del provvedimen -
to, già licenziato con parere negativo, avreb -
be dovuto dedicare al suo riesame ed appro -
fondimento molto più di una seduta. Al
contrario, una sola seduta è stata dedicata a
tale impegno, quella del 2 ottobre, data
coincidente con il termine indicato dal Pre-
sidente della Commissione .

Le conseguenze di questo sono gravi, si-
gnor Presidente . Non ne faccio una questio -
ne di formale richiamo al regolamento, ma
voglio affidare agli atti della Commissione la
denuncia di queste anomalie del procedi-
mento legislativo in atto .

Sappiamo che dopo che le leggi sono stat e
promulgate e pubblicate sulla Gazzetta Uffi-
ciale devono essere applicate dai magistrati .
Di questa legge sono destinatari il ministro
guardasigilli, che dovrà formare con gli atti
dovuti la sezione distaccata, e i magistrati
che dovranno essere ad essa assegnati o
meno e dovranno porre in essere gli adem-
pimenti organizzativi connessi all'attuazione
di questa legge .

Allora i magistrati ed i destinatari della
legge hanno il diritto-dovere, previsto dalla
nostra Costituzione, di effettuare un sinda-
cato sulla legittimità del procedimento legi-
slativo. Ebbene, mi permetto di dire che il
procedimento legislativo è inficiato, per
quanto concerne il lavoro svolto dalla Com -
missione, da anomalie che inducono a nu-
trire dubbi sulla sua perfezione .

Infatti il regolamento della Camera, come
ella ben sa, signor Presidente, non è un
regolamento condominiale, ma è qualcosa
di più. Il regolamento condominiale può
essere derogato su accordo delle parti, salvo
particolari cautele, come ad esempio la ne-
cessità di adottare determinate deliberazion i
con maggioranze qualificate . Il regolamento
della Camera, invece, è presidio per l'attivit à
legislativa e per la libertà dei membri dell a
Camera, ma è soprattutto presidio per l'at-
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tuazione del procedimento legislativo secon -
do le norme previste dalla Costituzione e da l
regolamento stesso .

Il primo vulnus al regolamento è rappre-
sentato dall'immotivata richiesta di rinvi o
del provvedimento in Commissione avanza-
ta dal Presidente per un'ulteriore riflession e
e approfondimento . Come già ho ricordato ,
infatti, il presidente Gargani parlava di «un
riesame ed un approfondimento della pro -
posta di legge» . Questa è la prima anomalia ,
perché sulla proposta di legge si era pronun-
ciata all'unanimità la Commissione, fatt o
che non necessitava di ulteriori approfondi-
menti .

Quindi devo denunciare e lasciare agli att i
della Camera che la richiesta di rinvio dell a
proposta di legge in Commissione rappre-
senta un'interruzione non dovuta del proce-
dimento legislativo ed è stata deliberata dal -
l'Assemblea sulla base di una motivazione
adottata dal presidente della Commissione ,
contraddetta dal voto unanime con il quale
i componenti della Commissione aveva e-
spresso parere contrario sul provvedimento .

Vi è un'altra anomalia: il presidente, che
autonomamente aveva deciso di chiedere i l
rinvio in Commissione, interrompendo i l
procedimento legislativo e sottraendo i l
provvedimento all'Assemblea infliggeva un
secondo vulnus. Contraddicendo le somma-
rie motivazioni addotte per strappare all'As-
semblea il provvedimento, ha fissato un'u-
nica seduta, coincidente con il termine ch e
egli stesso si era assegnato . E un fatto che
rappresenta una contraddizione e, se quest e
cose fossero dette in una sentenza, signor
Presidente, si avrebbe una contraddittorietà
di motivazione tale — c'è un insigne magi -
strato che siede ai banchi del Governo —
da determinare l'annullamento da parte del -
la Cassazione, perché il Presidente propo-
nente ha motivato la restituzione del prov-
vedimento alla Commisiione con l'esigenz a
da lui avanzata all'Assemblea di un riesame
e di un approfondimento e ha così spogliato
l'Assemblea del procedimento legislativo in
corso .

Come è noto, il procedimento legislativ o
ha le sue regole e i suoi tempi . Di fronte all a
proposta del presidente della Commission e
giustizia, l'Assemblea ha acconsentito alla

richiesta, con un atto di fiducia. Se infatti il
presidente della Commissione motiva la ri-
chiesta della restituzione in Commissione
del provvedimento per un approfondiment o
e per un riesame, l'Assemblea non può che
fidarsi e dare la sua adesione .

Ma nello stesso momento in cui il presi-
dente Gargani ha ottenuto la restituzione de l
provvedimento in Commissione, si è com-
portato in maniera contraddittoria con l'esi-
genza, da lui stesso prospettata all'Assem-
blea, di un riesame e di un approfondiment o
della proposta di legge, perché tale esame
non si può svolgere nell'arco di una sola
giornata. Tanto più che il Presidente, in
quell'unica seduta del 2 ottobre — sottolineo
che tale data coincide con il termine da lui
indicato all'Assemblea — non ha propost o
di svolgere una discussione sul materiale che
era già a disposizione della Commissione .
L'onorevole Gargani in quella occasione a-
veva predisposto i testi di tre emendamenti ,
particolarmente significativi, che costituiva -
no una piattaforma di mediazione politica
per trasformare il provvedimento nel senso
di dare vita nella città di Bolzano ad un
ufficio del tribunale dei minorenni — se no n
vado errato — mantenendo a Trento l'uni-
cità della sede della corte di appello . In
questo modo egli aveva prospettato una
soluzione del problema di natura politico -
giuridica estremamente interessante .

Il presidente Gargani quindi sapeva che
non si sarebbe potuto procedere in temp i
brevi a quel riesame e a quell'approfondi-
mento che — lo ribadisco — egli stesso
aveva ottenuto dall'Assemblea di poter fare .

Vi sono, quindi, alcune anomalie che ri-
tengo opportuno evidenziare . La prima è
quella di una motivazione surrettizia per
spogliare l'Assemblea del procedimento le-
gislativo in corso .

La seconda anomalia consiste nel fatto
che la controprova, la prova logica, anzi l a
prova storica, della natura surrettizia dell'ar-
gomento con il quale il presidente dell a
Commissione giustizia aveva chiesto ed ot-
tenuto dall'Assemblea l'interruzione del pro -
cedimento legislativo in aula e l'assegnazio-
ne della proposta di legge alla Commissione
è rappresentata dalla fissazione di un'unic a
seduta della Commissione nella seduta del 2
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ottobre, coincidente con il termine richiesto
dallo stesso onorevole Gargani .

La terza anomalia consiste nel fatto che l a
Commissione si è trovata, in sede di rifles-
sione e di approfondimento, di fronte ad un a
serie di emendamenti presentati non solo
dallo stesso presidente, ma anche dagli ono-
revoli Maceratini e Trantino, dal Movimento
sociale italiano . La Commissione si era quin -
di trovata nelle condizioni di venir meno a
quel doveroso adempimento : non avrebbe
potuto, infatti, procedere all'esame di tali
emendamenti nel giro delle poche ore dispo -
nibili . Il presidente Gargani, pertanto, essen -
do rimasto prigioniero di quel termine che
egli stesso aveva prospettato all'Assemblea ,
ha omesso di dare luogo alla costituzione d i
un comitato ristretto .

Il terzo comma dell'articolo 79 del rego-
lamento, così recita testualmente : «Dopo a-
ver proceduto all'esame preliminare del pro -
getto e a conclusione di esso, la
Commissione può nominare un Comitato
ristretto, composto in modo da garantire l a
partecipazione proporzionale delle minoran-
ze, al quale affida l'ulteriore esame per la
formulazione delle proposte relative al testo
degli articoli» .

È vero che vi è la facoltà — che non è un
dovere e che non è obbligatoria — di nomi-
nare un Comitato ristretto, ma è altrettant o
vero che lo stesso presidente Gargani, nel
momento in cui proponeva emendamenti
non di forma, ma di grande sostanza, che
avrebbero potuto risolvere il caso, avrebbe
dovuto costituire un comitato ristretto per
consentire un esame approfondito delle nor-
me che si sarebbero potute produrre proprio
sulla base degli emendamenti presentati .

Questo non è avvenuto, e noi denunciamo
un terzo vulnus al procedimento legislativo ,
rappresentato dalla mancata costituzion e
del Comitato ristretto, il che ha corrispost o
al mancato esame del materiale emendato -
rio presentato in Commissione . Da ciò deri-
va un'illuminazione, per così dire, sulle altre
due anomalie, costituite dalla fissazione d i
un termine inadeguato a consentire il neces-
sario approfondimento della materia e da l
modo surrettizio in cui l'Assemblea era stata
spogliata del procedimento legislativo .

Potrò sembrare causidico ma non lo sono,

poiché il procedimento legislativo va rispet-
tato in tutti i suoi termini . Devo fare quest a
osservazione perché da tutto ciò sono deri-
vate gravi conseguenze, che risultano evi-
denti nel Bollettino delle Giunte e delle
Commissioni parlamentari. Si rileva da tale
atto l'angoscia — che ha preso la mano a
tutti quanti — di un presidente che vuole
procedere ad un approfondimento dell a
proposta ma che è consapevole che la
Commissione avrebbe ribadito il voto con-
trario del 12 giugno 1990 . Pertanto, l a
ragion politica ha stravolto quella regola-
mentare, ciò che non deve mai avvenire
nelle Assemblee legislative ; infatti, la ragion
politica può restar fuori dai regolamenti ed
essere piegata a questi ultimi ma non può
mai prevaricarli .

Il presidente Gargani, dopo due sospen-
sioni di pochi minuti ed una esternazione del
sottosegretario D'Onofrio, che rappresenta -
va il Governo, concludeva in modo sconso-
lato — leggo dal Bollettino — «che un a
compiuta disamina dei numerosi emenda -
menti presentati appare del tutto impossibi-
le». In effetti questa è la quarta conferma del
modo surrettizio con cui il provvediment o
era stato strappato all'Assemblea adducen-
do il motivo della necessità di ulteriori ap-
profondimenti che poi si sono rivelati impos-
sibili . Infatti, lo stesso presidente Gargani
aveva fissato un termine, entro il quale tali
riflessioni ed approfondimenti avrebbero do-
vuto compiersi, che risultava impossibile in
quanto coincidente con l'unica seduta dedi-
cata all'esame del provvedimento .

Quindi, signor Presidente, l'impossibilità
asserita dal collega Gargani nella seduta del
1° ottobre della Commissione, come risult a
dal Bollettino, in realtà non sussiste perché
l'esame degli emendamenti, soprattutt o
quelli che egli stesso aveva presentato, avreb-
be potuto essere approfondito. Ci troviamo
di fronte a proposte di modifica che avevano
raccolto l'unanimità dei consensi in Com-
missione. Se si fosse proceduto alla costitu-
zione del Comitato ristretto o se il president e
avesse fatto quello che doveva a norma d i
regolamento, egli avrebbe dovuto prendere
atto che i suoi emendamenti raccoglievan o
l'unanimità dei consensi . Il testo che la
Commissione avrebbe licenziato per 1'As-
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semblea poteva comprendere anche i suo i
emendamenti e se si è proceduto in maniera
diversa ed il testo al nostro esame fa regi-
strare un parere contrario della Commissio-
ne giustizia, ciò è dovuto all'irregolarità de l
procedimento legislativo in generale, nella
quale si è inserita un'irregolarità formale e
sostanziale propria dell'iter svolto davant i
alla Commissione giustizia .

In quella sede, infatti, poiché tutti i grupp i
si erano espressi favorevolmente sugli emen -
damenti presentati dal collega Gargani, oc-
correva procedere alla nomina del Comitato
ristretto, a norma dell'articolo 79, comma
3, del regolamento, e dar vita ad un testo
che contenesse anche tali emendamenti .
Non dico che, nel corso dell'esame in Comi-
tato ristretto, si dovesse tener conto sol o
degli emendamenti firmati dai colleghi Ma-
ceratini e Trantino; certo, anche questi ulti-
mi avrebbero dovuto essere presi in consi-
derazione . Ma, nella sostanza, signor
Presidente, dalla lettura del verbale dell a
seduta della Commissione traiamo la con-
vinzione precisa che non si dovesse licenzia -
re per l'aula l'originario testo della propost a
di legge, ma la nuova formulazione, che
sarebbe stato possibile produrre attravers o
l'approvazione degli emendamenti Gargani ,
dopo le riflessioni e gli approfondimenti
opportuni .

Quelle proposte di modifica avevano so -
stanzialmente già ricevuto il consenso dell a
Commissione, poiché come ho ricordato
nelle sedute precedenti — tutti i grupp i
avevano pronunciato il proprio favore ne i
confronti di esse .

Cosa è accaduto allora, signor Presidente ?
È noto che alla base delle irregolarità formali
vi sono sempre prevaricazioni di natura
politica. Ebbene, si è affermata una deter-
minata volontà politica, per la quale qualsia-
si emendamento — mi riferisco anche a
quelli che avevano raccolto l'unanimità de i
pareri favorevoli da parte dei gruppi della
Commissione giustizia doveva essere re -
spinto, facendo in modo che la Commissio-
ne si limitasse a riprodurre fiaccamente u n
orientamento contrario. Così, quando si leg-
ge nel Bollettino del lo ottobre che «all a
stregua dei tempi a disposizione della Com-
missione non era possibile la completa disa -

mina dei numerosissimi emendamenti», i l
presidente Gargani dimentica — mi dispiac e
dirlo — che qualche minuto prima sui suoi
emendamenti si erano espressi favorevol-
mente tutti gli appartenenti ai vari grupp i
rappresentati in Commissione .

Quindi, in questa Commissione, il vulnus,
l'anomalia, l'irregolarità — per individuar e
precisamente il concetto -- della mancat a
formazione del Comitato ristretto, previst o
dal terzo comma dell'articolo 79 del regola-
mento, si riflette sul procedimento legislati-
vo, sancendone, appunto, l'anomalia. In
aula, signor Presidente, abbiamo al nostro
esame un testo che — lo devo dire no n
corrisponde alla manifestazione di volontà
dei diversi gruppi espressa nella sede della
Commissione giustizia e consacrata nel Bol-
lettino delle Giunte e delle Commission i
parlamentari . Questa è la realtà dalla quale
non si può derogare, in quanto suffragata d a
elementi di natura documentale, che non
temono smentita .

Voglio affidare queste considerazioni agli
atti della Camera, poiché il procedimento
legislativo è una fase alla quale devono pre-
stare la propria attenzione gli stessi destina -
tari del comando legislativo ; ebbene, quan-
do essi rileveranno che si è stroncata in
maniera surrettizia la possibilità di modifi-
care il testo in sede di secondo esame 	
fase che avrebbe dovuto servire ad un'oper a
di riflessione e di approfondimento —, se-
condo i suggerimenti del presidente Garga-
ni, non potranno non constatare un'irrego-
larità sostanziale ed insanabile dello stesso
procedimento legislativo, con riflessi sull a
medesima validità del risultato di quel pro -
cedimento, la legge che la Camera dovrebb e
votare .

Segnalo, inoltre, che la dizione «la Com-
missione propone la reiezione della propost a
di legge» è in contrasto con quanto avrebbe
potuto e dovuto essere prodotto dal Comi-
tato ristretto — qualora esso fosse stat o
costituito — sulla base delle dichiarazioni
esplicite svolte in Commissione dai divers i
rappresentanti dei gruppi parlamentari, non
in astratto, ma in ordine alle proposte emen -
dative del presidente Gargani .

Signor Presidente, mi sono attardato co n
i miei mezzi modesti sull'illustrazione di una
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serie di anomalie e di irregolarità, che, a
mio giudizio, sono alla base di una condi-
zione di invalidità . Esse, infatti, producono
sul procedimento legislativo una ferita di
natura politica, giuridica e costituzionale ,
aprendo i varchi pericolosi che spiegan o
l'azione del Movimento sociale italiano e la
dura opposizione che svolgiamo con i mez-
zi tecnici che ci hanno offerto gli stess i
nostri interlocutori e contraddittori . Ci sia-
mo regolati, infatti, secondo l'antica formu-
la ex ore tuo te iudico: abbiamo cercato di
saggiare le anomalie a nostro giudizio pre-
senti nel procedimento legislativo servendo -
ci delle affermazioni e della relativa docu-
mentazione ed allegazione offerteci dallo
stesso presidente della Commissione giusti -
zia.

Conduciamo una dura opposizione per -
ché, signor Presidente, in questa Assemblea ,
nelle sedute precedenti, abbiamo avuto la
conferma delle nostre preoccupazioni . Non
faccio polemica per partito preso, ma sull a
base di documenti, di dichiarazioni, che
considero attendibili .

Occorre pagare le conseguenze di de -
terminate affermazioni . Onorevoli rappre-
sentanti del Governo, ho sotto gli occhi
l'intervento pronunciato in Assemblea dal -
l'onorevole Willeit, deputato della Volkspar-
tei, il quale ha fatto affermazioni sulle quali
occorre meditare. Esse impongono al Movi-
mento sociale italiano di condurre, come sta
facendo, una dura opposizione per denun-
ciare un certo atteggiamento ; esse avrebbe-
ro dovuto imporre al presidente Gargani e
alle forze di maggioranza di non ignorar e
quanto emerso in Commissione, che è inve-
ce stato seppellito con irregolarità . Si sono
infatti configurati i tre vulnera che ho ricor-
dato poco fa .

II deputato Willeit ha preso le mosse d a
una lettera che ha inviato al suo partito ,
interpretata dai giornalisti in un certo modo .
Egli innanzi tutto si è preoccupato di sotto-
lineare che si trattava di una lettera privata,
indirizzata al suo partito . Infatti, poiché non
è uno sprovveduto, temeva che ci si rendes-
se conto della rilevanza penale dei contenuti
della lettera. L'articolo 241 del codice pena-
le punisce infatti atti commessi contro l a
personalità internazionale dello Stato .

Per cominciare, l'onorevole Willeit affer-
ma: «Ho sempre sostenuto che, dopo la
chiusura del pacchetto, il problema del Sud
Tirolo non potrà essere ritenuto definitiva -
mente chiuso : la vita continua, la società s i
sviluppa e ha bisogno di nuove regole, di
nuovo decentramento, di nuovi poteri . Nel
caso del Sud Tirolo, poi — come è mi o
convincimento — la Repubblica austriaca
rimane sempre lo Stato protettore della mi-
noranza» . Ecco allora che emergono du e
aspetti: il primo è relativo alla non chiusur a
della vertenza altoatesina anche dopo l a
chiusura del pacchetto; il secondo, ancora
più grave, a mio giudizio, dal punto di vist a
politico ed anche giuridico internazionale, è
il riconoscimento della Repubblica austriac a
quale Stato protettore della minoranza .

Signor Presidente, ci rivolgiamo alla Pre-
sidenza della Camera per sottolineare che si
tratta di affermazioni veramente pericolos e
e preoccupanti . Non occorrono protettori ;
le minoranze non hanno bisogno di protet-
tori . Nella sua sovranità lo Stato italiano fin o
ad ora ha dato alla minoranza linguistica del
Trentino-Alto Adige la possibilità di disporre
dei mezzi necessari a proteggerla da qualsia -
si prevaricazione . Vi è addirittura l'obbro-
brio della proporzionale etnica, anche se s i
tratta anche di una minoranza linguistica e
non etnica . Si è quindi andati ultra petita ,
addirittura al di là di quanto è stato chiesto
a suo tempo . Non capisco pertanto come si
possa impunemente parlare della necessit à
di uno Stato protettore, riconosciuto nella
Repubblica austriaca. Ciò incide sulla sovra -
nità italiana e fa pensare alla norma conte-
nuta nell'articolo 241 del codice penale i l
quale annovera il primo dei reati contro la
personalità internazionale dello Stato .

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, mi
corre l'obbligo di avvertirla che ha a sua
disposizione ancora un minuto di tempo .

RAFFAELE VALENSISE. Concludendo, si -
gnor Presidente, desidero richiamare l'at-
tenzione dell'Assemblea su tutto ciò che il
deputato Willeit ha detto nel corso della
seduta del 7 ottobre, considerando le sue
allegazioni pericolosissime, tali da imporr e
— e avrebbero dovuto imporre — la rifles-
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sione e l'approfondimento alla Camera de i
deputati . Sono infatti allegazioni di un diri-
gente responsabile della Volkspartei che
rendono ancora più triste ed inaccettabile i l
colpo di mano che il Governo ha ritenuto d i
compiere contro la libertà dei parlamentar i
e della Camera ponendo la questione di
fiducia .

Noi siamo qui a combattere la nostra
battaglia nel nome dell'Italia e dei suoi
diritti, nel nome dello Stato, della perso-
nalità internazionale ed interna dello Stato ,
perché ci troviamo di fronte ad un ten-
tativo accompagnato da complicità interne
alla maggioranza ed al Governo, che han -
no portato al voto di fiducia, comprimen-
do non solo la riflessione e l'approfondi-
mento ma il sereno dibattito . Si è arrivati
a reiterare l'affermazione irresponsabile e
forse foriera di responsabilità di altra na-
tura secondo cui l'Italia avrebbe bisogno
di una potenza protettrice . Pensate un po' :
l'Austria potenza protettrice! Non si vede
che razza di protezione possa dare uno
Stato neutrale . Dire ciò significa afferma-
re, contrariamente alla verità, che la mi-
noranza linguistica tedesca è prevaricata
nei suoi diritti ed ha bisogno di protezione:
è offesa e vilipendio alla nostra nazione .
Si intende inoltre sottolineare la necessit à
di una protezione internazionale per que-
stioni che sono conclamatamente di carat-
tere interno .

L'antico patto De Gasperi-Griiber è coevo
ad una situazione mondiale ed europea che
non esiste più . Se infatti la seconda guerr a
mondiale si è conclusa con la caduta dei
muri, con la sparizione di imperi e di inter e
nazioni o pseudonazioni create al tempo
dell'accordo De Gasperi-Griiber è evident e
che le questioni nazionali devono essere
risolte all'interno delle nazioni .

Signor Presidente, ho voluto brevement e
illustrare le ragioni della nostra dura oppo-
sizione ad un procedimento legislativo pieno
di anomalie e di irregolarità e politicament e
invalidato dalla prevaricazione del Parla-
mento rappresentata dalla richiesta indebita
del voto di fiducia avanzata dal Governo e
sopportata — fino a questo momento —
dalla maggioranza (Applausi dei deputati
del gruppo del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Poli Bortone . Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole sottose -
gretario, nella giornata di ieri i colleghi del
gruppo del Movimento sociale italiano ch e
stanno conducendo — tutti insieme stiam o
conducendo — una battaglia ostruzionistic a
ma, devo aggiungere, soprattutto una batta -
glia di contenuti, hanno svolto una serie d i
interventi nel corso dei quali si è parlato —
soprattutto in quello del collega Parlato —
in merito al provvedimento in esame, di ver o
e proprio attentato ad alcuni valori indiscu-
tibili .

Ciò è quanto affermava il collega Antoni o
Parlato ieri sera in un discorso che abbiam o
avuto modo di apprezzare in pochi, cos ì
come in pochi oggi abbiamo avuto modo di
apprezzare l'intervento del collega Valensi-
se. È stato senz'altro un discorso ricco di
contenuti perché anch'egli richiamava a ri-
flessioni su concetti che debbono essere
tenuti chiari nel momento in cui si parla d i
un problema delicato qual è quello che
stiamo affrontando, nella quasi indifferenz a
della stampa e della televisione, sollecitata
ad una corretta informazione dal Movimen-
to sociale italiano .

Come sosteneva il collega Servello qual -
che minuto fa, nel corso di una discussione
informale fra di noi, quando in questa sed e
si discute di argomenti seri nessuno mai è
disposto ad ascoltare o a garantirne la diffu-
sione e la conoscenza . Si rende pertanto
necessaria l'assunzione di determinate ini-
ziative e, sotto questo profilo, ha fatto fors e
bene il collega Parigi a porre in essere nel
corso della seduta di ieri un atto di insubor-
dinazione, perché almeno di questo tipo d i
iniziative se ne parla. Anche in questo caso ,
purtroppo, si è qualche volta costretti a
ricorrere alla politica-spettacolo, che privile -
gia l'immagine piuttosto che dare risalto a i
contenuti .

A proposito dell'atmosfera di tensione che
si è venuta a creare ieri mattina in quest 'au-
la, vorrei osservare come tale clima ci abbi a
dato in qualche misura l'idea di quella ch e
potrebbe essere la dimensione di una tensio-
ne ben più vasta, che potrebbe venire a
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riscontrarsi in una regione nella quale con -
vivono non soltanto due etnie, ma anche du e
modi diversi di sentire la propria apparte-
nenza ad esse. Questi due diversi atteggia -
menti sono ulteriormente inquinati — con-
sentitemi il termine — e, quindi, esasperati
da sentimenti di altra origine, legati al mon-
do del lavoro e dell'occupazione, nonché
alla ricerca di spazi vitali e ad assetti socioe-
conomici che finiscono per essere completa-
mente squilibrati .

E questo il problema fondamentale, ono-
revole Presidente, onorevoli colleghi : quan-
do si creano situazioni del genere — che nel
caso specifico sono state determinate dall a
maggioranza — non soltanto si compie u n
atto di arroganza politica, ma si alimenta
anche un vero e proprio squilibrio di carat-
tere sociale, giacché vengono imposti assett i
che non sono quelli naturali .

Che la proporzionale etnica — la quale ,
ritengo opportuno ricordarlo, vige nella pro-
vincia di Bolzano — possa creare squilibri di
natura occupazionale, rappresenta un dat o
talmente oggettivo da indurci a ritenere ch e
nessuno possa metterlo in discussione . Il
collega Maceratini ha ricordato ieri con qua-
le spirito venga eseguito il censimento in
quella zona, esprimendo considerazioni che
confermano la fondatezza delle tesi che h o
fin qui sostenuto . Penso, per esempio, alla
compilazione delle liste di collocamento ,
rispetto alle quali la scelta di appartenenz a
ad una certa etnia non è certamente effet-
tuata sulla scorta di elementi storici o d
ideologici (come pure abbiamo sentito affer -
mare in quest'aula, per esempio dall'onore-
vole Piccoli), ma piuttosto privilegiando va-
lutazioni molto più umili, se vogliamo più
vili, legate soprattutto alle prospettive occu-
pazionali, ben più ampie e tutelate per i
cittadini di lingua tedesca .

Ciò comporta la creazione di un comples-
sivo stato di falsità sociale — mi si consent a
l'espressione — dal momento che alcuni
cittadini sono di fatto indotti a negare la loro
appartenenza ad un gruppo etnico e, quindi ,
la loro stessa origine ed i loro sentimenti, d i
fronte al richiamo, certamente forte, rappre-
sentato dalla possibilità di assicurarsi u n
posto di lavoro .

Non si continui a dire, onorevole Marti -

nazzoli, soprattutto in considerazione del-
le recenti dichiarazioni rese alla stampa dal
collega Ebner, che il nostro gruppo dà un'e-
sasperata interpretazione del provvedimen-
to! La Siìdtiroler Volkspartei ha già espresso
la sua protesta, sostenendo che non è asso-
lutamente disposta ad accettare l'interpreta-
zione del Governo a proposito della propor-
zionale etnica. L'onorevole Ebner ha
affermato testualmente che «bisogna salva-
guardare il principio della proporzionale e
del bilinguismo» . Allora, i nostri ministri
della Repubblica, che hanno fornito un a
interpretazione diversa del problema, com e
si comporteranno al termine di questa di-
scussione? Insisteranno ancora su alchimie
interpretative, o affronteranno finalment e
con chiarezza un nodo politico importantis-
simo? Se il nostro fosse un Parlament o
sostanzialmente democratico, qualcuno po-
trebbe anche riconsiderare la propria posi-
zione; ma abbiamo qualche dubbio sulla
capacità di autoemendarsi . . . !

Non a caso, nei moltissimi interventi de i
giorni scorsi è stato ampiamente ricordato ,
non solo dai colleghi del mio gruppo m a
anche da altri, il parere sfavorevole espress o
il 9 marzo 1989 sul provvedimento in esame
dal Consiglio superiore della magistratura ,
ribadito ancora una volta un anno dopo, i l
21 giugno 1990 . Tale parere è stato riaffer-
mato con forza, sulla base di adeguate argo-
mentazioni e senza alcuna esitazione; altret-
tanto negativo è un documento della camera
penale della regione Trentino-Alto Adige ,
che il 17 febbraio 1988 ha manifestato la sua
più ferma contrarietà. Lo stesso ha fatto la
corte di appello di Trento, che ha suggerit o
persino di aggiungere al suo personale quel -
lo dei ruoli provinciali di Bolzano ; ancora ,
occorre ricordare il parere dell'ordine degli
avvocati e dei procuratori della provincia d i
Trento, più volte richiamato, preoccupatis-
simo che la sciagurata ipotesi fin qui venti -
lata, che oggi con un anomalo voto di fiducia
volete far diventare realtà, privi di fatto gli
avvocati di lingua italiana della possibilità d i
esercitare la professione in una provincia de l
territorio nazionale .

Possiamo credere che ordini professionali ,
Consiglio superiore della magistratura, corte
di appello di Trento e camera penale della
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regione Trentino-Alto Adige siano tutti bie-
chi nazionalisti, come siamo stati definiti no i
del Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale, animati da odio nei confronti di un
altro gruppo etnico? O non è più ragionevol e
pensare che tutti i soggetti che ho ricordato ,
proprio per la loro natura e per il fatto di
costituire riferimenti morali, prima ancor a
che istituzionali, abbiano avuto ragioni vali -
de per esprimere il loro netto, motivato ,
articolato e documentato rifiuto? E c'erano
validi motivi per essere preoccupati dei di-
battiti e delle conseguenti decisioni congres-
suali della Siidtiroler Volkspartei, quelle de-
cisioni che impongono al collega Willeit di
fare le sconcertanti affermazioni ricordate
poc'anzi dal collega Valensise, che rimango-
no scolpite come pietre nel nostro dibattito !

Si tratta di affermazioni che hanno una
loro logica, in quanto non sono nient'altro
che l'espressione chiara (questa sì chiara, a
differenza delle idee del Governo) di un
obiettivo che la Siidtiroler Volkspartei vuole
conseguire e che noi missini, espressione del
Parlamento italiano, vogliamo invece con-
trastare: un obiettivo e un disegno ben pre-
cisi, da attuare subito, secondo l'ottica dell a
Siidtiroler Volkspartei, comunque prima
del fatidico gennaio 1993 . All'appuntamento
con l'Europa, infatti, si deve arrivare con u n
«Sud Tirolo» e non con un «Alto Adige»! E
questo non è un fatto nominalistico ma
sostanziale .

Voglio dirlo oggi, dato che il clima è men o
teso di ieri, con tutta la pacatezza possibile :
a che titolo dovremmo accogliere senza
battere ciglio l'affermazione del collega Wil -
leit che siede nel Parlamento italiano ed
è stato eletto per dare il suo contributo alla
formulazione di leggi ispirate ai princìpi
della Costituzione italiana —, il quale, co n
una chiarezza che rasenta l'arroganza (m e
lo consenta il collega Willeit), sostiene che
la repubblica austriaca rimane lo Stato pro-
tettore della minoranza sudtirolese, una mi-
noranza che si sente estranea allo Stat o
italiano e quindi lotta e si batte per ottener e
l'affermazione di un concetto di autonomia
il cui sbocco è la trasformazione dello Stato
italiano da regionale in federale e la soppres-
sione del confine del Brennero nell'ambito
di una Europa democratica? Un obiettivo

chiaro, secondo la sua e la loro logica ; un
disegno espresso con grande lucidità, un
disegno che oggi il Governo italiano, cioè i l
Governo di quello Stato al quale la minoran-
za austriaca si sente estranea (e infatti lo dice
e lo fa dire in quest'aula), consente sia
portato avanti niente meno che un voto di
fiducia (che a questo punto ci sembra u n
voto di fiducia contro se stesso!) .

Il Governo italiano chiede la fiducia per
dichiarare indipendente di fatto dallo Stat o
italiano una parte del territorio nazionale !
L'Alto Adige per noi, il Sud Tirolo per l'Au -
stria, vuole cioè entrare in Europa in una
condizione di totale indipendenza dall'Italia ,
di completa autonomia. Questa è la volontà
espressa dal Governo austriaco, per bocca
di colleghi del Parlamento italiano . Questo
è il disegno di cui con ostinazione il Governo
italiano sta consentendo il perseguimento
attraverso una serie di violazioni, che vann o
dalla totale disattenzione alle prese di posi-
zione del Consiglio superiore della magistra-
tura, della camera penale del Trentino-Alto
Adige, della corte d'appello di Trento e
dell'ordine degli avvocati e procuratori dell a
provincia di Trento, alla fiducia impossibile ,
antistatuale (come diceva il collega Pazza-
glia), alla violazione dei princìpi-base del
nostro diritto che, come acutamente osser-
vava anche il collega Gorgoni, che non fa
certo parte del nostro gruppo politico, non
potrebbero e non dovrebbero mai essere
oggetto di contrattazioni di carattere inter-
nazionale . Si tratta di una serie di violazion i
che sconcerta, onorevoli colleghi, perch é
offre non un'immagine, ma qualcosa di più
di un'immagine : la realtà di un Governo che
non è disponibile a garantire al cittadino
italiano nemmeno il rispetto dei diritti san -
citi dalla Carta costituzionale, diritti ch e
ormai mi pare vengano sempre più richia-
mati in maniera soltanto formale e sempre
più disattesi poi nella sostanza .

E al riguardo, ancora una volta (dobbia-
mo dirlo), le maggiori responsabilità vann o
attribuite, senza ombra di dubbio, al partit o
di maggioranza relativa, a quella democra-
zia cristiana che in nome di una sorta di pax
territoriale raggiunta con la Saidtiroler Vol-
kspartei tenta di ammantare di improbabili
quanto discutibili interpretazioni storiche u-
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na posizione che nulla di dignitoso ha ne i
riguardi della storia passata né nei riguardi
della storia futura .

Consentitemi una volta tanto di avventu-
rarmi su un terreno che non è mio e su l
quale volutamente non mi sono finora mai
avventurata, signor Presidente e onorevol i
colleghi, perché sono nata nel 1943, son o
vissuta in questo Stato cosiddetto democra-
tico, non posso dunque avere nostalgie di un
passato che non conosco e sono comunqu e
interessata alla ricerca di una verità storic a
vera. Ebbene, devo dire che quest'aula non
mi pare che sia la sede più adatta per dare
interpretazioni storiche veritiere . Non lo è
per una serie di motivi . Non lo è perché
(l'abbiamo visto ieri) forse le passioni, le
tensioni, a distanza di cinquant'anni sono
purtroppo ancora vive, perché ancora i n
questa Assemblea vi sono protagonisti de l
passato, perché ancora qui quel che più
conta non è fare verità storica ma affermare
presunte verità politiche . E in questo desi-
derio di affermare e di giustificare delle
verità politiche, si può fare, come forse si è
fatto, poca storia e neppure cronaca .

Apprezzo molto, sotto vari aspetti, l'ono-
revole Piccoli . Ho voluto rileggere con atten-
zione quel tragitto che, dal 1918 ad oggi, egli
ha inteso ripercorrere nel suo intervento pe r
giustificare la situazione che si verrebbe a
creare con il provvedimento che stiamo
esaminando.

L'onorevole Piccoli ha voluto tracciare ,
secondo la sua forzata interpretazione stori-
ca, due momenti, due periodi attraversati
dall'Alto Adige e caratterizzati, l'uno dall a
presenza dello Stato totalitario, l'altro da
quella dello Stato democratico .

Nel primo momento, quello dello Stat o
totalitario — come dice Piccoli — si è cer-
cato di impedire a due generazioni di creare
le loro classi dirigenti fedeli alle loro origin i
ed alla loro cultura, immettendo più di 10 0
mila cittadini italiani nel territorio altoatesi-
no (con l'evidente progetto di chiudere in un
angolo la popolazione di lingua tedesca) .

L'onorevole Piccoli, tra le altre verità sto-
riche ricordate, ribadisce che, avendo vissu-
to in quei tempi ed avendo fatto la guerra ,
può rendere queste dichiarazioni propri o
per preservare una verità storica e per ri -

spondere alle affermazioni che sono stat e
fatte in quest'aula e che dice Piccoli —
«mi hanno profondamente rammaricato» e
«per dare ai miei colleghi di gruppo almeno
la testimonianza, il riconoscimento di quella
che è stata la storia di questi anni». Piccoli
continua dicendo che «i sudtirolesi erano
cittadini mal sopportati dall'Italia fascist a
che celebrava lassù, clamorosamente, le ri-
correnze del 24 maggio e del 4 novembre» .

Se dovessi credere che quel regime, per
quanto totalitario, abbia immesso 100 mil a
cittadini italiani nel territorio altoatesino co n
l'evidente progetto di chiudere in un angolo
la popolazione di lingua tedesca, dovrei am -
mettere una verità storica nella quale — m e
lo consentirà l'onorevole Piccoli — pur es-
sendo nata nel 1943, non credo assoluta-
mente . Cosa dovrei dire, allora, visto ch e
oggi si sta realizzando un'operazione inver-
sa? Oggi si sta volutamente creando un
contesto sociale diverso, si sta artatament e
«creando» una popolazione completamente
differente da quella che storicamente abita -
va quel territorio e che — come ricordav a
ieri l'onorevole Parlato — rappresentava
una comunità, con tutto ciò che tale sostan-
tivo comporta, con tutto ciò che comporta
il termine nazione . Nazione e comunità im-
plicano il senso della convivenza, della tolle -
ranza, del rispetto delle etnie e delle diversi-
tà .

Credo che tutto ciò vi fosse allora, ma
che non vi sia più adesso. Oggi si vuole
semplicemente raggiungere il disegno poli-
tico lucidamente riproposto da Ebner, da
Willeit, dalla Si,idtiroler Volkspartei, ten-
dente a creare un'autonomia vera e pro-
pria dell'Alto Adige dal Trentino, staccan-
dolo dall'Italia .

Comincio a ritenere che occorrebbe fare
verità storica a distanza di tanti anni . Con-
sentitemi una divagazione sul tema: possia-
mo credere che siano verità quelle propost e
da una televisione di Stato che, pagata da i
contribuenti italiani, ci fa vedere, attraverso
il film Doris, una diva del regime? Una Itali a
nella quale ci troviamo di fronte a ministri
imbecilli e ad attricette che, per essere tali ,
dovevano essere delle «donnine allegre», suf -
ficientemente oche ed analfabete ?

Penso si tratti di una forzatura, come di
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forzatura interpretativa della verità storic a
si tratta quando qui dentro viene affermat o
che il nostro atteggiamento di oggi, l'atteg-
giamento del gruppo missino, sarebbe im-
prontato a quella stessa ideologia che, i n
altri momento storici, determinò voluta -
mente una certa situazione, con l'immissio-
ne di più di 100 mila cittadini italiani ne l
territorio altoatesino .

Penso che un paese democratico, quale
ama definirsi l'Italia, non debba più avere
paura del passato ; penso che debba essere
sufficientemente maturo per sapere inter-
pretare quel passato e stabilire, senza forza-
ture e finzioni, come esattamente stessero le
cose. Anche perché non si può ammantare
di dignità qualcosa che dignità non ha, com e
dignità non ha l'operazione che oggi si vuole
portare avanti . Una operazione che, se fosse
stata lecita e dignitosa fino in fondo, avrebb e
percorso interamente il suo iter dignitoso e
lecito: un iter che prevedeva la quietanz a
liberatoria dopo la conclusione dell'esame d i
un altro provvedimento, quello che è iscritt o
a un punto successivo dell'ordine del giorno
della seduta odierna . Si è trattato invece di
un iter correlato ad uno strano ed estempo-
raneo accordo di Governo . Ma quando mai
sono stati rispettati gli accordi di governo ?
Avete detto tante cose, avete accolto tant i
ordini del giorno e adesso vi ricordate che
gli accordi di governo devono essere rispet-
tati, perché Gunnella aveva promesso, a suo
tempo, anche l'istituzione in Bolzano d i
questa sezione distaccata dalla corte di ap-
pello di Trento? !

A nostro avviso, questa operazione non h a
niente di lecito, ma è frutto di un accordo
fra il maggiore dei partiti dell'area governa-
tiva (quello, dunque, cui spettano le maggio -
ri responsabilità) e la Sudtiroler Volkspar-
tei.

C'è poco da fare; le responsabilità son o
sempre della democrazia cristiana, non per-
ché gli altri partiti di Governo non ne abbia-
no ma perché la democrazia cristiana è il
maggior partito di Governo ed è quel partit o
che, da solo o in compagnia, governa —
così dice almeno di fare! — da oltre 40 anni
l'Italia !

L'onorevole Martinazzoli, semplificand o
il tutto, dice che su questa materia ci si deve

esprimere con un «sì» o con un «no», giusti-
ficando in tal modo un voto di fiducia richie -
sto non su un disegno di legge governativo ,
bensì su un provvedimento di iniziativa par -
lamentare . Ebbene, si pretende semplice -
mente un «sì» o un «no», ma la democrazi a
cristiana non sa mai dire chiaramente un
«sì» o un «no» né su leggi che investono i l
costume né su altri provvedimenti che pur e
esigono grande chiarezza .

E sempre quel partito del compromesso
— il maggior partito dell 'area governativa
che, per un fatto di mentalità, per un atteg-
giamento usuale, non sa essere chiaro men-
tre pretende chiarezza dagli altri .

Quanto a chiarezza credo che noi no n
abbiamo mai difettato. Il Movimento social e
italiano ha sempre espresso con lucidità ide e
chiare; e in questo caso non vuole creare
tensioni in Alto Adige ma rivendicare quelle
che sono le prerogative di una regione, tutta
intera italiana.

Il Movimento sociale italiano vuole accen-
tuare non un bieco nazionalismo, ma un
sentimento vero di nazione, nel momento in
cui l'Italia è attraversata da sentimenti con-
trari di disgregazione, alimentati dalle leghe
o da chi le finanzia per altri fini, che null a
hanno di dignitoso e di ideale e che nulla
hanno a che fare con la vera e propri a
competizione politica .

Dico, quindi, che noi non stiamo facendo
ostruzionismo . Stiamo semplicemente ten-
tando di far comprendere che certi argo-
menti non possono passare così sotto silen-
zio, perché non sono argomenti «innocenti» ,
bensì scalfiscono dalle fondamenta il senso
dello Stato. Proprio quando da tutte le re-
gioni italiane emerge, per un motivo o per
un altro, una forte richiesta di presenza dell o
Stato, voi volete creare invece condizioni
per una disgregazione ancora più accentua-
ta della nazione e per una ancor più pesante
assenza dello Stato, dando vita così ad una
situazione che sarà poi ingovernabile; e lo
sarà perché volete che lo sia !

I colleghi della Sudtiroler Volkspartei so-
no stati molto chiari, e lo abbiamo letto
anche oggi sulla stampa . Non so come faret e
a concludere l'iter del provvedimento —
come si è per l 'appunto pensato di fare —
con un ordine del giorno nel quale vengano
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chiariti i limiti di applicazione della propor-
zionale etnica . Ebner l'ha detto: quest'ulti-
ma deve avere valore nei termini in cui l a
Súdtiroler Volkspartei pretende ne abbia !

No so quali altre alchimie interpretative
potranno essere messe in campo da Marti-
nazzoli, da Piccoli o da qualcun altro . Desi-
dero soltanto dire al ministro Martinazzol i
che, a proposito della proporzionale etnica ,
bisognerà proprio essere chiari : la si applic a
o non la si applica! Chissà che così, almen o
— ma non lo credo — la democrazia cristia -
na non riesca alla fine a riflettere su quest o
provvedimento! (Applausi dei deputati de l
gruppo del MSI- destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Parigi . Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI . Signor Presidente, ono -
revole rappresentante del Governo, onore -
voli colleghi, nel corso delle ultime sedute i
deputati del gruppo del MSI-destra naziona-
le hanno ampiamente spiegato come ragioni
di carattere costituzionale e di merito avreb-
bero dovuto suggerire al Governo l'accanto-
namento di questa proposta di legge di
parte, anzi faziosa, riguardante la costituzio-
ne in Bolzano di una sezione distaccata dell a
corte d'appello di Trento .

Invece, non solo questa sciagurata propo-
sta non viene accantonata, ma il Governo, a
sua conclamata difesa, pone per ben tre
volte la fiducia, sia per fungere da zerbin o
della «signora Austria» sia soprattutto pe r
salvare, oltre ogni limite di umana e politic a
decenza, questa legislatura, che passerà all a
cronaca come la più andreottiana, cioè co-
me la più «molle» e, proprio per questo, l a
più incrollabile .

Come il maggiolino stercoraro, che so-
pravvive alimentandosi delle proprie feci ,
così determinando una sorta di moto perpe-
tuo o di circuito chiuso . . .

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Parigi ,
non è lo scarabeo ?

GASTONE PARIGI. Sì, ma ho parlato di
maggiolino per renderlo più grazioso ; per-
ché altrimenti dicono che offendo . . .!

PRESIDENTE. È un'altra famiglia.

GASTONE PARIGI . Ho lasciato l'aggettivo
«stercoraro» ed ho sostituito «scarabeo» con
maggiolino, anche per via della «gobbetta» !
Come dicevo, questo insetto dà vita ad u n
circuito chiuso che costituisce uno dei pi ù
«grassi» misteri della natura .

Allo stesso modo, è un mistero della na-
tura il fatto che il Governo ed il mondo
politico italiano si comportino da sempre i n
un determinato modo, cioé in modo servile ,
nei confronti dell'Austria ; un'Austria che in
definitiva non è gli Stati Uniti, non è l'Inghil -
terra, non è la Francia, che, vivaddio, hanno
vinto la guerra nei confronti dell'Italia .

Il mistero della natura, per noi impenetra-
bile, è proprio questo: non riusciamo a
comprendere l'atteggiamento servile dell'I -
talia nei confronti di una cosiddetta potenza
neutrale che ha sempre perduto tutte le
guerre .

Perché l'Austria ha clamorosamente, di-
sastrosamente perduto la guerra con l'Itali a
nel 1918; l 'Austria è stata beffata misera-
mente dalla Germania all'epoca dell'An-
schluss; e l'Austria, soprattutto, ha perduto
insieme a noi l'ultima guerra; per giunta, è
potenza neutrale, che non fa parte della
nostra alleanza .

Per queste ragioni non esistono motivi
storici, politici, di dignità e di orgoglio ch e
possano suggerire alla classe politica italiana
un atteggiamento da «zerbino permanente»
nei confronti di un'Austria che sul piano
politico, militare e storico non conta assolu-
tamente niente rispetto all'Italia !

Ecco il mistero del maggiolino o dello
scarabeo stercoraro che, trasportato a livello
politico, diventa il mistero di una classe
politica sempre arrendevole, sempre china-
ta, sempre supina, sempre a novanta gradi ,
non dico di fronte alle potenze internaziona-
li, ma di fronte a dei miserevoli austriaci ch e
sobillano gli italiani dell'Alto Adige nei con-
fronti dell'Italia.

Questa nostra battaglia — mi sia consen-
tito rilevarlo (tutti lo sanno e lo hann o
ripetuto numerosi colleghi) — è stata ed è
circondata dal silenzio più ottuso, come se
il destino di un sacrosanto pezzo d'Italia
contasse meno dei racconti di Cirino Pomi-
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cino, che non ho ancora capito se sia il
«pazzariello» di Napoli o il ministro del
bilancio, tanto diverse (ma sempre crescen-
ti!) sono le misure del deficit pubblico ch e
fornisce. Egli tratta il deficit annuale dell o
Stato come se si trattasse di una partita a
carte giocata al circolo degli scacchi di Na -
poli; come se il problema dell'Alto Adige
meritasse solo quel raglio che l'onorevole
Piccoli tanto nobilmente ha levato al cielo a
conforto, a supporto ed a conferma dell e
tante barzellette che lo descrivono non com e
il nonno un po' suonato, ma come lo zim-
bello del villaggio alpino .

Dal resoconto sommario della seduta d i
ieri ricavo che l'onorevole Piccoli, parland o
di «uomini senza onore» si rivolgeva a me .
Riporta infatti il resoconto : «Osserva» (l'o-
norevole Piccoli) «che le offese recate all'o-
norevole Ebner» (da me, dall'onorevole Pa-
rigi) «rivelano la totale mancanza d'onore e
di rispetto di se stesso da parte di chi le ha
proferite» . Ebbene, io sono talmente uom o
d'onore che risparmio all'onorevole Piccol i
l'umiliazione di raccontare in quest'aula
quanto lui sa che io so in ordine alla disisti-
ma più completa che le massime autorità
ecclesiastiche, alle quali lui sembra tenere
molto, nutrono nei suoi confronti, in consi-
derazione del fatto che, appunto, si raccont a
nelle vallate trentine che trattasi ormai non
già del nonno un po' suonato, ma dello
zimbello del villaggio alpino! E lui sa che i o
so, perché gliel'ho riferito in privato ; e gli
risparmio, essendo io uomo d'onore, di ri-
ferirlo in pubblico. Abbia quindi modo di
ringraziarmi !

A proposito della stampa (che quando ci
dedica qualche piccola attenzione merita i l
nostro commosso ringraziamento!) desider o
riferire di un piccolo incidente verbale, que-
sta volta occorsomi non con Pinocchio, ma
con un giornalista del TG2 . I meriti profes-
sionali di tale giornalista — come mi riferi-
scono almeno una decina di suoi collegh i
della sala stampa, che lo vedono come i l
fumo negli occhi — sembrano limitarsi a l
fatto che costui è il marito della segretari a
particolare dell'onorevole Craxi . Mi sembra
risponda al nome di Pirrotta .

Il cronista in questione — misuro le parole
per non incorrere in offese! —, parlando dei

deputati del Movimento sociale italiano im-
pegnati a fare il loro dovere nell'interesse
dell'intera comunità italiana dell'Alto Adige ,
ieri sera al TG2 ha usato nei nostri confront i
toni di scherno del tutto gratuiti e stupidi ,
sicché io in Transatlantico, dove mi trovavo
costretto in quanto impedito ad entrare in
aula per via di un'espulsione inflittami dal-
l'onorevole Aniasi, incontrandolo pochi mi-
nuti dopo, gli ho chiesto se valeva la pena
di darsi tanto da fare, di sforzarsi tanto pe r
apparire spiritoso, per poi alla fine — testua -
li parole — «risultare solo un imbecille da l
punto di vista giornalistico» . E ho aggiunto
che è sufficiente che il suo padrone emetta
una flatulenza perché lui al TG2 la trasformi
in un servizio giornalistico di tipo trionfali-
stico; del resto, a lui, a Pirrotta, piace il
profumo delle flatulenze padronali . . . !

Ho riferito per lealtà quello che ieri ho
detto al giornalista Pirrotta, marito della
segretaria particolare dell'onorevole Craxi ,
e che ha provocato (non capisco perché, da l
momento che non l'avrei certo ucciso!) una
sua precipitosa fuga da centometrista, con
conseguente giubilo dei suoi colleghi profes -
sionisti, che mi hanno subito circondato e
proclamato «l'uomo del giorno», tanto poc o
amano questo ruffianello dei padroni !

Signor Presidente, vorrei riassumere bre-
vemente non tanto le ragioni di caratter e
costituzionale — che abbiamo illustrato nei
giorni scorsi e che abbiamo ribadito staman e
— ma i motivi di carattere geopolitico ,
internazionale, storico, le ragioni di onore e
dignità che avrebbero dovuto suggerire l'ac-
cantonamento di questa sciagurata propost a
di legge anti italiana, imposta da quell'erco-
lino, da quel giovanottello che siede in quei
banchi in alto: la verità, infatti è che due
deputati tengono in pugno un intero Parla-
mento!

Riassumendo, dunque, le ragioni di meri-
to della nostra ostilità nei confronti di quest o
provvedimento, richiamo la vostra attenzio-
ne sul fatto che da quasi mezzo secolo quell a
altoatesina è la minoranza più tutelata del
mondo: due autonomie di rango costituzio-
nale, 137 misure speciali, 70 norme di attua-
zione e una valanga di provvedimenti ad
hoc . Non è poco, quello che la Repubblic a
italiana ha fatto per salvaguardare le carat-
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teristiche linguistiche e culturali dei tedesch i
che vivono in Aldo Adige .

La superprotezione nasce nel settembre
del 1946 con l'accordo De Gasperi-Griiber .
L'intesa tra i ministri degli esteri di Roma e
Vienna prevede : l'insegnamento elementare
e secondario nella madrelingua della mino-
ranza; la parificazione del tedesco all'italia-
no negli uffici pubblici e nei documenti
ufficiali, nonché la doppia denominazione
della toponomastica ; il ripristino in tedesco
dei nomi delle persone che avevano scelto
di italianizzarlo ; un riequilibrio etnico nei
posti di pubblico impiego (il che significa :
via gli italiani, dentro i tedeschi!) . Contem-
pla inoltre la possibilità di rioptare per l'Ita-
lia per gli altoatesini che in precedenza
avevano preferito la Germania . Prevede, al-
tresì, l'attribuzione di un potere esecutivo e
legislativo senza limiti e senza confronti .

L'accordo di Parigi è stato attuato con lo
statuto di autonomia regionale del 1948 .

Nel corso degli anni la Siidtiroler Vol-
kspartei non ha però accettato un'autono-
mia speciale che assegnava forti competenz e
alla popolazione di lingua tedesca, ma l a
lasciava in minoranza rispetto alla comunit à
italiana di Bolzano e di Trento .

Dopo lunghe trattative, è così seguito un
decennio segnato dal terrorismo, con più d i
trecento attentati e con diciassette morti e
decine di feriti . Voglio sottolineare il fatto
che l'onorevole Magnago, padre fondator e
della Siidtiroler Volkspartei, si è vantato
recentemente alla televisione e sulla stamp a
italiana ed estera del terrorismo austriaco
nei confronti degli italiani, sostenendo che
solo attraverso il terrorismo sono riusciti a
farsi comprendere e a far breccia nell'ottu-
sità della politica italiana. Questo ha detto
— è tutto documentato — l'onorevole Ma-
gnago alla televisione e alla stampa italian a
ed estera !

Si è arrivati poi al secondo statuto specia-
le, quello che dal 1972 ha ampliato i poteri
delle province autonome di Bolzano e Tren-
to (altri 115 articoli di rango costituzionale) .
In questo modo, la popolazione di lingu a
tedesca è diventata maggioranza nell'Alto
Adige e può gestire liberamente più di 4 mila
miliardi di lire all'anno: altro che la Sicilia !

Alla provincia di Bolzano sono state attri-

buite ventinove competenze primarie ed un-
dici competenze secondarie . In pratica, la
mummia ritrovata in Alto Adige non è d i
proprietà del Ministero dei beni culturali di
Roma, ma di Bolzano, che ha competenz a
primaria anche in questo campo !

La seconda e vastissima autonomia è il
frutto del cosiddetto pacchetto di 137 misu-
re, concordato tra l'Italia e l'Austria dopo
che Vienna aveva aperto — trent 'anni or
sono — un caso all'ONU sull'interpretazione
dell'applicazione dell'accordo De Gasperi -
Griiber .

Ora, che il pacchetto è stato tutto attuato ,
l'Austria dovrebbe rilasciare una quietanza
liberatoria all'Italia ; e invece non la rilasce-
rà! Vedrete, infatti, che continueranno in
quella politica definita dall'onorevole Mace-
ratine come «la politica del salame e de l
carciofo» . Continueranno, inesorabilmente
e con testardaggine da muli, a sgranare i l
rosario delle loro richieste di privilegi, privi -
legi che si aggiungeranno a quelli già otte-
nuti nell'arco di quarantacinque anni, dop o
le «sopraffazioni» — come ha sostenuto l'o-
norevole Piccoli — subite ad opera del fasci -
smo, il quale avrebbe affamato i nazist i
dell'Alto Adige e di quell'Austria che ha dato
i natali a Hitler, ad Eichmann e a Goebbels .
Tale, infatti, è il paese (l'Austria) che spinge
dietro le porte del Brennero a favore d i
questa minoranza super privilegiata !

E io mi chiedo — e sono contento che sia
presente in aula l'onorevole Piccoli — per -
ché solo noi — forse con qualche esagera-
zione, teatralmente, ma sulla base di un vero
sentimento — noi del Movimento social e
italiano dobbiamo soffrire e dannarci, oltre
che per la sua presenza, onorevole Piccoli ,
per queste cose (Commenti del deputato
Piccoli) .

Ci chiediamo perché soltanto noi dobbia-
mo dannarci per il fatto che un carabiniere
che risiede in Alto Adige per un period o
inferiore ai quattro anni non ha il diritto d i
voto, mentre il delinquente da lui arrestat o
— reo confesso — può votare dal carcere !

Mi chiedo perché il comandante general e
degli alpini che risiede in Alto Adige da meno
di quattro anni non ha il diritto al voto ,
mentre gli attentatori altoatesini lo hanno!

Mi chiedo perché i padroni dei ristoranti
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sono austriaci, mentre gli sguatteri son o
italiani! Mi chiedo perché, andando in auto -
strada e fermandoci ai distributori di benzi-
na, scopriamo che colui che è dietro la cass a
è di lingua tedesca e che colui che pulisce i
vetri è di lingua italiana !

Questi sono i fatti che ci umiliano, che ci
offendono non da un punto di vista nazio-
nalistico — come sostiene «lo zimbello dell e
vallate trentine» —, ma dal punto di vista dei
sentimenti di fraternità che dobbiamo nutri-
re, e non certo per spirito razzistico, nei
confronti dei cittadini di lingua italiana .

Mi chiedo — e mi rivolgo a voi — perch é
solo noi del Movimento sociale italiano dob -
biamo soffrire, dannarci e combattere pe r
queste cose! Forse per avere qualche voto i n
più a Bolzano, come vuoi insinuare qualcu-
no? No, noi lo facciamo perché sentiam o
viva nel cuore una sincera e disinteressat a
passione. Ieri, prima di offendere Ebner, ho
detto che nei confronti dei tedeschi, de i
tedescofili e dei tedescofoni, non nutriamo
sentimenti di odio o di disprezzo; ho detto
che invece li invidiamo perché hanno l a
possibilità ed il diritto di amare la loro patria
e per questo di essere rispettati dai loro
concittadini, e non derisi, come avviene per
noi del Movimento sociale italiano, che a-
miamo la nostra patria . Li invidiamo perché
possono impunemente prendere a calci gli
italiani in Germania e a sputi gli italiani in
Alto Adige; comunque non li odiamo né li
disprezziamo .

E quali sentimenti proviamo invece nei
confronti di quei colleghi di vari partiti ch e
in questi giorni, incuranti del sempre più
drammatico destino di quella terra sacrosan-
tamente italiana, ci fermano in corridoio per
chiederci quanto tempo parleremo ancora e
se potranno prendere l'aereo delle 21? Que-
sta è la preoccupazione della maggioranza
degli altri colleghi, non indifferenti ma ottus i
come galline nei confronti di questi dram-
matici problemi tutti italiani, tutti nostri !
Quali sentimenti proviamo — dicevo — ne i
confronti di costoro? Non certo odio, non
certo disprezzo e neppure invidia; noi li
commiseriamo, perché non hanno la possi-
bilità di comprendere quanto l'uomo si ar-
ricchisca spiritualmente quando sa creder e
— come noi crediamo — in valori come

quelli dell'italianità dell'Alto Adige e di Trie-
ste . Costoro non comprendono quanto si
arricchisce l'animo dell'uomo che sa avere
passioni disinteressate, anche dal punto di
vista elettorale .

Le passioni intense che caratterizzano tut-
to l'arco della nostra vita e che provengono
da molto lontano ci contraddistinguono co-
me diversi, in un'Italia che forse non merita
italiani che l'amino tanto come noi! (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Gaetano Colucci . Ne ha facoltà .

GAETANO COLUCCI . Signor Presidente, o -
norevoli colleghi del Movimento sociale ita-
liano, onorevole Pietro Battaglia, onorevole
rappresentante del Governo, la delicatezza e
la rilevanza politica del problema insorto a
seguito della presentazione della proposta d i
legge n. 4496, di iniziativa dei senatori sud -
tirolesi, (come amano definirsi), Riz ed altri ,
per l'istituzione in Bolzano di una sezione
distaccata della corte d'appello di Trento ,
avrebbe dovuto imporre a ciascun deputato ,
ad ogni forza politica, ai singoli rappresen-
tanti del Governo, all'esecutivo nella su a
interezza, nonché alla Camera tutta, di af-
frontare la questione con uno sforzo di
oggettiva serenità, in piena libertà di co-
scienza e senza alcun condizionamento o
pressione .

Questo dovere invece lo ha assolto e lo sta
assolvendo egregiamente solo il gruppo de l
MSI-destra nazionale, con determinazione e
puntigliosa diligenza, cosciente di assolver e
così ad un preciso obbligo nell'interesse
dell'Italia e dell'intera comunità nazional e
che in questo momento, con legittimo orgo-
glio, riteniamo noi soli di interpretare nella
sua interezza .

Fatta questa premessa, che scaturisce d a
una obiettiva considerazione, entrerò nel -
l'argomento con non poca difficoltà, avendo
i miei colleghi di gruppo già trattato am-
piamente, con dovizia di dati e con par-
ticolare competenza, tutti i vari aspetti de l
problema.

Ante omnia, tutti i colleghi del mio grup-
po hanno ricordato ripetutamente a questa
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Assemblea — invero, ancor prima in ordin e
temporale lo aveva fatto il relatore dell a
proposta di legge — che, per ben due volt e
la Commissione giustizia di questo ramo del
Parlamento, competente sul provvedimen-
to, ha incaricato il relatore di riferire in aul a
negativamente sulla proposta di legge .

I motivi che hanno indotto la Commissio-
ne giustizia, all'unanimità o quasi, ad assu-
mere un atteggiamento sfavorevole sul prov -
vedimento in esame sono noti a tutti, e sono
di ordine tecnico e politico . Di ordine tecni-
co, perché non sussiste alcuna ragione d i
opportunità per istituire una sezione distac-
cata in Bolzano della corte d'appello d i
Trento . Di ordine politico, perché l'attuale
situazione di assoluta incertezza sulle inten-
zioni del Governo e della stessa maggioranz a
sul grave e delicato problema legato all e
infondate rivendicazioni dei sudtirolesi del -
l'Aldo Adige rischia di aggravare tension i
vecchie e nuove .

E evidente che, allorquando regna incer-
tezza e confusione su un problema, invece
di risolverlo nel modo migliore possibile, s i
corre il rischio — in questo momento con,
creto ed attuale — di aggravarlo, alimentan-
do nuove ed ulteriori controversie .

È stato affermato che quella odierna rap-
presenta una scelta obbligata e determinan-
te per la chiusura del cosiddetto pacchett o
di autonomia del Trentino-Alto Adige . Si è
sostenuto e si continua a sostenere, menten-
do clamorosamente, che il provvedimento al
nostro esame, con cui si propone l' istituzio-
ne a Bolzano di una sezione della cort e
d'appello di Trento, sia un atto dovuto d a
parte dello Stato italiano, in quanto legat o
alla definizione della vertenza aperta con l a
Repubblica austriaca — cioè alla question e
del pacchetto di autonomia — e sia quindi
una condicio sine qua non per ottenere
dall'Austria la famosa quietanza liberatoria .

Niente di più falso; questa falsità è stat a
ampiamente dimostrata con argomentazio-
ni precise, inconfutabili e concludenti dai
colleghi del gruppo del MSI-destra naziona-
le, che già si sono egregiamente impegnati
nella discussione .

Questa misura, signor Presidente, onore -
voli colleghi, non rientra assolutamente ne l
famigerato pacchetto Italia-Austria sull'Alto

Adige . Essa, semmai, attiene ad impegni d i
natura diversa — così come è già stato
evidenziato — dei quali non è dato saper e
quando e da chi siano stati ufficialment e
assunti . Certamente, comunque, essi no n
sono stati assunti dallo Stato italiano e quin-
di, come tali, non sono assolutamente vin -
colanti per il Parlamento della Repubblica .

Viceversa, ancora una volta, giocando su
uno squallido equivoco, si invita il Parlamen-
to ad approvare questo provvedimento pe r
ottenere la famosa quietanza liberatoria . E
un equivoco voluto ed alimentato da un
Governo succube delle immotivate ed assur-
de pretese di una formazione politica tede-
scofila, che rappresenta sul territorio nazio-
nale interessi estranei al popolo, alla nazione
ed allo Stato italiano . Si tratta, quindi, d i
assecondare la debolezza di un Governo —
o di Governi — che, sotto pressioni incon-
fessate ed inconfessabili, continua «extra-
pacchetto» ad emanare e richiedere al Par-
lamento provvedimenti che non rientrano
assolutamente nell'ambito della cosiddett a
controversia internazionale .

La famosa quietanza liberatoria ci è do-
vuta perché l'Italia ha abbondantemente
assolto a tutti gli obblighi che le compe-
tevano in base al pacchetto . Ci troviamo
quindi dinanzi a un provvedimento da que-
sto punto di vista certamente non dovut o
e da respingere .

La proposta di legge presenta altresì evi -
denti irregolarità, è assolutamente inoppor-
tuna e comporta lo stravolgimento dell'ordi-
namento giudiziario, oltre a presentar e
aspetti di palese incostituzionalità, così co-
me è stato egregiamente evidenziato dai
colleghi del mio gruppo nel momento in cui
ci si è occupati della questione .

Esaurito l'argomento di natura interna-
zionale del presunto debito storico dell'Itali a
verso l'Austria, valutiamo se, a prescindere
da obblighi internazionali o morali, il nostro
paese per ragioni di diritto interno debb a
concedere a Bolzano la sezione di cort e
d'appello, distaccandola da Trento .

Il Consiglio superiore della magistratura
per ben due volte ha detto «no» . «La infor-
mo» — scrive, in una nota del 6 luglio 1990 ,
a nome del comitato di presidenza del Con-
siglio superiore della magistratura, il vice-
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presidente Mirabelli al presidente della ca-
mera penale del Trentino Alto Adige — «che
il Consiglio superiore della magistratura nel -
la seduta del 21 giugno 1990 ha deliberato
di esprimere parere sfavorevole alla istitu-
zione a Bolzano della sezione staccata della
corte di appello di Trento, ribadendo i motiv i
già espressi nella precedente delibera consi-
liare del 9 marzo 1989, che si allega in
copia» .

La nota del 9 marzo 1989 del Consigli o
superiore della magistratura contiene ampie
e dettagliate motivazioni, con ricchezza di
particolari tecnici posti a fondamento de l
parere sfavorevole . Coevo alla prima nota è
un altro documento : in data 10 marzo 198 9
il Consiglio superiore della magistratura h a
comunicato la delibera di parere sfavorevol e
adottata il giorno precedente anche al mini-
stro di grazia e giustizia . L'atto del Consiglio
è dettagliato e documentato, così come lo è
il provvedimento consiliare adottato dalla
camera penale della regione Trentino Alt o
Adige, che ha investito il Consiglio superiore
della magistratura del problema .

Tale provvedimento manifesta la più fer-
ma contrarietà all'istituzione a Bolzano d i
una sezione distaccata della corte di appello
di Trento, così come già espresso in un
documento precedente, quello del 17 feb-
braio 1988. Con quest'ultimo atto la camer a
penale di Trento ha invitato, motivando l a
sua richiesta, il Parlamento a respingere con
decisione la proposta di legge di iniziativ a
del senatore Riz .

Ma vi è di più . La corte di appello d i
Trento, sempre a proposito dell'istituzione a
Bolzano della sezione distaccata di corte d i
appello, ha scritto al Consiglio superiore
della magistratura indicando le ragioni dell a
sua contrarietà e contestando punto pe r
punto le argomentazioni ex adverso .

«Non si vede infatti come tale tutela non
possa essere attuata in modo altrettanto
valido» — si legge nel documento della corte
di appello di Trento — «come del resto gi à
avvenne con la riserva di posti di organico
a personale bilingue, trattando presso que-
sta corte gli affari civili e penali provenienti
dal circondario del tribunale di Bolzano e dai
mandamenti in esso compresi, tutt'al pi ù
potendosi destinare alla corte medesima,

all'atto del raggiungimento della necessari a
anzianità, il personale aggiunto nei ruoli
provinciali di Bolzano . Del tutto infondata»
— continua il documento della corte di
appello di Trento — «è la prospettata esigen -
za di unitarietà degli uffici di traduzione, in
quanto è fin troppo evidente che tali uffic i
dovrebbero comunque rimanere distinti e
separati da quelli del tribunale di Bolzano e
delle province del circondario anche nella
denegata ipotesi di costituzione della suddet -
ta sezione della corte di appello» .

L'ordine degli avvocati e procuratori della
provincia di Trento con un 'altra protesta
dettagliatissima ribadisce la contrarietà all 'i -
stituzione della sezione distaccata e docu-
menta l'assurdità di un provvedimento del
genere che priverebbe, tra l'altro, gli avvo-
cati di lingua italiana della possibilità d i
esercitare la professione in una provincia de l
territorio nazionale .

La testimonianza più viva e più attual e
dell'assurdità di un provvedimento siffatt o
è contenuta nell'intervento dell'altro ieri
del collega Diego Senter — succeduto al
mai troppo compianto onorevole Mitolo —
che da qualche giorno siede in questo Par -
lamento .

L'onorevole Senter avverte il problema
sotto molteplici aspetti : come italiano, come
trentino e come operatore del diritto . L'av-
vocato Senter è iscritto all'albo degli avvo-
cati e dei procuratori di Trento ed esercit a
l'attività forense nell'ambito della sede della
corte di appello di Trento . L'onorevole Sen-
ter l'altro ieri ha fotografato la situazione
che conseguirebbe all'eventuale istituzion e
della sezione staccata della corte di appell o
di Trento a Bolzano .

Afferma Senter testualmente : «poichè e-
sercito la professione di avvocato nell'ambi-
to della sede della corte di appello di Trento ,
ho in effetti avuto modo di approfondire in
loco tutte le problematiche sollevate dalla
presentazione della proposta di legge di ini-
ziativa dei senatori Riz ed altri . Questo ap-
profondimento ha avuto agio di farlo co n
tutti gli operatori del mondo della giustizia ,
con i magistrati, con i rappresentanti della
camera penale, con i componenti del consi-
glio dell'ordine forense, con le forze politi -
che di Trento. Direi» — dice testualmente
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Senter — «che è emerso un orientament o
univoco nel ritenere pretestuose sul piano
tecnico le ragioni addotte a sostegno dell'i-
stituzione della sezione distaccata della corte
di appello di Trento a Bolzano . Va subito
rilevato» — continua il collega Senter —
«che la corte d'appello di Trento con le sue
sezioni penali, civili e promiscue oper a
attualmente in modo quasi perfetto, con de i
tempi invidiabili di definizione dei procedi -
menti e con un rapporto ottimale tra caric o
pendente ed organico dei magistrati . Con la
stessa regolarità e precisione operano anch e
le cancellerie, se si pensa che nel giro di una
sola ora si ottiene una copia autentica dell a
sentenza con formula esecutiva . Non si può
pertanto che dissentire di fronte all'afferma-
zione secondo la quale l'istituzione di una
sezione distaccata della corte d'appello d i
Trento in Bolzano si rende necessaria all a
luce della legge di modifica della competen-
za sui giudizi, nei confronti delle sentenz e
pretorili» . Si tratta, del resto, di una delle
motivazioni richiamate dalla relazione che
accompagna la proposta di legge in esame .

«Non va infatti dimenticato» — ricorda i l
collega Senter — «che tale riforma risale al
1984 e in tutti questi anni non ha compro-
messo minimamente l'ottimo funziona -
mento della corte d'appello di Trento . È
analogamente infondato l'altro motivo ad-
dotto a sostegno dell'istituzione di questa
sezione, e cioè che in questo modo s i
permetterebbe l'esercizio del diritto dell'u -
so della propria lingua nei processi d i
appello . Presso la corte d'appello di Tren-
to, questo diritto è in effetti sempre stato
assicurato, ancor prima dell'emanazione
delle norme di attuazione dei ben not i
articoli 99 e 100 dello statuto di autonomia
( . .) .

«Dal punto di vista della geografia giudi-
ziaria, la proposta del senatore Riz» — evi-
denzia Senter — «si appalesa del tutto assur -
da, in considerazione sia dell'ambito
ristretto della corte d'appello di Trento sia
della distanza minima (soltanto 50 chilome-
tri) esistente tra Trento e Bolzano . Altrimen-
ti, nel Veneto si dovrebbero istituire altre tre
sezioni e chissà quante se ne dovrebber o
istituire presso la corte d'appello di Torin o
che ha ben 17 tribunali, a fronte dei tre che

gravitano nel distretto della corte d'appell o
trentina.

«Quindi, priva di ogni supporto giustifica -
tivo sul piano tecnico, la proposta del sena-
tore Riz concernente l'istituzione in Bolzan o
di una sezione distaccata della corte d'ap-
pello di Trento non può che inserirsi in un
contesto politico che vede la completa sot-
tomissione del Governo italiano al contrad-
dittore austriaco per l'ottenimento della co-
siddetta quietanza liberatoria, su una
questione che poi, per ammissione dello
stesso Governo, non fa parte delle misure de l
pacchetto . La gravità non sta solo nell'isti-
tuzione di una sede distaccata, perchè i
disegni della proposta del senatore Riz van -
no oltre e mirano in prospettiva al trasferi-
mento regionale della corte da Trento a
Bolzano». Ciò potrebbe avvenire sulla base
di un passaggio intermedio rappresentat o
dalla trasformazione della sezione distaccat a
in corte d'appello e, in una fase successiva,
attraverso l'abolizione della corte d'appello
di Trento, giustificata dalla scarsa iscrizion e
di cause a ruolo .

«Infatti, se verrà privata del contenzioso
proveniente da Bolzano — osserva il colleg a
Senter — la corte d'appello di Trento, sotto
il profilo del carico di lavoro, verrà umiliat a
al rango di un ufficio di conciliazione comu -
nale». Va considerato che la maggior parte
del carico di lavoro, sia civile sia penale ,
proviene dalla provincia di Bolzano, a caus a
dell'elevato grado di litigiosità che si registr a
in quel territorio .

Senter prosegue: «Niente e nessuno potr à
salvarla« (si riferisce alla corte di appello di
Trento) «nel momento in cui il Governo
vorrà por mano alla modifica delle circoscri -
zioni per i necessari tagli di spesa» e, aggiun-
go io, per la normalizzazione dell'ammini-
strazione della giustizia sull'intero territorio
italiano. Si legge ancora : «La corte d'appello
di Trento si troverà, per così dire, in mezz o
a due fuochi : a nord Bolzano e a sud Verona ,
che preme già per l'istituzione della sua
corte. Questo è l'obiettivo cui mira in sostan-
za la proposta di legge di cui stiamo discu-
tendo . Ma come ebbe a dire poco tempo fa
il sindaco di Trento, che pure è democristia -
no, questi obiettivi sono già stati discussi e d
approvati in altra sede» .
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Vediamo qual è la sede cui si riferisce il
sindaco di Trento; lo dice l'onorevole Willei t
nel suo discorso di lunedì 7 ottobre. Egli
afferma: «Onorevoli colleghi, già nel lontano
12 giugno 1990 la Commissione giustizia h a
esaminato in sede referente la proposta d i
legge n . 4496, ora in discussione . Dopo
l'esame, lo sappiamo tutti, nella votazione l a
Commissione giustizia ha espresso parere
sfavorevole sulla proposta di legge, parere a
mio avviso sorprendentemente ripetuto e
confermato alcuni giorni fa. Nonostante
questi precedenti sconcertanti in Commis-
sione, sono abbastanza sereno e tranquillo ,
perché sono convinto che il Governo italia-
no, attento e rispettoso di tutti gli impegn i
formalmente assunti, anche in questo caso
si adeguerà alla regola che pacta sunt ser-
vanda. E mi riferisco a patti del Governo ,
non di un ministro Gunnella o di altri, e no n
a patti assunti solo a nome della maggioran-
za dal Governo» .

L'onorevole Willeit prosegue : «La propo-
sta di legge n . 4496, approvata dalla II
Commissione permanente del Senato a lar-
ghissima maggioranza, si presenta solo for-
malmente come iniziativa di parlamentari ;
in sostanza è da equiparare ad un disegn o
di legge. La proposta di legge Riz scaturisce
infatti da una trattativa con il Governo pe r
il definitivo varo delle norme di attuazion e
sull'uso della lingua tedesca e di quella ladi-
na nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudi-
ziari» .

L'onorevole Willeit parla quindi di un a
lunga trattativa con il Governo; se non ho
letto male, non indica l'altro interlocutore ,
ma è chiaro che questo non può che essere
il partito sudtirolese, il partito «austriacan-
te», il suo partito . Si legge ancora nell'inter-
vento del deputato sudtirolese : «È stata im-
presa difficile, ardua e dura elaborare ed
ottenere l'approvazione delle norme di at-
tuazione che si riferiscono al titolo XI ( . . .) .
Alla fine si è arrivati ad un compromesso
definitivo che comprendeva lasciatemel o
dire come condicio sine qua non l'impe-
gno del Governo di fare approvare, come
corollario alla normativa di attuazione, un a
legge formale per l'istituzione in Bolzano di
una sezione distaccata ( . . .) della corte di

appello di Trento, con giurisdizione sul ter-
ritorio del tribunale di Bolzano». Quindi i l
partito «austriacante» poneva questa condi-
zione che veniva accettata dal Governo, i l
quale si impegnava a far approvare dal
Parlamento una legge formale . Il Governo
spendeva dunque la decisione del Parlamen -
to ancor prima che fosse esaminata la pro -
posta di legge in questione .

Ma, onorevoli colleghi, qualche cosa non
ha funzionato . Se infatti è andato tutto o
quasi tutto liscio nell'altro ramo del Parla-
mento, alla Camera dei deputati la proposta
di legge al nostro esame ha riscosso una
corale disapprovazione e una sostanziale e
sonora bocciatura per ben due volte nell a
Commissione di merito, cioè nella Commis-
sione giustizia .

Willeit parla di Governo senza specificare
a quale Governo si riferisca. Ma questo non
ha importanza: da quarantacinque armi tutt i
i governi che si sono succeduti sono stati più
o meno uguali . Non sappiamo quindi con
precisione di quale Governo si tratti, ma è
certo che uno dei governi succedutisi finora
in Italia (l'attuale, il precedente o quello
ancora prima) ha gestito di fatto prerogativ e
e poteri non propri, accordandosi con una
forza politica estremamente minoritaria del -
la quale ha subìto la prepotenza e l'arrogan-
za, e ha speso le decisioni future del Parla-
mento .

PRESIDENTE. Onorevole Colucci, ha e-
saurito il tempo a sua disposizione . La prego
di concludere in breve .

GAETANO COLUCCI. La ringrazio, signor
Presidente .

Non vi sono quindi motivi di carattere
internazionale per procedere all'approvazio-
ne della proposta di legge in esame perché ,
come è stato ampiamente dimostrato, un a
simile condizione non è contenuta nel pac-
chetto Alto Adige. Non sussistono neppure
motivi di carattere tecnico, perché non vi è
alcuna motivazione valida che giustifichi la
creazione a Bolzano di una sezione distac-
cata della corte d'appello di Trento . Al ri-
guardo esistono anzi pareri decisament e
contrari, tra cui anche quello del Consigli o
superiore della magistratura . Non sussisto-
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no infine motivi politici, così conio è stat o
abbondantemente illustrato ed e idenziato
dai colleghi del mio gruppo .

Concludendo, signor Presidente, ribadi-
sco che non vi è alcuna ragione che giusti -
fichi l'approvazione di questa legge. Per tali
motivi il Movimento sociale italiano è netta-
mente contrario all'articolo 2 della proposta
di legge dei senatori Riz ed altri (Applaus i
dei deputati del gruppo del MSI-destra na-
zionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Sospiri . Ne ha facoltà .

NINO SOSPIRI . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, onorevole rappresentante de l
Governo, il provvedimento di cui abbiamo
discusso nei giorni scorsi e continuiamo e
continueremo a discutere oggi è stato d a
alcuni definito molto importante, da altri
considerato di scarsa rilevanza . Su questa
diversità di giudizio, apparentemente in -
comprensibile, tornerò più avanti .

Desidero ora rilevare immediatamente
che il provvedimento stesso si inserisce ,
almeno a mio e nostro giudizio, in una
perversa logica di disgregazione, di frantu-
mazione e di polverizzazione dell'unità na-
zionale .

Dopo l'esame della legge finanziaria per i l
1992 tale processo, da tempo innescato ,
troverà un altro elemento nel provvedimen-
to di cosidetta riforma del bicameralism o
che, come si ricorderà, è stato licenziato da l
Senato . Ho parlato di provvedimento di
«cosiddetta» riforma del bicameralismo per-
ché, in realtà, si tratta di un provvedimento
regionalista, estremamente regionalista .

Di questo passo noi temiamo, signor Pre-
sidente, che gli altoatesini di lingua tedesca
finiscano, presto, con il chiedere qualcosa d i
più, e cioè l'autodeterminazione . Anche
questo è un presentimento, fondato però su
dati di fatto concreti . Tornerò nuovamente
sull'argomento .

Intanto desidero rilevare, come second o
punto, che così operando si incoraggiano
talune forze politiche senza cultura, senza
storia, senza tradizione, senza progetti, nep-
pure per il futuro, come le leghe . Noi non

vorremmo — e in questa Camera altri l o
hanno già detto — che si finisse per dar e
ragione al senatore Bossi, il quale invec e
notoriamente sbaglia. E poiché egli notoria-
mente sbaglia, se questo Parlamento, se i l
vostro Governo, gli dessero ragione, sbaglie -
rebbero anche loro .

Noi stiamo compiendo il nostro dovere
nell'interesse nazionale, per evitare che il
vostro Governo compia questo gravissimo
errore . Ci stiamo battendo del resto coeren-
temente, restando nel solco delle nostr e
tradizioni .

Noi non potevamo non assumere la posi-
zione che abbiamo assunto e che stiamo
difendendo anche perché, onorevole Presi-
dente, è giusto che il popolo italiano sappia .
Senza di noi il popolo italiano nulla o quasi
nulla avrebbe saputo di questa vicenda.

Non siamo soli! Abbiamo ascoltato ieri il
pregevole intervento dell'onorevole Biondi ;
abbiamo ascoltato anche quello dell'onore-
vole Mellini, ma soprattutto abbiamo ascol-
tato quello dell'onorevole Gorgoni, il quale
ha definito testualmente questo provvedi-
mento «iniquo, irrazionale e inaccettabile» .
«Si tratta» — ha aggiunto Gorgoni — «di una
ferita alle norme più elementari del nostr o
diritto» .

Non tolleranti neppure Mellini, Biondi e
Gorgoni? O razzisti? Ci sembra che la loro
posizione sia invece stata determinata, così
come la nostra, da una valutazione profonda
dei guasti che anche tale provvedimento
produrrà in Alto Adige .

Ma abbiamo ascoltato anche l'onorevol e
Piccoli . I cognomi hanno sempre un senso ,
onorevole Presidente .

PRESIDENTE. Lei si riferisce a Lucrezio
quando diceva «Sunt saepe fata nomina
rerum» ?

NINO SOSPIRI. Intendevo soltanto dire ,
onorevole Presidente, che probabilment e
non a caso l'onorevole Piccoli porta que l
cognome . . .

C'e sembrato che l'onorevole Piccoli aves -
se le gambe a Roma, in Italia, e il cuore a
Vienna, in Austria. Mentre lo ascoltavamo
ci è tornata alla mente la vicenda dell' homo
tirolensis . Certo non intendiamo fare para-
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goni tra l'homo tirolensis e l'onorevole Pic-
coli in relazione, per esempio, allo stato d i
mummificazione. Nel primo caso, infatti ,
quel processo si è concluso 4 mila anni fa ,
mentre nel secondo il processo è appena
iniziato, anche se ritengo che non si debba
attendere ancora molto per constatarne l a
conclusione.

Il paragone era invece determinato da
un'altra considerazione : dal fatto cioè che
1' homo tirolensis è stato così definito pur
avendo tutti accertato — Italia ed Austria —
che quella mummia era stata scoperta i n
territorio italiano (anche qui il corpo in
Italia, ma la denominazione — e quindi
potrei dire il cuore — a Vienna!) . Quello che
più ci ha stupiti, dell'intervento dell'onore-
vole Piccoli, è stata la sua faziosità, il suo
livore nei confronti di una forza politica ch e
sta difendendo la nazione . Egli ha affermato
fra l'altro che i nostri richiami sarebbero
richiami alla violenza: niente di più falso ,
anche sotto il profilo storico .

Se si vuole proprio affrontare il discorso
della violenza, che lo si faccia a tutto campo ;
e quindi ci parli, onorevole Piccoli, delle
stragi di Stato : dalla Banca dell'agricoltura a
Brescia, a Bologna . Quando l'onorevole Pic-
coli ci avrà spiegato i misteri delle stragi d i
Stato, forse potrà sentirsi autorizzato ad
esprimersi così come ha fatto nei confront i
di un gruppo parlamentare .

Torniamo però al provvedimento, che è
sicuramente cosa più seria, per dire che no i
lo faremo conoscere ancor di più, lo diffon-
deremo in tutto l'Alto Adige, là dove l a
minoranza di lingua italiana è assurdament e
discriminata dallo Stato italiano per respon-
sabilità del Governo italiano. Si è parlato qui
dei problemi, per i cittadini di lingua italia-
na, relativi all'occupazione di quelle terre .
Altri esempi sono stati illustrati da divers i
colleghi, ed io voglio aggiungere soltant o
che talvolta quelle città, piccole o grandi che
siano, sono davvero invivibili per i cittadin i
di lingua italiana . Lo sono molto spess o
anche per i turisti, maltrattati negli eserciz i
commerciali, nei bar, nei ristoranti, se non
parlano tedesco. E i cittadini di lingua tede-
sca conoscono perfettamente l'italiano, fin-
gono di non capire .

Ed allora, in questo caso sì, si tratta di una

vera e propria discriminazione, di un vero è
proprio tentativo di discriminazione razziale
nei confronti dei cittadini di lingua italiana .
Ecco perché poi si verifica, o meglio conti-
nua a verificarsi la fuga di tali cittadini . E
naturalmente la proporzione etnica va sem-
pre più modificandosi a danno dei poch i
cittadini di lingua italiana che ancora, po-
tremmo dire eroicamente, resistono in quel-
le terre .

Dicevo poc'anzi che presumibilmente i
cittadini di lingua tedesca chiederanno tra
non molto l'autodeterminazione. Certo, sap-
piamo che questo non è e non sarà possibile ,
perché la carta di Helsinki parla di autode-
terminazione dei popoli e non delle mino-
ranze linguistiche . Tuttavia questa richiesta
sicuramente aggraverà i rapporti tra le varie
etnie e creerà altri gravi elementi di conten-
zioso. Non crediamo possibile che giunga in
porto questo disegno, ma il punto è che con
i suoi continui cedimenti il Governo italian o
sta incoraggiando i cittadini di lingua tede-
sca a chiedere anche l'impossibile .

Stiamo conducendo questa battaglia par -
lamentare in nome di tanti princìpi : la pa-
tria, alla quale crediamo, crediamo ancora ,
ritenendo che non sia un delitto continuare
a credere in certi valori ; l'unità nazionale ,
che abbiamo sempre difeso e continuiamo a
difendere, credendo che neppure ciò sia un
delitto, a meno che non ci capiti di essere
giudicati in un tribunale etnico .

Ma non sono solo queste le ragioni per le
quali stiamo tentando con tutte le nostr e
forze di ostacolare il cammino del provvedi-
mento. Ci sono anche altri motivi, se volet e
di più basso profilo, anzi senz'altro di più
basso profilo, ma che tuttavia devono esser e
tenuti in considerazione, essere messi in
conto. Noi solleviamo anche questioni d i
carattere economico, perché non bisogn a
dimenticare quale sia la ricchezza naturale ,
ambientale e paesaggistica di quelle terre ,
non bisogna dimenticare i flussi turistici che
si convogliano in esse, né che tutto questo
contribuisce a creare ricchezza per l'inter a
nazione .

Ci siamo quindi posti e ci poniamo un a
serie di problemi di ogni genere, oltre a
quello della costituzionalità. E che questo
provvedimento sia incostituzionale appare
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evidente . L'onorevole Franchi nel suo inter-
vento ne ha parlato diffusamente ed in modo
chiaro, per questo non ci torno su . Non ho
però neppure voluto tacere un particolare
così importante .

Signor Presidente, ci chiediamo perché il
Governo abbia assunto gli atteggiamenti not i
in relazione a questa proposta di legge . Non
ci spieghiamo infatti il suo comportamento ,
che è stato estremamente ed incredibilmen-
te cedevole ed imprudente; e quando parlo
di imprudenza mi riferisco alla speranz a
relativa alla quietanza liberatoria .

La stampa oggi fa riferimento alle dichia-
razioni del ministro Martinazzoli . Negli arti-
coli viene riportato un passaggio estrema-
mente importante dal quale risult a
l'imprudenza del Governo che vive, o mo-
stra di vivere, nella speranza di ottenere la
quietanza liberatoria che dovrebbe chiudere
il contenzioso aperto presso l'ONU . L'ono-
revole Martinazzoli dice che la SVP «è stat a
la controparte per la chiusura del pacchetto ,
ma non sarà più la controparte dopo l a
chiusura del pacchetto. L'Italia vuole con-
cludere questa storia e, chiusa questa storia ,
non si ripeteranno altre storie» . Ma di storia
in storia andate avanti con i cedimenti dal
1964 !

Vi è poi una considerazione del giornali -
sta, che è emblematica: «È un chiaro alto l à
alle frange estremiste della SVP che già
parlano di un secondo pacchetto» . Infatti,
signor Presidente, ci sarà, la richiesta de l
secondo pacchetto, che magari verrà con-
cesso . Se sarà necessario, se ne concederà
anche un terzo, e così via seguitando . E di
concessione in concessione la SVP ritiene d i
poter ottenere tutto battendo i pugni sul
tavolo . Poc'anzi si faceva riferimento alla
strategia del terrorismo attuata negli ann i
scorsi in Alto Adige per ottenere concessio-
ni, che erano ingiuste e tuttavia sono state
ottenute .

Quali certezze, quali impegni formali ha
il Governo italiano in relazione al rilascio
della quietanza liberatoria? Nessuno, alme-
no per quanto se ne sa . Allora, oltre ad
essere stato cedevole ed imprudente, il Go-
verno è stato anche sconsiderato, irrespon-
sabile e frettosolo . Il Governo e la diploma-
zia dell'Austria sanno che basta chiedere —

con forza naturalmente! — per ottener e
tutto . Il Governo austriaco è insaziabile !

Da quasi trent'anni a questa parte, i l
Governo austriaco sta sfogliando una mar-
gherita, che è ormai priva di petali . Ecco
perché vi sarà un secondo pacchetto, ecc o
perché vi sarà una seconda margherita !

Quello che ancora stupisce e che siamo
stati proprio noi, onorevole Presidente, ne l
1964 — quasi trent ' anni fa — a riaprir e
la questione altoatesina con la famosa com-
missione dei Diciannove . Tale commissione ,
incaricata di studiare il problema, che però ,
doveva restare una questione interna all o
Stato italiano, predispose, al termine de i
suoi lavori, una relazione che fu consegnata
— come era giusto e doveroso — alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri . Ma li
doveva restare! Invece no, il ministro degli
esteri dell'epoca la sottopose al suo collega
austriaco, riaprendo così formalmente l a
questione !

Forse, in quei momenti non ci si rendeva
compiutamente o perfettamente conto d i
quel che si stava facendo. È possibile . Così
come è possibile che la situazione sia sfug-
gita di mano successivamente al nostro Go-
verno . Sta di fatto che si è così giunti —
come si è detto — alla internazionalizzazio-
ne del problema .

Ma oggi voi siete andati anche oltre le
stesse richieste austriache di quei tempi :
l'elenco era lunghissimo, ma queste conces-
sioni allora non vennero neppure reclamate !
Dunque, si cede per il gusto di farlo o c' è
qualche elemento — che a noi e a me
personalmente sfugge in questo moment o
— per motivare l'assurdo comportament o
del Governo italiano?

Vengo, ora, alle valutazioni differenziate
cui facevo cenno all'inizio del mio interven-
to . Noi riteniamo infatti che questo provve-
dimento sia di eccezionale rilevanza, altri ne
hanno invece minimizzato la portata ; lo
hanno fatto anche alcuni esponenti del Go-
verno e dei gruppi politici di maggioranza.
Noi abbiamo conseguentemente, coerente -
mente e volutamente drammatizzato il di -
battito parlamentare ed abbiamo avuto ra-
gione di farlo . Le scelte operate dal Governo
confermano, al di là dei giudizi verbali e
delle dichiarazioni, che siamo di fronte ad
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un provvedimento di grandissima rilevanza .
Perché, altrimenti, il Governo sarebbe ricor-
so a ben tre voti di fiducia? Se davver o
questo provvedimento fosse destinato a non
mutare nulla o a cambiare pochissimo s i
sarebbe potuto lasciarlo «scivolare» ai pros-
simi mesi o ai prossimi anni . Invece no; il
Governo vuole testardamente chiudere que-
sta vicenda e lo fa nel modo peggiore,
drammatizzando esso stesso il dibattito par-
lamentare, e dandoci così ragione, mediant e
la posizione di tre questioni di fiducia .

Noi volevamo discutere e confrontarc i
con le altre forze politiche e con il Governo ;
volevamo poi che si votasse e che la Camera
potesse esprimersi . Tutto ciò non è stato
possibile, è stato impedito, non solo al no-
stro gruppo parlamentare ma all ' intera Ca-
mera, dal comportamento incredibile, irre-
sponsabile ed arrogante del Govern o
Andreotti (Applusi dei deputati del gruppo
del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Baghino . Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Pre -
sidente, signor sottosegretario e — esclusi i
dieci deputati (oltre quelli del gruppo de l
Movimento sociale italiano), che ringrazi o
— onorevoli banchi . . . Ripeto sempre queste
parole, ogni volta che mi capita di constata -
re tutte queste assenze .

Non so ancora decidere se sia più vergo-
gnoso che un dibattito di questa rilevanz a
avvenga nell'assenza pressoché totale di tut-
ti i gruppi, oppure che la stragrande mag-
gioranza dei colleghi, contraria a questo
provvedimento, per obbedienza alle segrete -
rie di partito ed alla partitocrazia, finirà pe r
votare contro la propria coscienza !

Si tratta comunque di due cose entramb e
vergognose, poiché l'argomento in discus-
sione è di notevole importanza politica . Se
si fosse trattato semplicemente di istituire
una sezione distaccata di corte d'appello in
un'altra città, o anche nella stessa Bolzano ,
il Governo non avrebbe certamente chiesto
per tre volte la fiducia su altrettanti articoli .
Solitamente, infatti, la fiducia viene chiest a
per avere la garanzia di un impegno dell a
maggioranza sull'attuazione del programma

concordato all'atto della formazione della
coalizione governativa ; essa, inoltre, si fon -
da sempre su un'iniziativa del Governo .
Purtroppo, la questione di fiducia viene po-
sta spesso nel caso dei decreti-legge, con l a
conseguenza che si strozza la discussione e
si impedisce la libertà di espressione attra-
verso l'obbligo della disciplina di gruppo .

Qui, invece, siamo di fronte ad un prov-
vedimento di inizitiva parlamentare e quind i
non ad una manifestazione di volontà del
Governo . Quest'ultimo, tuttavia, impone il
voto di fiducia!

Per tali motivi ribadisco che l'onorevole
Ebner ha detto il falso, quando ha dichiarato
che la questione di fiducia è stata posta dal
Governo per opporsi all'ostruzionismo del
Movimento sociale . Ma come faceva il Go-
verno a prevedere che il Movimento social e
avrebbe avanzato numerose proposte emen-
dative ed avrebbe impegnato l'intero gruppo
parlamentare negli interventi sui tre articoli
che compongono il provvedimento?

La realtà è che il Governo non si fida dell a
propria maggioranza . La prova sta nello
stesso parere contrario espresso per ben due
volte dalla Commissione giustizia . Inoltre ,
sul provvedimento si era già registrata l 'op-
posizione di Trento, espressa dal sindaco d i
quella città, ed il parere negativo della ma-
gistratura, dato che la misura tende a stra-
volgere l'ordinamento giuridico, creando un
organismo speciale esclusivamente per Bol -
zano, senza incidere su alcun altro aspett o
dell'ordinamento giudiziario : in sostanza,
continua ad essere affermata in ogni settore
l'autonomia e l'indipendenza della magistra -
tura, ma viene imposta questa specifica pre -
visione per la provincia di Bolzano .

Eppure, tutti — noi, i rappresentanti dell a
maggioranza, il mondo esterno — hanno
potuto constatare che di fatto con un prov-
vedimento del genere si determina l'amplia-
mento della separazione fra le province di
Trento e Bolzano, dando una nuova veste
giuridica all'Alto Adige, che si configur a
quasi come uno Stato federato . Basti pensa-
re alle limitazioni, ai condizionamenti ed agl i
impedimenti dei diritti che si verificano
quando un cittadino, originario di altra re-
gione, si trasferisce a Bolzano. Più ingiusti -
zia e più disparità fra gli italiani di questa!
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Ieri — e con grande difficoltà siamo riu-
sciti a trattenerci da una reazione anche
fisica — abbiamo sentito dire in quest'aula
che la tutela dei residenti in Alto Adige deve
essere garantita da uno Stato straniero, cioè
dall'Austria, che evidentemente ha interessi
nettamente in contrasto con quelli sanciti
dalla Costituzione italiana . La Repubblica
italiana è già sufficientemente provata dall e
debolezze nazionali ed internazionali che va
manifestando in questi giorni. Ora, aggiun-
giamo anche questo atto, che praticament e
è un attacco all'unità d'Italia .

E soprattutto, con malinconia, constatia-
mo che soltanto per disciplina di partito ,
perché succubi della partitocrazia, nono-
stante ben si accorgano del completo falli-
mento del sistema, troppi nostri colleghi
rinunciano alla propria libertà, soffocano la
loro coscienza e votano contro gli interess i
dei connazionali ; di fatto tradiscono gli ita-
liani, proprio loro che affermano di esser e
italiani !

Il Governo teme di incontrare ostacoli
insuperabili e pone dunque la questione di
fiducia . Non correrà rischi, grazie alle mo-
difiche apportate al regolamento, in bas e
alle quali il voto finale sulla proposta di legge
non avverrà più a scrutinio segreto. Altri-
menti, sarebbe dovuto passare sotto le for-
che caudine del voto finale segreto, con
conseguente possibilità di ricevere una boc-
ciatura . Oggi invece, ripeto, è salvaguardato
dalle nuove norme regolamentari .

A questo punto chiediamoci : perché il
Governo non tiene conto di quanto afferma-
to dal Consiglio superiore della magistratura
e dalla Commissione giustizia di questa Ca-
mera? Oltre tutto, agendo in tal modo dimo-
stra di non voler tenere in alcun conto la
volontà dei rappresentanti del popolo, libe-
ramente scelti da quest'ultimo . Si tratta per
altro di persone competenti, designate a fa r
parte delle diverse Commissioni dai vari
gruppi parlamentari proprio sulla base dell a
conoscenza delle diverse materie .

Il Governo dovrebbe tenere sempre nel
debito conto le opinioni dei deputati dell a
maggioranza che lo sostiene ; ma ciò, di
fatto, non avviene . Questa sarebbe democra-
zia? Mi sembra invece una vera e propria
ingiustizia!

Desidero richiamare qui due interventi
che sono stati svolti ieri che mi hanno
particolarmente colpito. Ancora una volta si
è parlato di angherie, di soprusi fascisti .
Ricordiamoci della storia: al primo tentativo
di annessione dell'Austria, chi ha schierato
al confine le proprie forze armate? Solo
l'Italia. Come al solito hanno «nicchiato »
Inghilterra e Francia, che hanno giudicato
la vicenda estranea agli interessi europei de l
momento. Forse si pretendeva che in occa-
sione dell'Anschluss l'Italia impegnasse ne i
combattimenti le proprie forze annate?
L'Europa sonnecchiava: l'Inghilterra pensa-
va soltanto a controllare i dati provenienti
da Wall Street e intanto stipulava con la
Germania un accordo navale relativo al Me -
diterraneo (che ci danneggiava) ; la Francia
era destinata a diventare il trampolino di
lancio per la Russia comunista in Spagna . . .

Altro che angherie! Era il senso di respon -
sabilità dell'Italia fascista, in nome dell'Eu-
ropa. E ora, invocano gli altri e dichiarano
di essere europei . . . !

Si parla di ingiustizie, di soprusi quand o
proprio nel 1939 è stata concessa 1'«opzio-
ne». Ricordiamo allora la legge n . 1241 de l
21 agosto 1939, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n . 205 del successivo 2 settembre ,
recante: Norme per la perdita della cittadi-
nanza da parte delle persone di origine e di
lingua tedesca domiciliate in Alto Adige .
Prepotenze, obblighi? Cominciamo a legge -
re l'articolo 1 : «Le persone di origine e di
lingua tedesca domiciliate nei comuni del-
l'Alto Adige», (quell'Alto Adige conquistat o
al prezzo di migliaia e migliaia di morti, d i
feriti, di mutilitati, di eroi : e quei combatti -
menti non erano finalizzati alla acquisizione
arbitaria di un territorio appartenente ad
altri, ma di una terra italiana da sempre ,
storicamente italiana) «anche se resident i
altrove, le quali hanno acquistato la cittadi-
nanza italiana in applicazione del trattato d i
San Germano e delle norme emanate i n
esecuzione del trattato stesso che intendan o
trasferirsi in Germania ed acquistare la cit-
tadinanza germanica devono dichiarare di
rinunciare alla cittadinanza italiana prima
del trasferimento» . Vi era quindi ampia pos -
sibilità di scelta: di rinuciare o di rimanere
italiani, secondo il trattato di San Germano .
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Chi ha scelto la cittadinanza tedesca, chi h a
scelto la Germania che si era già anness a
l'Austria, ha scelto quindi volontariamente
e per iscritto un'altra nazione, un'altra pa-
tria. Non capisco perché, ai tempi di Griiber
e De Gasperi, improvvisamente costoro ab-
biano finto di pentirsi e di sentirsi italiani ,
mentre oggi dichiarano di non aver ma i
riconosciuto la frontiera del Brennero, ri-
vendicano ulteriori diritti e il riconoscimen-
to di privilegi attraverso l'Austria, cioè un o
Stato straniero !

Ma proseguiamo la lettura dell'articolo :
«La dichiarazione di rinuncia è presentata al
prefetto della provincia alla quale appartiene
il comune nel cui elenco dei cittadini italian i
l'interessato e il suo ascendente è stat o
iscritto» . L'articolo prosegue con la dichia-
razione che di conseguenza la cancellazione
dell'interessato dagli elenchi e dai registri d i
cittadinanza italiana avviene immediata -
mente «avuta la comunicazione della con -
cessione della cittadinanza germanica» . Era
dunque consentita una scelta: non voglio
essere italiano, voglio acquisire la cittadi-
nanza germanica e, ottenuta questa, me ne
posso andare .

Griiber e De Gasperi decisero di far rien-
trare in Italia queste persone, che in Germa-
nia avevano goduto dei privilegi connessi a i
rimborsi, nonché alla casa ed al posto d i
lavoro . Rientrati in Italia, costoro hanno
acquisito tutto senza restituire alcunché . Tra
l'altro, nel ritornare nel nostro paese, no n
hanno manifestato l'intenzione di conserva -
re la cittadinanza tedesca o di voler acquisire
quella austriaca, ma hanno dichiarato di
essere italiani . E poi rivendicano . . . !

È ammissibile che il Parlamento italian o
ospiti l'onorevole — tale solo perché depu-
tato — altoatesino Willeit, il quale afferma
di non sentirsi italiano, ma austriaco, e che
ha dichiarato di essere disponibile a rispet-
tare soltanto le leggi che l'Austria riuscirà a d
ottenere sfruttando la debolezza del Gover-
no italiano ?

C'è, allora, da chiedersi perché reagiamo
a questo stato di cose? Chi ha difeso l e
frontiere, anche nel corso della seconda
guerra mondiale, contro le orde «titine »
alimentate, sotto il profilo sia delle armi si a
degli uomini, dalla Russia comunista, se non

i nostri giovani? Questa difesa si è ulterior-
mente protratta dopo la guerra, tanto ch e
fino al 1953 si sono registrate vittime tra i
nostri giovani impegnati a difendere la fron -
tiera orientale per salvaguardare l'italianit à
di quelle terre . Eppure oggi si parla di
angherie e si offendono coloro che hanno
combattuto anche dopo la seconda guerr a
mondiale (cioè fino al 1953, come ho prece-
dentemente ricordato) !

Tutti coloro che a suo tempo optarono pe r
la cittadinanza tedesca hanno combattuto al
nostro fianco, cioè al fianco dei soldati dell a
Repubblica sociale italiana, dopo 1'8 settem-
bre. L'Italia, soltanto in considerazione dell a
loro provenienza, trattandosi cioè di altoate -
sini, ha concesso loro una serie di riconosci-
menti di natura combattentistica, quali l a
pensione e le medaglie . Al contrario, il Par-
lamento rifiuta qualsiasi riconoscimento a i
legionari di Spagna che per primi hann o
difeso l'Europa, nel 1938 e nel 1939, dalla
Russia comunista e dal bolscevismo . Chi, se
non gli italiani, ha impedito che nel Medi-
terraneo, al di là del Tirreno, subentrasse l a
Russia comunista? Lo hanno fatto, cinquan -
t'anni fa, i nostri legionari, le nostre camicie
nere, che pure non hanno ottenuto alcun
riconoscimento da questo Governo !

Sono trascorsi 46 anni, ed un paese che
ha partecipato alla guerra del Golfo e che s i
dichiara disponibile a seguire in qualsiasi
momento le direttive impartite dall'Americ a
e dall'Inghilterra, si inginocchia — ripeto, a
distanza di 46 anni — ai condizionamenti de l
Trattato di pace! L'Italia, dunque, è un
paese di second'ordine? È un paese di «seri e
B» nel settore economico e nel contesto
europeo? No, il problema fondamentale è
che l'Italia è priva di dignità sotto il profil o
politico. È questa la rivendicazione che in-
tendiamo portare avanti, altro che il proble-
ma dell'istituzione in Bolzano di una sezion e
distaccata della corte d'appello di Trento !
L'unità nazionale si difende soltanto otte-
nendo il riconoscimento al nostro paese d i
una condizione di parità rispetto a tutti gli
altri Stati europei . Si tratta, in sostanza, di
non subire condizionamenti né obblighi de-
rivanti dall'esito della guerra, perché in tal
caso anche l'Austria dovrebbe essere consi-
derata tra le nazioni sconfitte!
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Ecco perché noi ci ribelliamo drastica-
mente al provvedimento in esame; dietro
di esso, infatti, vi è un'offesa alla dignità
italiana e alla libertà dell'Italia, vi è il ri-
conoscimento che ancora subiamo il trattato
di pace e la prova che non ci siamo res i
né autonomi, né indipendenti né liberi dalla
fine della seconda guerra mondiale . Ecco
i motivi della nostra sacrosanta ribellione
ed ecco perché possiamo affermare, in no -
me dei nostri giovani ma anche di tutt i
gli italiani, che magari tacciono ma soffron o
e vorrebbero ribellarsi, che impediremo che
si ottengano altri privilegi, in Alto Adige
o altrove. Lo abbiamo dimostrato a Trieste
nei giorni scorsi : sotto banco, tacitamente ,
senza chiedere niente al Governo, alla mag-
gioranza, al Parlamento, agli italiani, si stava
per consentire che l'esercito serbo oltre -
passasse la nostra frontiera, con i carr i
armati e i soldati completamente armati
e carichi di munizioni .

Se l'esercito serbo avesse attaccato l a
Croazia e la Slovenia, approfittando del pas-
saggio della frontiera, quale sarebbe stata l a
responsabilità dei nostri cosiddetti gover-
nanti che, tradendo tutti gli italiani, li avreb-
bero portati ad uno scontro armato, al ri-
schio di una guerra? E che cosa si può dir e
della costante debilitazione di chi ci gover-
na? Ancora oggi, dopo tutto quello che è
avvenuto a Zara e in Dalmazia, non un a
parola è stata spesa in difesa dei dalmati ,
degli istriani e di Fiume! Solo i parlamentari
del Movimento sociale italiano, soltanto i
nostri giovani, solo i reduci della Repubblic a
sociale hanno saputo opporsi, minacciando
anche lo scontro armato . Certo, non carri
armati contro carri armati : la coscienza, l a
volontà, l'onore e la dignità italiana avreb-
bero vinto i carri armati serbi (Applausi dei
deputati del gruppo del MSI-destra nazio-
nale)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Fini . Ne ha facoltà .

GIANFRANCO FINI . Signor Presidente, si-
gnori rappresentanti del Governo, quando
calerà il sipario sul settimo dicastero dell'o-
norevole Andreotti non so, sinceramente, di
che cosa l'attuale Presidente del Consiglio

potrà andare fiero; non avrà certamente
alcun motivo di gloriarsi per la dimostrazio -
ne che il suo Governo ha dato di arroganza ,
di miopia e forse anche di malafede, co-
stringendo la Camera dei deputati ad ap-
provare a colpi di voti di fiducia la propost a
di legge, per tanti aspetti perversa e sciagu-
rata, di cui ci stiamo occupando da alcun i
giorni .

Che l'onorevole Andreotti abbia manife-
stato una dose per noi insopportabile d i
arroganza nei confronti del Parlamento, lo
dimostra il ricorso al voto di fiducia, che no n
soltanto è troppo frequente, ma certamente
va al di là dell'importanza della legge stessa .
Lo dimostra anche il fatto che l'onorevol e
Andreotti ebbe, almeno in quest'aula, il via-
tico per il suo settimo dicastero assicurando
al Parlamento che il suo sarebbe stato il
Governo delle riforme .

Lo voglio dire non soltanto perché d i
riforme non vi è stata traccia alcuna, m a
anche perché (e ciò è ancora peggio), questo
Governo Andreotti passerà alle cronache
parlamentari come il Governo che ha voluto
mortificare la volontà del Parlamento . Lo
affermo ricordando ai colleghi e a me stess o
che il Parlamento si era già pronunciato i n
più di una occasione circa l'opportunità de l
varo di questa legge. Lo aveva fatto nella
Commissione competente, all'unanimità
(cosa che capita sempre più di rado), e lo
aveva fatto in modo talmente evidente e
palese da rendere noto a tutti (e certamente
anche al Presidente del Consiglio) che vi
erano difficoltà, perplessità enormi, ragiona -
te motivazioni che imponevano ai collegh i
della Commissione giustizia di dire «no» a
questa proposta di legge .

Eppure il Governo Andreotti ha ritenut o
di non dover tenere minimamente conto de l
doppio, motivato parere contrario dell a
Commissione di merito. Sapeva forse di non
poter contare sulla solidarietà di alcuni fra i
partiti della maggioranza né sul soccorso di
alcun partito dell'opposizione ; ha quindi de -
ciso che la cambiale firmata a suo tempo
dovesse essere portata all'incasso e, co n
un'arroganza che certamente non fa onore
a chi avrebbe dovuto avviare le riforme nell e
nostre istituzioni, ha sottoposto la Camera
dei deputati a tre voti di fiducia, su una legge
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certamente non di rilievo in un contest o
nazionale .

Lo dico mentre stigmatizzo il fatto che il
Governo, diviso certamente su tutto (a ta l
punto diviso che nell'altro ramo del Parla-
mento dà quotidianamente dimostrazione di
un'evidente difficoltà a far marciare spedi-
tamente la legge finanziaria), alla Camera
mette la museruola e costringe i deputati a
votare, con la fiducia, una legge che è stata
ampiamente contestata dalla Commissione
giustizia.

Mi viene da pensare che forse tanta arro-
ganza è figlia di quelli che sono i padri dell a
proposta di legge . E questa proposta di legge
ha un padre dichiarato, l'onorevole Riz, m a
ha anche un «padrino», l'onorevole Gunnel-
la ; e absit iniuria verbis, anche se è certa-
mente corretto dire che se il padre è l'ono-
revole Riz, il «padrino» è l'onorevole
Gunnella !

Tutti i colleghi sanno che si tratta di un a
norma che non era contenuta nel pacchetto .
Tutti i colleghi sanno che fu l'onorevol e
Gunnella, «padrino» di questa legge, ad ac-
consentire alla richiesta della Sùdtiroler Vol-
kspartei di procedere all'immediata appro-
vazione della proposta di legg e
dell'onorevole Riz . Forse è corretto dire che
l'arroganza di Andreotti deriva per l'appun-
to da quelli che sono i padri e i «padrini» de l
provvedimento in questione !

Ma al di là della constatazione, certamen-
te amara, circa l'evidente arroganza, m i
chiedo se un Governo quale quello dell'ono-
revole Andreotti agisca in siffatto modo uni-
camente perché deve pagare una cambial e
sottoscritta da altri (e quando le cambiali
sono sottoscritte da «padrini» come l'onore-
vole Gunnella, vanno certamente onorate!) ,
oppure se vi sia qualche cosa di più, cio è
una evidente e direi pervicace volontà d i
tenere gli occhi chiusi o, peggio ancora, d i
proseguire in un atteggiamento di evidente
malafede nei confronti della questione altoa-
tesina, tante volte discussa e affrontata .

Il nostro gruppo sta combattendo in que-
st'aula una battaglia doverosa, innanzi tutto
perché (e questo va pur ricordato, speci e
all'onorevole Piccoli) il Movimento sociale
italiano è ormai da qualche tempo il partit o
di raccolta dei cittadini di lingua italiana,

esattamente come la Siidtiroler Volkspartei
è da molto tempo il partito di raccolta de i
cittadini di lingua tedesca .

La battaglia ostruzionistica, polemica, di-
chiaratamente ostile del Movimento sociale
italiano andava poi certamente condotta ,
anche e soprattutto perché altissima era ed
è l'indignazione in Alto Adige nei confronti
di questa ennesima dimostrazione di miopi a
e di cedimento da parte del nostro Governo .

Allora, quando a noi, e non soltanto a noi ,
si fa rilevare che occorre essere ragionevoli ,
che occorre tenere presente che siamo alle
soglie del Duemila, che occorre guardare
all'Europa e non ai piccoli nazionalismi ;
quando si dice, come abbiamo sentito dire
anche in quest'aula, con tono rispettoso ( e
ringraziamo coloro che hanno avuto ne i
nostri confronti toni rispettosi) che occorre
ricercare la convivenza ad ogni costo, ch e
bisogna tutelare la minoranza italiana di
lingua tedesca (perché voglio ricordare a
tutti i colleghi che si tratta sempre di una
minoranza italiana) ; quando si dice, come
ha detto con un certo garbo oltre che co n
una indubbia conoscenza del problema il
ministro Martinazzoli, che la Siidtiroler Vol-
kspartei è il partito di raccolta e quindi va
sostanzialmente accontentato nelle sue ri-
chieste, perché esse derivano da un ampi o
consenso che i connazionali di lingua tede-
sca manifestano ripetutamente a quel parti-
to, isolando anche (così si sostiene), specie
in Alto Adige, le ali estremistiche, quelle che
si riconoscono nella Heimatbund (e spero di
non offendere i colleghi di lingua tedesca ,
pronunciando male una parola ostica) ;
quando si dice che la Sùdtiroler Volksparte i
deve essere l'interlocutore obbligato del Go-
verno e del Parlamento, anche perché que-
sta vertenza altoatesina, che si trascina d a
tanto tempo, va chiusa; quando si dice tutto
ciò, si fa un discorso apparentemente cos ì
ragionevole ed accettabile nei contenuti e
nelle forme da rendere molto difficile a ch i
non conosce esattamente come stanno l e
cose spiegare le ragioni per cui il Movimento
sociale italiano si oppone con tanta durezza,
arrivando anche in segno di protesta ad
occupare l'aula di Montecitorio .

Certo, non si sforzano di capire le ragioni
del Movimento sociale e dei numerosissimi
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italiani che ci hanno votato proprio perché
abbiamo parlato sempre chiaro al riguardo ,
coloro che avrebbero il dovere di garantir e
libertà di informazione ed il pluralismo . Io
mi unisco alla protesta del mio gruppo e de i
colleghi per l'atteggiamento di alcuni «servi -
tori», che dovrebbero servire l'informazione
e, certamente, il pluralismo — non foss e
altro perché sono pagati dai contribuenti e
quindi anche dagli elettori di lingua italiana
dell'Alto Adige — e che invece danno prov a
di un atteggiamento certamente deplorevole
e tale da farci dire che non si sono né sforzati
di capire le ragioni di questa battaglia, né
tanto meno di informare correttamente i
connazionali .

Ma se fosse tutto così facile e così sempli-
ce, forse il Movimento sociale italiano no n
avrebbe avuto tanti voti in Alto Adige . Per
un attimo vorrei invitare i colleghi che cor-
tesemente mi ascoltano ad una riflessione
estremamente semplice ed elementare. Ci s i
dice: voi siete i soliti ipernazionalisti, non
capite che bisogna arrivare alla convivenza ,
non capite che bisogna dare soddisfazione
alla Siidtiroler Volkspartei perché tiene so -
stanzialmente unito il gruppo di lingua tede-
sca che in essa si riconosce. Ebbene, noi non
capiamo nulla di tutto ciò, ma ogni volta ch e
si va alle urne in Alto Adige, il Moviment o
sociale italiano, che «non capisce», aumenta
di consistenza e i partiti che, al contrario ,
«capiscono tutto», diminuiscono !

Allora mi pare che qualcosa non quadr i
nel ragionamento di chi o con supponenza
o, in alcuni casi, con presunzione ha volut o
richiamarci a capire . Forse gli elettori di
lingua italiana hanno compreso che cert i
atteggiamenti di apparente disponibilità al
dialogo sono in realtà ipocriti e bugiardi .
Non mi riferisco tanto ai colleghi della Siid-
tiroler Volkspartei o ai cittadini di lingua
tedesca che in essa si riconoscono, quanto
all'atteggiamento miope o in malafede de l
nostro Governo. Il signor ministro degli
esteri avrebbe, per lo meno, dovuto sentire
il dovere di dire alla Camera che non corri-
sponde a verità quello che pure è stato detto
circa l'assicurazione che avrebbe dato al suo
collega austriaco Moch della volontà italiana
di non subordinare al rilascio della quietanz a
liberatoria l'ingresso dell'Austria nella CEE!

Qualcuno avrebbe dovuto dire alla Came-
ra, nel momento in cui le chiede compren-
sione, che sono stati fatti passi presso Vienna
per fare in modo che la quietanza liberatoria
venga, una volta chiuso il pacchetto, final-
mente rilasciata . A tal riguardo si continua
invece a giocare sull'equivoco . C'è chi nei
corridoi sussurra : «State tranquilli perch é
abbiamo fatto i passi che dovevamo fare» .
C'è magari anche chi fa qualche telefonata
dicendo: «Anche a Strasburgo, tu sai che se
ne è parlato!» E ne abbiamo parlato anche
a Strasburgo : ho personalmente chiesto all a
Commissione politica della CEE come si a
possibile conciliare l'ingresso di un paese
dell'Europa nella Comunità economica eu-
ropea quando quel paese continua a tener e
aperto un contenzioso giuridico con un altro
paese, che non soltanto è confinante ma è
stato anche chiamato, diversi anni addietro ,
a rispondere dinanzi all'ONU di palesi o
presunte violazioni, che in realtà non ci son o
state.

Fuori di qui, nei corridoi o «via filo», si
dice al Movimento sociale italiano: «Per
carità, cercate di capirci!» Ma qui dentro, i n
realtà, non si compie nemmeno un pass o
verso un'elementare chiarezza .

Sono convinto che il nostro Governo no n
ha compiuto un solo passo concreto ne i
confronti dell'Austria ; ma soprattutto il no-
stro Governo sa benissimo — ed ecco perché
non è miope ma in malafede! — che la
Sitdtiroler Volkspartei la sua strategia c e
l'ha e in maniera estremamente chiara . Una
strategia talmente chiara e talmente annun-
ciata da far dire non soltanto a noi ma a
molti altri che la chiusura del pacchetto no n
è la chiusura della vertenza altoatesina . La
chiusura del pacchetto è un appuntamento
che la Siidtiroler Volkspartei ha dato al
Parlamento ricattando o se volete dando al
Governo questo ultimatum : se entro il 2 3
novembre il Parlamento non avrà approvato
tutta la normativa, noi cittadini di lingu a
tedesca che ci riconosciamo nella Siidtiroler
Volkspartei, daremo, in occasione del no-
stro congresso, il via al processo di autode-
terminazione .

Pertanto, il nostro Governo si trova oggi
nella condizione obbligata di dover digerir e
quell'ultimatum, già sapendo che anche
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dopo l 'approvazione di questa sciagurata
norma la vertenza non sarà in alcun mod o
chiusa . Si aprirà invece, un altro capitolo
della vertenza altoatesina !

Ma allora perché non parlare chiaro? Per-
ché non dire, non a noi che queste cose l e
sappiamo, ma agli italiani che stanno i n
Alto-Adige, che il nostro Governo ha deciso
sostanzialmente di accontentare la Siidtiro-
ler Volkspartei tutte le volte che essa chiede
qualcosa? Perché non avere il coraggio di
dire che questa è una posizione che il nostro
Governo assume, nonostante che da part e
della Siidtiroler Volkspartei sia stato detto ,
stradetto e ripetuto, anche per bocca di
autorevoli esponenti di quel partito — non
voglio tediarvi, anche perché il mio non vuo l
essere un intervento meramente ostruzioni-
stico — che al punto 1 (se non ricordo male )
del suo statuto vi è il disegno dell'autodeter-
minazione ?

Non abbiamo dimenticato le polemiche di
questa recente estate registratesi sull '«usci-
ta» — certamente infelice — di un nostro
collega della Siidtiroler Volkspartei. evi-
dente dunque che la Siidtiroler Volkspartei,
ottenendo giorno dopo giorno (l'onorevole
Maceratini l'ha definita la tecnica del salame
o della foglia di carciofo) tutto quello che i l
Governo pensa di dare perché convinto che ,
così facendo, potrà chiudere una vicenda
che al contrario rimarrà sempre più aperta ,
tenta di arrivare laddove è strategicamente
posto il suo obiettivo, vale a dire all'autode-
terminazione .

È stato scritto — mi pare giustamente —
che nel momento in cui dovesse essere
approvata questa sciagurata norma non si
sarà compiuto soltanto un passo verso quel
loss von Rom che tante volte abbiamo sen-
tito riecheggiare, ma si sarà soprattutto fatto
un passo consistente per andare via da Tren-
to, più che da Roma, perché ovviamente v i
è un gradualismo che se non viene arrestato
in un determinato momento porta definiti-
vamente al distacco, se non territoriale al -
meno sostanziale, dell'Alto Adige dal rest o
del territorio nazionale .

Come fa il nostro Governo a non sapere
tutto ciò? Il nostro Governo infatti lo s a
perfettamente ; ritiene però, errando total-
mente, di dover accondiscendere ad ogni

richiesta . Teme forse che, non facendo così ,
possa ritornare in Alto Adige una tensione ,
come è stato in passato, «condita» anche con
episodi terroristici ?

Voglio dire a bassa voce, anche se il
concetto meriterebbe certamente toni alti ,
che il Governo è arrivato al punto di cedere ,
in sostanza, a richieste sempre più pressanti ,
sempre più evidenti nel loro fine ultimo e
anche sempre più ricattatorie, senza sentir e
nemmeno il dovere di dire che è certamente
gravissimo e molto deplorevole quanto è
stato affermato da Magnago circa il ruolo
che il terrorismo ha avuto in Alto Adige ,
affinchè il Governo italiano capisse che le
richieste della Siidtiroler Volkspartei dove-
vano essere accontentate !

Questo è stato detto da Magnago e non è
stato smentito . Ciò nonostante il nostro Go-
verno continua a dire che occorre dare tutto
quello che la Siidtiroler Volkspartei chiede ,
perché altrimenti può ricrearsi tensione, for-
se temendo che ricominci una stagione d i
attentati . Si ha così la riprova che qualsias i
tipo di impegno venga preso qui non tanto
dalla Siidtiroler Volkspartei, che di impegn i
non ne prende mai, quanto dal nostro Go-
verno, non possa — o forse non si vuole ch e
lo sia — essere mantenuto .

Mi spiego : rappresenta certamente un fat-
to di grande rilievo quanto il ministro Mar-
tinazzoli ha detto circa l'indisponibilità de l
Governo ad applicare la proporzionale etni-
ca nella composizione dell'eventuale sezion e
distaccata in Bolzano della Corte d'appello
di Trento. Ma noi sappiamo, o meglio temia -
mo che da qui a qualche settimana, dopo i l
24 novembre — magari suffragata da u n
voto del congresso della Siidtiroler Vol-
kspartei — ritornerà la questione dell'appli-
cazione della proporzionale etnica anch e
all'interno della sezione distaccata .

Come ci si può allora fidare di questo tip o
di atteggiamento troppo accondiscendente ?
Come si può presumere che gli italiani i n
Alto Adige si fidino di questo e di tutti gli
altri Governi che hanno accondisceso ad
ogni richiesta, senza aver mai il coraggio di
mettere un punto fermo?

Perché gli italiani dell'Alto Adige hanno
dato fiducia al Movimento sociale italiano?
Non certo perché questo chiede di limitare
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i diritti della minoranza di lingua tedesca:
non l'abbiamo mai fatto . Gli italiani danno
fiducia al Movimento sociale perché in esso
hanno individuato l'unica forza che ha i l
coraggio di dire che, se la minoranza di
lingua tedesca pretende dei diritti, deve ave-
re anche dei doveri . Il primo è quello di dire
chiaramente qual è il limite al quale l a
Súdtiroler Volkspartei vuole arrivare . Il li-
mite viene quotidianamente spostato un po '
più avanti . Ed il Governo fa finta di no n
accorgersene o peggio ancora teme che ,
dicendo di no, succeda chissà che cosa.
Così, gli italiani che si trovano a vivere i n
quella parte del territorio nazionale finisco -
no per sentirsi discriminati e in alcuni casi
traditi .

Ed allora, per favore, non si richiami a
sproposito la civiltà del nostro popolo, i l
fatto che l'Italia con la sua bimillenari a
storia dev'essere per forza accondiscenden-
te e deve capire, che il popolo italiano è
generoso. Tutto ciò è verissimo: noi siamo
talmente generosi, come popolo ed anche ,
forse, come Governo, da non renderci nem-
meno conto che tanta generosità in molt i
casi crea agli italiani solo enormi problemi .
Siamo generosissimi nei confronti della no-
stra minoranza di lingua tedesca in Alto
Adige. Vogliamo però, renderci conto ch e
cominciamo ad essere profondamente inge-
nerosi nei confronti degli italiani di lingu a
italiana?

La tante volte reiterata accusa di razzism o
nei confronti di chi, da posizioni nazionali-
ste, difende gli interessi legittimi della comu -
nità nazionale è ormai in Alto Adige ribalta-
bile nei confronti dei tedeschi . Gli italiani si
sentono stranieri in patria. È questo che
dovrebbe essere capito una volta per tutt e
dal Parlamento. Gli italiani non vogliono
non convivere pacificamente ; vogliono sol-
tanto essere trattati alla pari del cittadino d i
lingua tedesca. Fino a che non si darà un
segnale ben preciso di comprensione di que-
sto stato di necessità, non si avrà la possibi-
lità di arrivare ad una convivenza non sol-
tanto pacifica, ma anche priva d i
prevaricazione .

L'onorevole Piccoli — che, colto da qual-
che impeto d'ira, ha ritenuto di prendersel a
con il Movimento sociale italiano usando

toni e parole che non fanno certament e
onore alla persona — forse non conosce ne i
dettagli la situazione dell'Alto Adige — an-
che se mi sembra strano, fingere di non
conoscerla — forse non sa che in alcune
scuole intorno a Merano (e l'ho constatato
personalmente), in barba a qualsiasi legge ,
in barba a qualsiasi volontà di vivere civile ,
in barba a qualsiasi decenza, si fanno uscire
prima i bambini di lingua italiana e poi quell i
di lingua tedesca per evitare che vengano a
contatto gli uni con gli altri .

L'onorevole Piccoli dovrebbe sapere che
si interpreta il bilinguismo — che dovrebb e
essere obbligatorio — unicamente in funzio -
ne di prevalenza della lingua tedesca su
quella italiana .

Non invito i colleghi a comperare qualsias i
prodotto proveniente dall'Alto Adige, ma mi
è recentemente capitato di stappare una
bottiglia di vino, signor Presidente, che re -
cava sì l'etichetta stampata in due lingue ,
ma la parte in tedesco era scritta in caratteri
tali che tutti vedessero che si trattava di u n
vino proveniente dall'Alto Adige, mentre
quella in lingue italiana era ridotta a due
piccolissime righe, scritte quasi per non
subire le conseguenza derivanti dall'inosser-
vanza della norma, in modo tale che nessu-
no la vedesse .

PRESIDENTE. Lei ha commesso un erro-
re, onorevole Fini ; se non bevesse il vino
dell'Alto Adige e non lo bevessero altri, l o
scriverebbero a caratteri cubitali !

ALFREDO PAllAGLIA. Questo è vero !

GIANFRANCO FINI. Presidente, sarei lieto di
ammettere di aver commesso un errore, se
mi fosse data la possibilità di rinvenire ,
ritrovandomi, come mi è successo, in altr a
parte d'Europa ed imbattendomi in una
pubblicazione della provincia di Bolzano (io ,
cittadino italiano, che, pagando le tasse, do
a tale provincia del nostro paese la possibi-
lità di spendere i molti denari che l'autono-
mia ed il pacchetto gli hanno concesso), la
traduzione in italiano dell'illustrazione dei
prodotti reclamizzati . Essa, però, non c'è ,
perché la provincia di Bolzano, interpretan-
do in modo capzioso il bilinguismo, stampa
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materiale propagandistico dei tanti bei pro -
dotti di quella terra, diffondendolo in Euro-
pa ovviamente in lingua tedesca, in lingua
francese, inglese ed olandese, dimenticand o
l'italiano .

Come si fa a dire che vi è volontà d i
collaborare da parte della Siidtiroler Vol-
kspartei quando nella toponomastica una
steinstrasse viene tradotta in «via stein» ,
quando tutti sanno perfettamente che stein
vuoi dire pietra? C'è un'evidente volontà di
allontanare gli italiani e di recepire tutto
quanto il Parlamento dà senza corrisponde -
re nulla in cambio . C'è inoltre un'evidente
volontà di far sentire gli italiani stranieri i n
patria, costringendoli ad andarsene o a di-
chiararsi con il censimento cittadini di lin-
gua tedesca, pur portando i nomi di Rossi ,
Ferretti e quant 'altri .

Allora, signor Presidente, signori colleghi ,
le norme in esame sono norme sciagurate,
non soltanto perché renderanno tecnica -
mente molto difficile il funzionamento della
giustizia, ma anche perché rappresentano
l'ennesimo cedimento di fronte ad un atteg-
giamento di chiusura nei confronti dell a
convivenza.

La mia conclusione certamente amara è
da un lato rivolta a far comprendere ai
colleghi che il nostro non è l'atteggiament o
prevenuto di coloro che non vogliono con -
vivere, bensì l'atteggiamento obbligato dal
consenso che abbiamo avuto da tanti italiani
che aspettano invano che Roma si accorga
che là è Italia .

Il nostro è un atteggiamento obbligato
anche in ragione di una considerazione ul-
teriore: tutti hanno detto che l'Italia detien e
la minoranza meglio trattata del mondo,
tanto che altri Stati, che hanno problem i
analoghi, hanno studiato come sia stato
possibile garantire alla minoranza di lingua
tedesca tutti i privilegi che le sono stati
riconosciuti . Ebbene, vogliamo chiudere u-
na volta per tutte la vertenza altoatesina? Il
Movimento sociale è disponibile a condizio -
ne che si apra un altro pacchetto riguardan-
te la tutela degli interessi degli italiani, per
riportare in parità sul piano dei diritti e de i
doveri la convivenza in Alto Adige . Altrimen-
ti ciò che oggi appare agli occhi di qualcuno
soltanto il grido di allarme, forse troppo

retorico, del Movimento sociale, «badat e
che stanno facendo di tutto per staccare
l'Alto Adige dall'Italia e tedeschizzare un a
parte del territorio nazionale», tra qualch e
tempo sarà una drammatica realtà .

Vorrei che qualcuno, se ne ha la volontà ,
andasse a rileggere le denunce che il Movi-
mento sociale italiano avanzava dieci o quin-
dici anni fa circa il punto di arrivo del
processo di autonomia per verificare quanta
ragione avessimo allora e quanto ragione ,
purtroppo, abbiamo oggi .

Allora, apriamo un'altra vertenza tesa a
non mettere gli uni contro gli altri, ma a
portare gli uni in parità degli altri . E per una
volta prendiamo esempio dall'atteggiamen-
to dell'Austria nei confronti dell'Italia .

Signor Presidente, colleghi, si dà il cas o
infatti che la storia giochi degli strani scherz i
ai popoli e quindi anche ai Governi : l'Italia
oggi si trova nella condizione di imparare
quanto meno quello che l'Austria, per la
debolezza del nostro Governo, le ha impo-
sto, vale a dire che le minoranze si tutelano
anche facendo la voce grossa o comunque
non dichiarandosi sempre pronti a dire di sì .

L'Italia oggi ha il problema di una mino-
ranza di connazionali che vive al di là de i
confini sanciti al termine della seconda guer -
ra mondiale . Anziché dire allora, come pure
si dice, che è antistorico richiedere la revi-
sione dei confini orientali — non voglio
entrare per il momento in tale questione —
si tragga insegnamento da quello che l ' Au-
stria e la Siidtiroler Volkspartei hanno so-
stanzialmente imposto da molti anni al Go-
verno e al Parlamento italiano! (Applausi dei
deputati del gruppo del MSI-Destra nazio-
nale) . Il nostro Governo e il nostro Parla-
mento facciano qualcosa di analogo a quello
che l'Austria e la Siidtiroler Volskpartei ci
hanno imposto per tutelare i connazionali di
lingua tedesca, nei confronti della Slovenia
e della Croazia per tutelare i connazionali d i
lingua italiana! (Applausi dei deputati de l
gruppo del MSI-destra nazionale).

FRANCESCO SERVELLO . Bravo !

GIANFRANCO FINI. Infatti, se l'Italia non
tornerà ad avere parità di intervento e par i
dignità nazionale con gli altri interlocutori,
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essere italiani in Alto Adige sarà estrema-
mente difficile, ma, quel che è peggio, co-
mincerà ad essere difficile essere italiani i n
qualsiasi contesto internazionale . Tutti i col-
leghi hanno certamente più esperienza di
me, ma vi posso garantire che nella mia
poca esperienza in consessi internazionali
ho constatato che l'Italia viene considerata,
anche per gli atteggiamenti che assume il
Parlamento per coercizione del Governo ,
non una nazione con una dignità, ma unica-
mente una nazione pronta a dirvi sì pur d i
non aver guai .

Il guaio è che i guai li crea ai suoi cittadin i
e non li risolve (Applausi dei deputati del
gruppo del MSI-Destra nazionale - Congra-
tulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Servello . Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO . Signor Presiden-
te, onorevole rappresentante del Governo ,
onorevoli colleghi, probabilmente penseret e
che io abbia il chiodo fisso dell'informazio-
ne. Ed intendo iniziare il mio intervento
proprio partendo dal problema dell'informa-
zione su questo argomento perché non de-
sidero mischiare tale questione con altre ,
come potrei fare . Potrei, ad esempio, darvi
una notizia che farà piacere a qualcuno e
dispiacere ad altri ed annunciarvi la scissio-
ne della lega lombarda in due leghe e con-
troleghe con l'uscita dalla lega lombarda di
ben sei consiglieri regionali della Lombardia
(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) .

FRANCESCO D'ONOFRIO, Sottosegretario
di Stato per le riforme istituzionali. Dove
sono approdati? !

GIUSEPPE TATARELLA. All'opposizione !
All'opposizione presidenzialista !

PPRESIDENZA DELLA PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

FRANCESCO SERVELLO . È una notizia del -
le agenzie di stampa di qualche ora fa .

Non è questa l'informazione alla quale mi

riferivo. Mi metto dalla parte del cittadin o
che nei giorni scorsi ha letto il magno Cor-
riere della Sera il quale pubblicava un arti -
colo su quattro colonne così intitolato : «La
SVP pensa già al futuro e prepara un pac-
chetto-bis» . Nell'articolo si precisa, in bas e
ad elementi tratti dall'articolista nei suoi
contatti a Bolzano, che il tanto sospirato
pacchetto sembra non entrarci affatto, anz i
pare essere diventato ingombrante e super-
fluo .

«Dentro il partito — dice il Corriere della
Sera — stanno invece tutti lavorando a
nuovi obiettivi, quasi ad un secondo pac-
chetto attorno al quale mobilitare i sudtiro-
lesi tenendoli compatti attorno alla SVP» .

Queste sono le impressioni, le suggestioni
e le notizie che il Corriere della Sera ha
tratto nei contatti avuti in quella terra, con
l'aggiunta — tanto per capire la mentalità e
lo stato d'animo delle popolazioni — che
Roma è stata nell'immaginario collettivo dei
sudtirolesi, coltivato dalla Siidtiroler Vol-
kspartei, sempre un nemico o, per lo meno ,
un interlocutore da guardare con diffidenza ,
ma con il quale trattare per avere, onorevole
sottosegretario, sempre di più ed ottener e
quella autonomia che è invidiata dalle mino -
ranze di tutta Europa . E ritorna qui sempre
il discorso dei privilegi concessi a quest a
popolazione. Di tali privilegi, la popolazione
altoatesina non è minimamente grata a l
Parlamento e al Governo italiano .

Magnago ha detto e ripetuto che con il
pacchetto chiuso la questione altoatesina
resterà, in un modo o nell'altro, sempr e
aperta. Ecco dove sta l'illusione del Gover-
no, se di illusione si tratta! A meno che no n
si tratti, cioè di un cedimento — che è un
qualcosa di molto più grave dal punto di
vista nazionale — non solo alle pressioni
interne della Siidtiroler Volkspartei e di
qualche ambiente democristiano — trentino
o meno —, ma anche a quelle esterne pro-
venienti dal mondo germanico .

Ora sembra che la Neue Mitte abbia
lanciato un progetto ambizioso, condensato
in un vero e proprio piano di battaglia
che dovrà scattare durante il prossimo con-
gresso .

Onorevole rappresentante del Governo ,
tale progetto — lei avrà certamente avuto



Atti Parlamentari

	

- 87950 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 199 1

modo di leggere l'articolo del Corriere della
Sera, che ha parlato della questione — non ha
avuto smentite da parte di lor signori . Ci
mancherebbe altro! Secondo l'articolo in
questione il congresso della SVP dovrebbe dar
«mandato al consiglio provinciale di Bolzan o
di autoattribuirsi un nuovo status giuridico -
istituzionale . Insomma, alla provincia di Bol -
zano — è ancora scritto — dovranno andare
tutte le competenze amministrative e legislati-
ve, lasciando al Governo di Roma solo quelle
relative alla politica estera» — che lasciano i n
mano a De Michelis : in buone mani, si fa per
dire! —, «alla difesa e alla moneta» . Essi c i
tengono molto a che la moneta resti tra le
competenze del patrio Governo che è tant o
generoso nei loro confronti .

Il Corriere della Sera aggiunge: «Il nuovo
status sarà comunicato ai governi di Roma
e Vienna, i quali dovranno prenderne atto
ed anzi stilare un apposito trattato di amici -
zia che lo contenga espressamente» .

Ci rendiamo conto, onorevole rappresen-
tante del Governo, onorevoli colleghi, che c i
troviamo sulla china della secessione, che
non è un fatto soltanto di carattere psicolo-
gico, ma anche di carattere ormai politico ,
con prese di posizioni ufficiali, con dichiara -
zioni rese anche dai rappresentanti della
Siidtiroler Volkspartei in quest'aula e con
prese di posizioni dell'intero partito che si
appresta ad andare al congresso .

Onorevole Presidente della Camera, m i
risulta che lei abbia ricevuto poco tempo fa
una delegazione — mi pare austriaca — che
le ha parlato di tale problema.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, sono
stata io a recarmi in Austria .

FRANCESCO SERVELLO . Sì, ma lei ha rice-
vuto un ministro anche qui .

PRESIDENTE. Nel corso della mia visita
in Austria ha avuto occasione di uno scam-
bio di vedute sull'argomento .

FRANCESCO SERVELLO. Penso che nei
prossimi giorni i rappresentanti della comu-
nità italiana chiederanno di parlare con l e
massime istituzioni del paese, vale a dire con
il Presidente della Repubblica, con il Presi -

dente del Consiglio e con i Presidenti delle
due Camere .

Come hanno sostenuto tutti i colleghi
intervenuti e lo stesso segretario del mio
partito, l'onorevole Fini, il problema ora
riguarda gli italiani, non riguarda gli italiani di
lingua italiana e gli italiani di lingua tedesca .

A tale proposito, vorrei informare la Ca-
mera di aver ricevuto pochi minuti fa una
comunicazione del Parlamento europeo . Si
tratta di un documento diffuso dal deputato
del Parlamento europeo Joachim Dalsass ,
che mi pare sia della Siidtiroler Volkspartei,
che ha il seguente titolo : «Censimento della
popolazione nel «Siidtirol-Alto Adige» (natu-
ralmente non si chiama semplicemente Alto
Adige) .

Esso così recita : «Care colleghe, cari col-
leghi, ad ottobre ha luogo in tutta Italia i l
censimento generale della popolazione ; ciò
avviene ogni dieci anni . Nel Sùdtirol-Alto
Adige, per la situazione particolare ivi esi-
stente, viene pure rilevata la consistenza de i
diversi gruppi linguistici, onde garantire a
tutti i cittadini i diversi diritti previsti in loro
favore dallo statuto di autonomia . La dichia-
razione di appartenenza al relativo gruppo
linguistico rimane segreta e viene conserva-
ta presso l'autorità giudiziaria . Il collega
Alexander Langer invita tutti i colleghi a
protestare contro questa regolamentazione »
(che peraltro, onorevole sottosegretario, vie-
ne approvata dal Governo italiano e soste-
nuta dai diversi partiti di lingua italiana e
tedesca del Siidtirol-Alto Adige, che rappre-
sentano oltre il 90 per cento della popolazio -
ne). «Solo il movimento di Langer», prose-
gue il documento, «ed altri piccoli gruppi
sono contrari» . Tra i piccoli gruppi annovera
probabilmente anche il Movimeno sociale
italiano che, come si sa, è partito di maggio-
ranza relativa in quelle zone .

«Per questo motivo», conclude il docu-
mento, «sarei grato ai colleghi se non si
pronunciassero, come chiesto da Langer ,
contro questa regolamentazione, la qual e
del resto viene sovente indicata come esem-
plare in tema di tutela delle minoranze lin-
guistiche. Ringrazio ed invio sinceri saluti» .

Il deputato europeo verde Alexander Lan-
ger, a sua volta, aveva diramato al movimen-
to interetnico dall'Alto Adige la seguente
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lettera: «Con la presente vi chiedo di soste-
nere con una firma di solidarietà il movi-
mento interetnico in Alto Adige-Sitdtirol,
che oggi — con una dichiarazione firmata
da personalità locali, tra le quali si trova
anche lo scalatore Reinhold Messner — pro -
testa contro la riedizione 1991 del censimen -
to-schedatura etnica che in ottobre obbli-
gherà tutti i residenti a firmare una
dichiarazione di adesione ad uno dei tr e
gruppi linguistici riconosciuti (italiano, tede -
sco, ladino), senza possibilità di scampo e
con registrazione nominativa . Chi appoggia
la dichiarazione degli interetnici sudtiroles i
è pregato di comunicarmelo firmando que-
sto foglio o facendomelo sapere personal-
mente o al mio ufficio» .

Voi comprendete la pericolosità di questo
censimento, che comporta una scelta riser-
vata di appartenenza a questo o a que l
gruppo, in pendenza di un nuovo successo
della Sùdtiroler Volkspartei . Questi signori
infatti ora partiranno per l 'Alto Adige per
dire che hanno vinto e la nostra comunità
di lingua italiana si sentirà mortificata ed
umiliata, obbligata com'è molte volte — pe r
ragioni di opportunità, di acquisizione di un
minimo di sicurezza per il futuro e di lavoro
— a compiere una scelta che non è quella
naturale.

Per completezza informo la Camera, af-
finché ne sia aggiornata — visto che qui si
ragiona come se fossimo fuori non solo del
contesto nazionale ma anche di quello euro-
peo —, che i deputati europei Muscardini ,
Fini, Rauti e Mazzone hanno presentato in
data odierna questa proposta di risoluzione :
«Il Parlamento europeo ;

a) tenuto presente che l'autonomia dell a
regione Trentino-Alto Adige è allo stato at-
tuale in Europa la più comprensiva e la più
garante per le minoranze ;

b)considerato che attualmente si sta chiu-
dendo il pacchetto che tutelerà in modo
organico i diritti culturali, linguistici ed eco-
nomici delle popolazioni del Trentino-Alto
Adige;

c) rilevato che le richieste che la Neue
Mitte intende portare avanti — in breve ,
l'avocazione attraverso una autoattribuzio-
ne di un nuovo status giuridico-istituzionale
— di tutte le competenze amministrative e

legislative, lasciando al Governo di Roma
solo quelle relative alla politica estera ,
alla difesa ed alla moneta, costituirebber o
in pratica una secessione dallo Stato i-
taliano ;

d)sottolineato che il ricatto della Siidtiro-
ler Volkspartei nell'avanzare sempre nuove
richieste, oltre a quelle già pattuite ed ap-
provate con il Governo italiano, costituisce
di fatto una violenza alla quale non è pi ù
possibile cedere, perché fornirebbe un esem -
pio negativo a quelle forze disgregatrici lo -
cali, mettendo quindi in pericolo l'ordina -
mento dello Stato italiano ;

chiede che all'atto dell'adesione dell'Au-
stria alla Comunità europea sia sottoscritta
da quest'ultima una clausola che l'impegn i
a rispettare l'integrità territoriale dei suo i
vicini, senza in alcun modo influenzare mo-
vimenti separatisti o finanziare partiti o as-
sociazioni volti a modificare l'assetto terri-
toriale di uno Stato» .

Questa, in sostanza, è la presa di posizione
del gruppo parlamentare europeo del Movi-
mento sociale italiano. Tutti i documenti
citati dicono in maniera netta e chiara quali
saranno i prossimi sviluppi di un'operazione
che viene semplicisticamente ritenuta u n
adeguamento alle necessità della zona .

Tutti gli oratori che mì hanno preceduto ,
da Maceratini a Pazzaglia, a Valensise, Fran-
chi, Parigi, Tremaglia, Lo Porto — li nomi-
nerei tutti —, hanno dimostrato «per tabu-
las», come direbbero gli avvocati, che da l
punto di vista tecnico, giurisdizionale e d
operativo non vi è alcun bisogno di un a
sezione distaccata della corte d'appello di
Trento, la quale funziona egregiamente an-
che per la provincia di Bolzano, senza nem-
meno avere alle spalle un grande contenzio-
so da regolare .

Allora, vi è da chiedersi perché il Governo
italiano faccia tutto questo . Ci si deve do-
mandare perché il Governo abbia voluto
l'inversione dell'ordine del giorno, inseren-
do al primo punto questa proposta di legge
e, viceversa, non abbia voluto che fosse
discusso ed in qualche modo approvato (nel-
la forma originaria o in un testo modificato)
il provvedimento recante l'attuazione della
misura 111, in materia di circoscrizioni se-
natoriali nella zona, cioè l'ultima normativa
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da varare in vista del rilascio della quietanz a
liberatoria.

È questo l'interrogativo centrale che ri-
guarda il Governo e la sua maggioranza ,
ricattata dall'esecutivo e costretta, suo mal -
grado, a votare la fiducia. Se, invece, fosse
stata libera di esprimersi, essa avrebbe ripro -
dotto in tutto o in parte la decisione ripetu-
tamente assunta dalla Commissione giusti -
zia contro questo provvedimento . Insomma :
perché il Governo fa questo? Da cosa si sent e
costretto ?

Nell'aprile del 1988, l'allora ministro Gun -
nella — pensate voi! — sostenne che con la
misura 111 si sarebbe chiuso il contenzioso
sul pacchetto di autonomia, aggiungendo
poi un codicillo, nel quale si precisò che v i
erano altre questioni in sospeso, fra cui i l
problema della sezione distaccata in Bolza-
no della corte d'appello di Trento, da defini-
re: non disse neanche come e perché . In
quella stessa seduta fu votato un ordine del
giorno a firma degli onorevoli Martinazzoli ,
Caria ed altri, con cui si approvavano le
dichiarazioni del Governo e si parlava espli-
citamente soltanto della chiusura del pac-
chetto, ormai come un fatto scontato .

Sono trascorsi tre anni da allora e il
pacchetto non è stato chiuso, con la scus a
della misura 111 . Poi, non contenti del fatt o
che essa stava per essere varata, si è volut o
drammatizzare la questione della corte d'ap-
pello .

Onorevoli colleghi, la verità è che la Vol-
kspartei vuole andare a Bolzano a sostenere
di aver vinto, di aver piegato il Governo di
Roma, il Parlamento, costringendolo ad as-
sumere una determinata posizione . Signor
Presidente, lei da molti anni presiede l'As-
semblea e soprattutto rappresenta un grup-
po politico. Vorrei sapere se esista il prece -
dente di un Governo che pone la fiducia su
tutti gli articoli di un provvedimento, ch e
guarda caso è di iniziativa parlamentare e
non governativa. L'esecutivo per altro non
ha neanche finto di farlo proprio, magari
riducendo gli articoli da 3 a 1 e apportando
qualche modifica puramente formale, mani-
festando in tal modo una certa volontà . Ma
in questo caso non esiste una volontà de l
Governo. Questa è la realtà!

Supinamente si accetta un ukase, un «pe-

nultimatum», come l'ho definito in qualch e
dichiarazione, della Sùdtiroler Volkspartei .
Quest'ultima con la sua propaganda in Alt o
Adige determinerà l'ulteriore indebolimento
delle ragioni per le quali gli italiani rimango -
no ancora in quella zona . Ma essi vogliono
proprio che se ne vadano via, che i funzio-
nari, i dipendenti dello Stato, coloro ch e
vivono in condizioni certamente non agiate
si facciano trasferire . Vogliono cambiare
l'atmosfera, perché si verifichi una secessio-
ne più di fatto che di diritto, in attesa d i
affermare, attraverso il famoso referendum ,
il principio di autodeterminazione, che do-
vrebbe precedere quanto si vorrebbe sancire
nel prossimo congresso : mi riferisco alla
decisione del distacco sostanziale da Roma ,
tranne che in materia di difesa . Gli schi,itzen
evidentemente non vogliono mobilitarsi per
lo Stato e per i problemi della moneta .

Tuttavia, pur manifestando netto contra-
sto nei confronti della proposta di legge i n
esame e degli atteggiamenti assunti dal Go-
verno, subiti passivamente dalla maggioran-
za (che non ha avuto neanche il buon gust o
di intervenire in qualche guisa nel dibattito ,
salvo che attraverso due discorsi dell'onore-
vole Piccoli, che mi è sembrato rimanere
isolato dalla maggioranza e forse da gran
parte del suo partito per il modo in cui h a
affrontato il problema), pensiamo di poter
almeno neutralizzare alcuni dei più perversi
effetti del provvedimento . Abbiamo pertan-
to presentato un ordine del giorno che so-
stanzialmente e formalmente ricalca quell o
già presentato dal gruppo repubblicano .

L'intenzione è di limitare i danni : voglia-
mo che non si affermi, almeno in quest o
caso, il principio della proporzionale etnica ,
che comporterebbe veramente la fine dell a
giustizia, della legge, della Costituzione in
quel territorio . Si tratterebbe di un modo pe r
spingere la gente di lingua italiana verso
altre zone .

Almeno cercate di non subire questo ulte-
riore processo di «tedeschizzazione», che
interesserebbe anche il settore della giusti -
zia. Infatti i mezzi per instaurare una giusti-
zia etnica o domestica, come è stata definit a
da Pazzaglia, sono molti, insidiosi, striscian-
ti, sofisticati e scoraggiano qualunque resi-
stenza, specie quando si tratta di popolazio-
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ni deboli dal punto di vista sociale, indifese
da uno Stato latitante ovunque, ma soprat-
tutto nelle zone richiamate .

Con il nostro ordine del giorno, riferendo -
ci alle chiare dichiarazioni rese in proposit o
dal ministro Martinazzoli, vogliamo che sia
affermato, con un voto del Parlamento, i l
principio ineludibile che ho richiamato ri-
spetto al quale però la prima risposta —
come noi prevedevamo facilmente — è ve-
nuta con apparente serenità e modestia d i
portamento dal rappresentante della Vol-
kspartei. Non ci inganni, signor Ebner, con
i tuoi atteggiamenti ipocriti, perché sappia-
mo bene quali siano i vostri obiettivi . Con
un'apparente bonomia, ci ha tuttavia dett o
che l'interpretazione del ministro non è da
loro condivisa; il che significa che già da
domani ricomincia la battaglia su questo
terreno.

Signor Presidente, questi sono i motiv i
profondi della nostra opposizione al provve-
dimento in esame; motivi che ci hanno
indotto a forzare le consuetudini del dibatti-
to della Camera, ma ne siamo stati costrett i
anche per il singolare modo di procedere
della Commissione giustizia . Senza far torto
alla Commissione giustizia per il parere ch e
ha espresso — secondo me — liberament e
e in coscienza in termini negativi, tale Com-
missione in qualche misura ha proceduto
forse in maniera non corretta . L'esperienza
parlamentare mi insegna che viene costitui-
to il Comitato dei nove. Ma dai resoconti
parlamentari ho verificato che non appare
da nessuna parte il lavoro del Comitato de i
nove; ciò che è più grave è che non mi risulta
che il Comitato dei nove — nel corso de l
dibattito in aula — sia stato convocato pe r
esprimere un parere sugli emendamenti pre-
sentati . Innanzi alla Commissione giustizia
non sono neanche stati posti in discussion e
e votati al fine dell'espressione del parere gli
emendamenti che la stessa Commission e
aveva formulato in alternativa al testo della
proposta di legge Riz . Niente di tutto quest o
si è verificato !

Vi è stato il ritorno, un po' anomalo, della
proposta di legge in Commissione ; lo abbia-
mo accettato, la Commissione ha conferma-
to il parere in precedenza espresso, ma i n
quella sede sono stati presentati nuovi emen -

damenti non solo dal Movimento sociale
italiano, ma da membri della Commission e
giustizia, i quali proponevano talune modi -
fiche. Ebbene, signor Presidente, quegli e-
mendamenti non sono stati discussi in Com -
missione, né sono stati esaminati dal
Comitato dei nove . Sono scomparsi ed ap-
paiono soltanto sullo stampato che è stat o
distribuito nel corso della seduta .

Questo è un modo singolare di condurre
i lavori di una Commissione su una materi a
che esigeva molta attenzione e soprattutto
la rigida osservanza delle procedure di ca-
rattere regolamentare. Anche di ciò noi ci
lamentiamo e credo che l'amico Valensise lo
abbia rilevato attraverso il suo ultimo — in
ordine di tempo — intervento . Signor Presi-
dente, sollecito la sua attenzione anche co-
me presidente della Giunta per il regolamen -
to per verificare se, in qualche misura, no n
sia stata lesa qualche norma regolamentare
forzando le procedure, i tempi e non facen-
do ciò che si doveva in ordine a quegli
emendamenti .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
tempo stringe e la Camera sarà tra breve
chiamata a votare un articolo fondamentale ,
l'articolo 2 del provvedimento . In merito ai
risultati del voto non vi sono dubbi, dopo
l'esperienza vissuta con la votazione dell'ar-
ticolo 1 . Non so se vi saranno ripensamenti ,
se i casi Biondi saranno diffusi, se le assenze ,
che già ieri erano molte, aumenterann o
ancora. Tuttavia, spero che nell'animo di
tanti colleghi che si accingono a votare la
fiducia in modo rassegnato, in particolare
nell'animo dei colleghi della sinistra (i quali ,
avendo assunto un atteggiamento silente ,
non hanno ritenuto di presentare emenda -
menti, con la conseguente impossibilità di
intervenire in sede di illustrazione degli stes-
si), nell'animo della sinistra tanto divisa tr a
il governo-ombra e l'ombra del suo governo
(soprattutto divisa nelle aspettative e nell e
aspirazioni a svolgere funzioni governative
e, insieme, di partito di opposizione), riman-
ga almeno un angolo non dico di libertà, ma
di coscienza nazionale . Ciò potrebbe con-
sentire un ripensamento non solo su questo
provvedimento, ma anche nella prospettiv a
del riprodursi di circostanze analoghe i n
futuro. Si tratterebbe, in sostanza, di assu-
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mere un atteggiamento di contrizione, non
dico di pentimento, che rappresenti un att o
di lealtà verso la loro coscienza e verso gl i
elettori italiani che li hanno eletti per rap-
presentare in questa sede gli interessi nazio-
nali, non quelli di un partito o di una speci-
fica parte politica (Applausi dei deputati de l
gruppo del MSI-destra nazionale - Congra-
tulazioni) .

PRESIDENTE. Sono così esauriti gli inter -
venti sull'articolo 2, ai sensi del comma 2
dell'articolo 116 del regolamento .

Passiamo alle dichiarazioni di voto .
Ha chiesto di parlare per dichiarazione d i

voto l'onorevole Franchi . Ne ha facoltà .

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, o-
norevoli colleghi, la richiesta austriaca d i
annessione della provincia di Bolzano fu
respinta dal Consiglio dei ministri degli este -
ri delle quattro grandi potenze il 1 ° maggio
1946 ; quella concernente le minori rettifiche
di confine fu invece respinta il 24 giugno
successivo . L'Alto Adige non era in discus-
sione, e nessuna delle potenze vincitrici s i
sognò di obbligare l'Italia a fare alcunché
dopo che a quest'ultima erano state sottratt e
l'Istria, la Dalmazia, le colonie ed altri terri-
tori; nessuno, inoltre, obbligò l'Italia a sti-
pulare l'accordo di Parigi, che rappresentò
una gratuita concessione da parte di Alcide
De Gasperi .

E sia chiaro che le quattro potenze che
occupavano l'Austria considerarono l'accor-
do come un atto bilaterale autonomo e a se
stante e non come parte del trattato di pace .

Il 4 luglio 1946 — a distanza di due mes i
dal secco rigetto delle quattro grandi poten-
ze — la Volkspartei, che fino ad allora
considerava al primo posto del proprio pro-
gramma l'ottenimento del plebiscito pe r
l'annessione della provincia di Bolzano al-
l'Austria, modificò la tattica fino ad allor a
seguita, cancellando tale obiettivo dal pro-
gramma ed avviando una collaborazione —
fino a quel punto sempre e tenacement e
negata — con gli organi del Governo italia-
no, per la predisposizione di un progetto d i
autonomia amministrativa . Da allora hanno
preso avvio la via crucis dell'Alto Adige, le
pressioni di ogni genere, i sanguinosi atten-

tati terroristici, le minacciose manifestazio-
ni armate degli schiitzen (con il pilotato e
massiccio ritorno degli optanti del 1939 ,
che allora avevano scelto entusiasticamen-
te Hitler), il progressivo acquisto degli
esercizi pubblici, dei cinema, delle aziend e
agricole e di tutte le strutture economiche
della zona nonché la serie delle insaziabil i
richieste della Volkspartei, cui ha corrispo-
sto l'altrettanto inesauribile serie di cedi -
menti da parte dei nostri Governi . Comun-
que, ad un certo punto, l'Italia trovò la
forza, con il compiacimento e il più ampio
consenso internazionale, di chiedere la ri-
messione della controversia all'Alta cort e
di giustizia dell'Aja, incontrando il più
ostinato rifiuto austriaco. E ricominciò l a
politica della nostra resa di fronte alla
crescente arroganza di una minoranza di-
ventata localmente maggioranza, padron a
assoluta dell'Alto Adige, dispotica nei con-
fronti della minoranza linguistica italiana,
alla quale si nega persino il diritto alla cas a
e al lavoro .

Oggi, questo ennesimo regalo di una se-
zione distaccata in Bolzano della corte di
appello di Trento, estraneo persino al fin
troppo generoso pacchetto, infrange l 'unità
dell'ordinamento giudiziario, realizza la giu-
stizia etnica sconosciuta alle minoranze del
mondo intero, impedisce il libero esercizio
della professione forense, che diviene mono -
polio degli avvocati di lingua tedesca, espo-
ne alla faziosità e all'arbitrio il cittadino di
lingua italiana, che non ha più tutela né
garanzie costituzionali, e infine recide l'ulti-
mo legame — l'unità dell'ordinamento giu-
diziario — tra la provincia di Bolzano e
quella di Trento, tra Bolzano e l'Italia .

Potete essere certi che, dopo questo trion-
fo, la Volkspartei (avete sentito come ha
parlato in quest'aula!) ricomincerà l'ossessi-
va battaglia per conseguire l'obiettivo fonda-
mentale cui non ha mai rinunciato : il plebi-
scito per l 'annessione all'Austria . E quindi
politicamente disastroso e moralmente ri-
provevole che il Governo abbia posto la
questione di fiducia, dopo aver dato prova
di tanti errori e clamorosi fallimenti, su un
problema che attiene all'unità e alla sovra-
nità dello Stato, ai diritti inalienabili degli
italiani, all'unità della nazione, duramente e
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sanguinosamente conseguita al cospetto del-
la storia e del mondo .

Non chiediamo a questo Parlamento un
atto di dignità nazionale, di cui lo sappiamo
incapace; chiediamo al popolo italiano di
dire insieme a noi «no» a questa umiliant e
vergogna (Applausi dei deputati del grupp o
del MSI-destra nazionale — Congratulazio-
ni)!

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

GUGLIELMO CASTAGNETTI . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, a nome del grupp o
repubblicano confermo il rifiuto della fidu-
cia al Governo. I motivi per i quali il nostro
gruppo non può votare la fiducia al Govern o
Andreotti sono di ordine generale e più volte
ho avuto modo di illustrarli in quest'aula . Ad
essi si aggiunge una netta ripulsa per l a
decisione del Governo in merito al problem a
dell'istituzione di una sezione distaccata del-
la corte di appello di Trento a Bolzano e pe r
la procedura cui ha fatto ricorso con l a
posizione della questione di fiducia .

Riteniamo che sia stata imboccata una
strada estremamente pericolosa sia per le
popolazioni di lingua italiana che risiedono
in Alto Adige, sia per la credibilità dell e
istituzioni e dello Stato, sia infine per gli
stessi rapporti tra Governo e Parlamento .
Non credo si possa sottovalutare o non
sottolineare la notizia, apparsa stamani sui ,
giornali, che il ministro per i rapporti con i l
Parlamento non ha dato il suo voto di fiducia
nella seduta di ieri. Questa notizia credo
spieghi, più di molti discorsi, la reale situa-
zione nella quale la maggioranza affronta
tale problema. Se c'è un aspetto specifico
per cui ha competenza il dicastero per i
rapporti con il Parlamento, tale aspetto è
proprio quello che riguarda la posizione
della questione di fiducia. Il fatto che, in
questa situazione il rappresentante del Go-
verno che dovrebbe essere il primo a cercare
di persuadere il Parlamento della validità
della posizione assunta dall'esecutivo rifiuti
lui stesso il voto la dice lunga su quanto sia
stata azzardata e temeraria la strada che il
Governo ha voluto imboccare .

Nel merito della questione, io rivendico al
gruppo repubblicano una coerenza di posi-
zioni che non è certamente inficiata dall e
insinuazioni che ha voluto rivolgere al mi o
partito l'onorevole Piccoli . L'onorevole Pic-
coli, con un discorso che non saprei s e
definire surrealistico o temerario, perché
metteva insieme bizzarria e rozzezza in par i
dosi, ha ritenuto di fare un processo a tutt i
coloro che oggi, citando situazioni concret e
che ci vengono segnalate dall'Alto Adige e
sulla base di argomentazioni giuridiche, cer-
cano di contrastare una decisione che sem-
brerebbe già presa .

Ebbene, per quanto riguarda il partito
repubblicano, noi abbiamo sempre sostenu-
to l'utilità e la validità della politica tesa a
conferire alla popolazione italiana di lingua
tedesca le massime garanzie . Abbiamo se-
guito questa strada con coerenza anche
quando abbiamo assunto ruoli di Governo .
Tale coerenza ci spingeva a far sì che si
chiudesse quanto prima il pacchetto, e con
esso il problema della quietanza liberatoria .

Al di là delle mistificazioni dell'onorevole
Piccoli (che non so chi possano aver persua-
so, ma che certamente non hanno fatto
cambiare opinione a noi), vogliamo ribadir e
che la questione in oggetto non rientra nel
pacchetto e non fa parte quindi di quell a
lunga trattativa che doveva portare alla quie-
tanza liberatoria . E qualcosa di più, di diver-
so, di nuovo, che fra l'altro va a leder e
princìpi fondamentali di garanzia giuridic a
e va ad incidere su esigenze fondamentali d i
funzionamento della giustizia . Si introduce
un concetto perverso di giustizia domestica
o etnica estraneo, prima ancora che ai
principi dell'Europa democratica, ad ogn i
buona nozione di diritto .

La posizione repubblicana non soffre per-
tanto di nessuna contraddizione su quest o
argomento . E coerente con le posizioni pre-
gresse e certamente non è in contrasto con
l'esigenza sacrosanta di autonomia che no i
riconosciamo alle popolazioni italiane di lin-
gua tedesca .

Del resto, l'onorevole Gorgoni, a nome del
gruppo repubblicano, ma in generale tutt o
il dibattito, ancorché strozzato dalle tropp e
assenze, dalle molte reticenze e dalla posi-
zione della questione di fiducia, che molto
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l'ha condizionato, hanno chiarito qualcosa
su tale argomento .

Vorrei fare appello al ministro Martinaz-
zoli, che ha dato una versione minimalistica
e rassicurante della legge . Ebbene, se il
ministro Martinazzoli non vuoi credere al -
l'onorevole Gorgoni, che pure ha portato
avanti considerazioni giuridiche ; se non vuoi
dare retta a quanto sto dicendo a nome de l
gruppo repubblicano; se non vuoi credere
alla voce di altri partiti di opposizione, creda
almeno alle parole che la Siidtiroler Vol-
kspartei ha pronunciato in quest'aula. L'in-
terpretazione che del provvedimento ha da-
to la Siidtiroler Volkspartei è esattamente
opposta alle argomentazioni rassicuranti e
minimalistiche del ministro .

Allora, onorevoli colleghi, se non vi abbia-
mo convinto noi a negare la fiducia al Go-
verno su un provvedimento tanto pericolo -
so, vi preghiamo — ripeto — di dare peso
alle parole che coloro i quali si accingono a
votare la fiducia (cioè i rappresentanti della
Siidtiroler Volkspartei) hanno pronunciato
al riguardo. Forse loro più di noi vi convin-
ceranno! Noi ci auguriamo molto sentita -
mente che il Parlamento ritorni su un a
decisione che sembra ormai definitiva e che
voglia risparmiare alla popolazione altoate-
sina un vulnus sia al diritto sia alla rappre-
sentatività etnica e linguistica della comuni-
tà italiana (Applausi dei deputati dei grupp i
repubblicano e del MSI-destra nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro-
prio gruppo, l'onorevole Pazzaglia . Ne ha
facoltà .

	

.
Onorevole Pazzaglia, le ricordo che ha a

sua disposizione cinque minuti .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presidente ,
io mi comporterò diversamente dal mio
gruppo nella votazione della fiducia . Condi-
vido pienamente le opinioni del gruppo del
Movimento sociale italiano, e ne ho sostenu -
to anche alcune in questi giorni, ma cred o
di dovere — con il gesto della non parteci-
pazione al voto — mettere in evidenza in
modo un po' rilevante quanto sta per acca-
dere .

La proposta di legge al nostro esame . . .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, visto
che lei non dissente dal suo gruppo, s i
potrebbe persino dedurre che lei non abbia
diritto di parlare !

ALFREDO PAllAGLIA. No, Presidente, dis-
sento quanto al voto .

PRESIDENTE . La cosa è discutibile e lei
lo sa meglio di me !

ALREDO PAllAGLIA. Signor Presidente ,
se lei mi consentirà di spiegarmi, la discuti-
bilità si ridurrà .

Come dicevo, la proposta di legge al nostro
esame è tornata in Commissione allo scopo
di consentire un riesame ed un approfondi-
mento, ma ciò non è avvenuto per il semplice
motivo che la Commissione non ha esamina -
to gli emendamenti, in contrasto con l e
regole della stessa Costituzione ed anche del
nostro regolamento, che non prevede la
ipotesi del non esame . Non ha neppure
formulato un parere su di essi all'Assemblea .

Di questo ha già parlato l 'onorevole Va-
lensise. Io desidero solo ricordare che tal e
procedura, che trascura l'esame degli emen-
damenti, è in contrasto con le attribuzioni
che la Costituzione e lo stesso regolament o
conferiscono alle Commissioni in sede refe-
rente .

Ad impedire la possibilità di un esame è
intervenuta poi la posizione della questione
di fiducia, con conseguenze assai gravi, si-
gnor Presidente . È quindi caduta anche la
condizione — che per altro doveva ritenersi
vincolante — che la Commissione bilancio
aveva posto nel formulare il suo parere .

Quella condizione dice che all'articolo 2 ,
che è quello che stiamo esaminando, «le
parole "le piante organiche degli uffici" deb -
bano essere seguite dalle parole "entro il
limite delle attuali dotazioni del ruolo del
ministero" » .

A seguito della fiducia le piante organich e
non saranno vincolate nei limiti delle attuali
dotazioni dei ruoli del ministero; potranno
essere anche più ampie e comportare spese
per le quali non vi è alcuna previsione nell a
proposta di legge . Essa infatti si compone di
tre articoli, ma nessuno di essi prevede la
copertura delle spese che deriveranno dall'i-
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stituzione in Bolzano della corte d'appello di
Trento .

Siamo quindi di fronte ad una violazione
palese dell'ultimo comma dell'articolo 8 1
della Costituzione . Nel momento in cui il
Governo ha eliminato, attraverso la posizio-
ne della questione di fiducia, la condizione ,
la condizione che avrebbe evitato, non dic o
tutte ma almeno le fondamentali spese, ha
imposto all'Assemblea di violare l'articolo
81 della Costituzione.

In questo articolo 2 vi è poi una norm a
che grida vendetta, che costituisce un'assur-
dità di carattere ordinamentale e costituzio-
nale: essa attribuisce al Governo il compito
di stabilire la data di entrata in funzione
della sezione della corte d'appello . È il Go-
verno che stabilisce quando entra in funzio-
ne un organo giudiziario. Siamo dinanzi ad
un'assurdità tale che non si può nemmeno
votare la sfiducia al Governo! Per protestare
contro queste assurdità io non parteciperò
alla votazione . (Applausi dei deputati de l
gruppo MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto .

Passiamo ora alla votazione, per appello
nominale, sull'articolo 2 della proposta di
legge n. 4496, nel testo approvato dal Sena-
to, di cui la Commissione propone la reie-
zione e sulla cui approvazione, senza emen-
damenti e senza articoli aggiuntivi, il
Governo ha posto la questione di fiducia .

Votazione per appello nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione per
appello nominale sull'articolo 2 della propo-
sta di legge n . 4496, nel testo approvato dal
Senato .

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

(Segue la votazione) .

Comincerà dall'onorevole Rizzo.
Si faccia la chiama .

MARTINO SCOVACRICCHI, Segretario, fa
la chiama .

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la votazio-
ne ed invito i deputati segretari a procedere
al computo dei voti .

(I deputati segretari procedono al computo
dei voti) .

Comunico il risultato della votazione sul-
l'articolo 2 della proposta di legge n . 4496 ,

nel testo del Senato, sulla cui approvazione
il Governo ha posto la questione di fiducia :

Presenti	 470
Votanti	 456
Astenuti	 14
Maggioranza	 229

Hanno risposto sì	 274
Hanno risposto no	 182

(La Camera approva) .

Si intendono pertanto respinti tutti gli
emendamenti presentati all'articolo 2 .

Hanno risposto sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Messi Albert o
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Angelini Piero
Anselmi Tina
Armellin Lin o
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolina Gaetano
Azzolini Luciano

Balestracci Nell o
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bastianini Attili o
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
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Biafora Pasqualino
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carl o
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Caroli Giuseppe
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castrucci Siro
Cavicchioli Andre a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giusepp e
Chinano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Grazian o
Chino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo

Corsi Hubert
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Farigu Raffaele
Fausti Franco
Ferrari Brun o
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
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Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvan o
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangel o
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo

Milani Gian Stefano
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
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Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Saladino Gaspare
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giusepp e

Hanno risposto no :

Abbatangelo Massimo
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Wille r
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruni Giovann i
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calamida Franco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
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Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicciomessere Roberto
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Costa Alessandro
Crippa Giusepp e

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Diaz Annalis a
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Grilli Renato
Grillo Salvatore

Guerzoni Luciano

Lauricella Angel o
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredini Willer
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martino Guido
Masina Ettore
Masini Nadia
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego
Nucara Francesco

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanna
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
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Picchetti Santino
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r
Rubbi Antoni o
Rubinacci Giusepp e

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Ann a
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tatarella Giuseppe
Tessari Alessandro
Testa Enrico
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremag)ia Mirko

Valensise Raffaele

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Bassi Montanari Franc a
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Donati Anna
Filippini Rosa
Lanzinger Gianni
Mattioli Gianni Francesco
Procacci Anna Maria
Ronchi Edoardo
Salvoldi Giancarl o
Scalia Massimo
Tamino Gianni

Sono in missione:

Abete Giancarlo
Amodeo Natale
Aniasi Aldo
Andreoli Giusepp e
Bevilacqua Cristina
Bianchini Giovann i
Bonino Emm a
Borruso Andrea
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Castagnetti Pierluigi
Caveri Lucian o
Cimmino Tancredi
Cresco Angelo Gaetano
D'Addario Amedeo
d'Aquino Saverio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Fincato Laura
Foschi Franc o
Garavagjia Maria Pi a
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Madaudo Dino
Mancini Vincenzo



Atti Parlamentari

	

— 87963 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 199 1

Michelini Alberto
Mongiello Giovanni
Pallanti Novello
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rognoni Virgini o
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Russo Franco
Sanfilippo Salvator e
Santoro Italico
Savio Gastone
Spini Valdo
Susi Domenico
Tassi Carlo
Tempestini Francesco
Viscardi Michele
Zoso Giuliano

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino
alle 15,10 .

La seduta, sospesa alle 14,10 ,
è ripresa alle 15,10 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MICHELE ZOLLA

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Babbini, Bonferroni, de
Luca e Massano sono in missione a decor-
rere dal pomeriggio di oggi .

Pertanto i deputati complessivamente in
missione sono quarantanove, come risulta
dall'elenco allegato ai resoconti della sedut a
odierna .

Si riprende la discussion e
della proposta di legge n . 4496.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-
l'articolo 3, nel testo approvato dal Senato ,
di cui la Commissione propone la reiezione
e sulla cui approvazione il Governo ha posto
la questione di fiducia:

ART . 3 .

1. Dalla data di inizio del suo funziona -
mento, i procedimenti penali e civili penden -
ti innanzi la corte d'appello di Trento e
provenienti dal tribunale di Bolzano sono
devoluti alla competenza della sezione di-
staccata di corte d'appello con sede di Bol-
zano.

2. La disposizione non si applica alle cause
civili nelle quali, alla data di cui al comma
1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi
dell'articolo 352 del codice di procedura
civile e agli affari di volontaria giurisdizione
che sono già in corso a tale data .

All'articolo 3 sono stati presentati emenda -
menti, che sono pubblicati in allegato al
Resoconto stenografico della seduta odierna .

Avverto che anche la discussione sull'arti-
colo 3, avendo il Governo posto la question e
di fiducia prima dell'inizio della discussione
stessa, si svolgerà ai sensi del comma 2
dell'articolo 116 del regolamento, come co-
stantemente interpretato dalla Presidenza a
partire dal 23 gennaio 1980 . Pertanto, sul-
l'articolo 3 potranno intervenire, una sol a
volta, i presentatori degli emendamenti .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazza -
glia. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, dal momento che il rego -
lamento me lo consente (ed il dibattito sulla
fiducia in genere lo giustifica), potrei «but-
tarla in politica» (si dice così) e soltanto i n
politica .

Tuttavia, poiché ho avuto l'occasione di
parlare più volte sui temi politici ed i mie i
colleghi — con un lodevolissimo impegno,
certamente maggiore del mio — hanno svol-
to tutti i temi di carattere politico, tenterò
ora di parlare dell'articolo 3 proprio in rela-
zione al suo contenuto .

Il mio scopo è quello di dimostrare che s i
presentano leggi non solo cattive, ma anche
brutte e sbagliate, sia per il merito che per
la sostanza . L'articolo 3 di questo provvedi -
mento è una norma transitoria. Questo ge-
nere di disposizioni, quando interviene un
cambiamento di competenza, lascia normal-
mente impregiudicate le competenze già
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radicate, limitandosi a disporre per il futuro .
Che cosa avrebbe dovuto prevedere l'artico -
lo 3? Che i procedimenti in corso davanti
alla corte d'appello di Trento avrebbero
dovuto continuare ad essere decisi da quel -
l'organismo, mentre quelli iniziati dopo l'en-
trata in vigore della legge avrebbero dovuto
essere attribuiti alla competenza della sezio-
ne distaccata di Bolzano .

Perché la ratio della norma dovrebbe es-
sere questa? Perché ciò rappresenta la solu-
zione più semplice dal momento che, se u n
processo civile o penale è già radicato da-
vanti alla corte d'appello di Trento, ci ò
comporta che la sua definizione non sarà
tanto lontana, a condizione che resti nella
competenza di tale organismo; la conclusio-
ne dell'iter viceversa si allontana se il pro-
cesso arriva ad un certo punto (se si tratta
di procedimento civile magari dopo la prima
udienza davanti al consigliere istruttore) e
poi viene trasferito ad un altro consiglier e
istruttore della corte d'appello di Bolzano ,
smistato dal presidente e così via . In altre
parole, esso comincia quasi da capo il pro-
prio iter (dico quasi perché quella prima
udienza è sicuramente valida) . Inoltre — e
soprattutto — la distribuzione dei procedi -
menti comporta un'enorme perdita di tem-
po, dovuta all'acquisizione degli atti da parte
delle cancellerie e a tutti gli adempimenti
che chiunque abbia una minima conoscenz a
dell'attività giudiziaria conosce perfetta-
mente .

La norma in discussione avrebbe anche
dovuto stabilire che i processi penali radicati
(nella prassi si usa questo termine) davanti
alla corte d'appello di Trento avrebbero
dovuto essere decisi da quest'ultima .

Invece no. Cosa si decide (con un sistema
assai farraginoso) ?

Per i giudizi civili, innanzi tutto, non val e
la regola generale della quale vorrei parlar e
un po' più diffusamente . In sostanza, per
esso non si applica la disposizione se son o
già stati rimessi al collegio .

Forse, chi non conosce bene il procedi -
mento in sede di appello potrebbe ritenere
che la fase del collegio rappresenti un o
stadio molto avanzato del processo . Certo ,
può succedere quello che mi è capitato
questa mattina in un giudizio di rinvio da-

vanti alla corte d'appello di Roma ; il proces-
so era pronto per la decisione, ma il consi-
gliere non aveva nessuna voglia di rinviarl o
al collegio (avrebbe dovuto stendere lui la
sentenza) e così ha deciso per un rinvio . Ma
cosa avviene normalmente in appello? Che
il giudizio si può anche definire con un'u-
dienza davanti al consigliere istruttore —
nella quale le parti precisano le conclusion i
— e poi le parti vengono rimesse davanti a l
collegio. Quindi, in pratica, la rimessione al
collegio ai sensi dell'articolo 352 del codic e
di procedura civile costituisce una fase im-
mediatamente successiva all'inizio del pro -
cesso d 'appello ; non è come nel primo gra-
do, in cui sono necessarie notevoli attivit à
istruttorie, poiché in appello l'attività istrut-
toria deve essere decisa dal collegio e, quin-
di, tutte le questioni devono essere rimess e
allo stesso . Ecco perché anche questa dispo-
sizione con riferimento all'articolo 352 è d i
scarsa rilevanza .

La verità è che i processi civili verrann o
trasferiti in gran parte alla sezione della
corte d'appello in Bolzano se non saranno
giunti alla fase della discussione .

Per i procedimenti penali la cosa è più
complicata, perché in rapporto ad essi no n
si vuole neanche rispettare l'avvenuta fissa-
zione del dibattimento . Se la fase predibat-
timentale è terminata ed è già stato fissat o
il dibattimento, tutto farebbe pensare che ,
per una specie di parallelismo con la dispo-
sizione qui indicata per il processo civile, i l
giudizio dovrebbe restare al giudice di Tren -
to che ha fissato il dibattimento stesso .
Invece no, la questione viene molto compli-
cata, a tutto svantaggio della giustizia. Se il
giudice di Trento, per esempio, ha fissato il
dibattimento e nel frattempo la legge oggi in
discussione diviene operativa, il dibattimen-
to non si tiene poiché l'articolo 3 dice : «Dalla
data di inizio del suo funzionamento, i pro -
cedimenti penali e civili pendenti innanzi l a
corte d'appello di Trento e provenienti dal
tribunale di Bolzano» — sottolineo questo
passaggio perché su di esso successivament e
dirò qualcosa — «sono devoluti alla compe-
tenza della sezione distaccata di corte d'ap-
pello con sede in Bolzano» .

Cosa avviene, dunque? Che il dibattimen-
to non si tiene, gli atti vengono trasferiti alla
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sezione distaccata della corte d'appello in
Bolzano ed il presidente della sezione deve
riprodurre tutta la procedura (non può farne
a meno) per giungere alla fissazione del
dibattimento : gli avvisi alle parti e ai difen-
sori e, fra l'altro, la distribuzione delle vari e
udienze dibattimentali che la sezione dell a
corte d'appello di Trento con sede di Bolza-
no deve necessariamente prevedere . A tutto
svantaggio della giustizia e non sempre a
favore dell'imputato .

Infatti non è vero o comunque non è
sempre vero che l'imputato abbia interesse
ad una dilazione; molto spesso quest'ultimo
ha interesse a una definizione rapida del
processo, tanto più se è stato assolto i n
primo grado e ha impugnato la decision e
il procuratore generale o il pubblico mi-
nistero .

Questo già indica quanto sia negativo ciò
che è previsto per la fase transitoria dall a
norma di cui all'articolo 3 della proposta di
legge . Attenzione, perché tale articolo reci-
ta: «Dalla data di inizio del suo funzionamen-
to . . .» . Stamattina mi sono permesso di ac-
cennare qualcosa in merito alla data di inizio
del funzionamento a Bolzano della sezione
distaccata della corte d'appello di Trento.
Onorevoli colleghi, non fisseremo noi o me -
glio, per essere precisi, non fisserete voi
(perché noi voteremo contro) tale data, m a
la stabilirà il Governo, secondo quanto di -
sposto dall'articolo 2 del provvedimento, s u
cui è stato espresso il voto di fiducia nell a
tarda mattinata di oggi . Ripeto la domanda
che mi sono posto : quando mai, senza l'in-
dicazione di un criterio direttivo né con
l'obbligo di emanazione di un provvedimen-
to legislativo, può essere conferita una dele-
ga al potere esecutivo concernente la fissa-
zione della data di inizio del funzionamento
di una sezione distaccata?
- Da tale data — spero che non sfugg a

questo aspetto — possono dipendere anche
le sorti di un imputato . Supponiamo che
debba essere giudicato dal giudice di Trento
un imputato eccellente o anche non eccel-
lente ma alla cui sorte il Governo o qualcun o
dei partiti che può premere sul Governo è
interessato . La data di entrata in funzione
della sezione distaccata di Bolzano potrebbe
essere stabilita in relazione alla sorte che

può toccare all'imputato eccellente o non
eccellente protetto dai partiti .

Se mi consentite dirò di più : in una situa-
zione politica diversa, in un regime diverso ,
una norma del genere potrebbe anche non
dar luogo ad inconvenienti . Ma in questo
sistema partitocratico, dove anche le pi ù
piccole cose si decidono in funzione degli
interessi dei partiti o degli interessi tutelati
dai partiti una norma di questo tipo fa
sorgere particolari preoccupazioni . Ma or-
mai è stata votata. La Camera ha dato
fiducia al Governo, anche nel senso che gl i
ha concesso di stabilire l'inizio del funziona -
mento della sezione distaccata . E ciò in virtù
dell'articolo 2 della proposta di legge .

Inoltre è stato votato l'articolo 2, gi à
approvato, e più in generale la politica mes-
sa in atto dal Governo attraverso la posizio-
ne della questione di fiducia sui vari articoli
del provvedimento . Non sappiamo come
funzionerà la sezione, se si incrementerà i l
numero dei magistrati o dei funzionari ri-
spetto alla corte di appello di Trento attuale .
Soprattutto possiamo prevedere che aumen-
teranno le spese. Infatti anche i locali, per
quanto modesti, necessari per il funziona-
mento della sezione distaccata della corte di
appello di Trento in Bolzano avranno u n
costo mensile .

Questa legge verrà approvata — io mi
auguro che ciò non sia, spes ultima dea —
senza un'adeguata copertura finanziaria .

Onorevoli colleghi, dalla data di inizio de l
suo funzionamento tale sezione distaccata
della corte esaminerà i procedimenti penal i
e civili pendenti davanti alla corte di appello
di Trento. La Commissione non ha esamina-
to gli emendamenti e purtroppo la questio-
ne, sollevata dall'onorevole Valensise molto
bene e ripresa da me questa mattina, è
sfuggita ai colleghi .

L'articolo 3 della proposta di legge fa
riferimento ai procedimenti penali e civili
pendenti innanzi la corte di appello di Trent o
e provenienti dal tribunale di Bolzano . Come
ben sapete, in seguito alla modifica delle
competenze in sede di appello, le impugna-
zioni delle decisioni penali del pretore son o
state devolute alla corte di appello . Quindi
la norma transitoria comporterà alcuni pro-
blemi poiché il legislatore si è dimenticato
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di aggiungere al testo «i procedimenti penali
provenienti dalle preture della circoscrizion e
del tribunale di Bolzano» . La conseguenz a
sarà che mentre i procedimenti provenienti
dal tribunale — secondo quanto previsto
dall'articolo 3 della proposta di legge n. 4496
— verranno affidati alla corte di appello di
Bolzano, davanti alla corte di appello di
Trento continueranno a rimanere — e chissà
per quanto tempo — i procedimenti penali
del pretore di «vattelappesca» (non so come
si dica in tedesco, varrebbe la pena tradurlo )
esistente nell'ambito del tribunale della pro-
vincia di Bolzano .

Signor Presidente, mi ero permesso all'i-
nizio di affermare che la legge è cattiva ma
anche mal fatta. Quella in esame è una legge
mal fatta. Il motivo di tutto ciò non può che
essere la distrazione ; ma di distrazioni o di
attenzioni sbagliate nell'iter di questa legge
ve ne sono state molte . Mi si spieghi il
motivo per cui l'imputato di un reato com e
l'omicidio colposo, che ora è di competenz a
del pretore, che è stato giudicato nella pre-
tura circondariale di Bolzano dovrà esser e
giudicato in sede di gravame dalla corte d i
appello di Trento . mentre l'imputato di un
reato di competenza del tribunale sarà giu-
dicato — sempre nella fase transitoria —
dalla sezione di corte di appello di Bolzano .
Non vi è una spiegazione a tutto questo .
Consentitemi perciò di dire che le leggi non
vanno scritte in questo modo .

Tornando a parlare dell'iter del provvedi-
mento in Commissione, ritengo di aver pre-
sentato — prima per l 'Assemblea poi per l a
Commissione una volta che è stato deciso il
riesame della proposta di legge — due o tre
emendamenti che tendevano ad eliminare
tale normativa transitoria per realizzare u n
sistema più rispondente ad una giustizia
equa ed alla celerità di decisione, per con -
sentire di incardinare nella sezione di Bolza -
no soltanto i procedimenti che in tale pro-
vincia fossero giunti dopo l'entrata in vigore
della legge che la Camera sta per approvare ,
secondo regole che sono sempre state segui-
te. Se voi esaminaste — come io ho già fatto
— le norme transitorie che hanno accompa-
gnato l'istituzione di altre sezioni giudiziari e
o gli atti di trasferimento di competenze ,
notereste come tali disposizioni risultino ri-

spondenti ai criteri che mi sono permesso di
richiamare all'inizio del mio intervento .

Il problema fondamentale è, dunque, il
seguente : è possibile approvare una disposi -
zione, quale quella che stiamo esaminando ,
nello stesso testo licenziato dall'altro ram o
del Parlamento? Va considerato, infatti, che
il Governo ha posto la questione di fiducia
non solo sull'approvazione dell'articolo, m a
anche sul suo contenuto . Comunque, quan-
do un Governo non si pone nemmeno il
problema di presentare emendamenti idone i
a ricondurre la proposta originaria entr o
limiti di serietà, è evidente come esso debba
rispondere anche degli errori commessi nel
corso dell'esame parlamentare . Si tratta di
errori che noi evidenziamo, signor Presiden-
te, non tanto in riferimento all'articolo 3 (nel
cui secondo comma, tra l'altro, viene utiliz-
zata l'espressione «cause civili» in luogo d i
«processi civili», giustamente riportata ne l
primo comma dello stesso articolo) ; ci inte-
ressa piuttosto porre in evidenza le questioni
connesse all'articolo 2, auspicando che, fuo-
ri di qui (considerato che in questa sede non
è rimasto molto da fare, alla luce di quanto
abbiamo verificato nel corso delle votazion i
sugli articoli 1 e 2), qualcuno raccolga gli
elementi di informazione più adeguati pe r
condurre una battaglia di opposizione, cos ì
come noi stessi siamo intenzionati a fare ,
rafforzati nelle nostre convinzioni dal dibat -
tito che si sta svolgendo .

Potrebbe verificarsi, per esempio, ch e
qualcuno condivida la nostra tesi in base all a
quale la proposta di legge in discussione no n
è stata esaminata nel rispetto delle norm e
costituzionali e regolamentari . Sotto il pri-
mo profilo, si potrebbe registrare anche un
coinvolgimento del Presidente della Repub-
blica, soprattutto alla luce del disposto del-
l'articolo 81 della Costituzione . Tuttavia, il
numero dei provvedimenti di legge rinviat i
al Parlamento dal Presidente della Repubbli-
ca per violazioni di carattere costituzionale,
è già, giustamente, consistente, per cui non
so se il Capo dello Stato intenderà esaminare
anche questo . Inoltre, il fatto di non aver
proceduto all'esame delle proposte emenda-
tive (senza che per altro ad esse sia stat o
fatto alcun riferimento, ove si consideri che
nell'ampia relazione dell'onorevole Ferrandi
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non è contenuto alcun cenno) integra indub-
biamente un vizio procedurale che potrebbe
anche giustificare una futura impugnazione
davanti all'autorità giudiziaria, in virtù della
quale potrebbe essere contestata, sotto i l
profilo regolamentare, la validità della legge
che istituisce in Bolzano una sezione distac-
cata della corte d'appello di Trento .

Per le ragioni esposte, stiamo conducend o
una battaglia che ci vede fortemente impe-
gnati, volta a tutelare non soltanto gli inte-
ressi nazionali dei cittadini italiani, ma l a
stessa concezione dello Stato, che non deve
essere soltanto nostra ma deve assumer e
una valenza generale . Lo Stato, infatti, non
si identifica né con il Governo né con altre
istituzioni, ma con precisi valori ideali che
impongono l'adozione di determinati atteg-
giamenti .

Signor Presidente, voi potrete anche con-
tinuare a batterci con i voti di fiducia, che
— non mi stancherò di ripeterlo — vanno
contro il Parlamento e non certo a sostegno
delle tesi della maggioranza. Dal canto no-
stro, avremo comunque il coraggio di pre-
tendere l'approvazione di una legge che
possa essere decente almeno sotto il profilo
formale . La proposta di legge non lo è
neanche formalmente, oltre che sostanzial-
mente .

Siamo di fronte ad un provvediment o
fatto male, che il Senato, un'Assemblea che
tra l'altro si considera perfezionista, ha fatt o
passare . Voglio ricordare che il perfezioni-
smo è una delle cose di cui tutti i senatori s i
vantano rispetto a noi deputati, giudicati
molto più politici ma scarsamente perfezio-
nisti . Dicevo che il provvedimento è passat o
al Senato senza un esame attento, solo per -
ché in quel ramo del Parlamento una pro -
posta di legge in fondo non si nega a nessu-
no; tra l'altro, è sottoscritta da tre senatori !
E come una croce di cavaliere! La propost a
di legge è stata fatta passare perché è d i
iniziativa di senatori ; si è ritenuto, quindi ,
che fosse certamente fatta bene . Invece non
lo è affatto .

Il provvedimento, quindi, è stato trasmes-
so alla Camera, che ha dato prevalenza agli
aspetti politici rispetto a quelli di contenuto ,
di conformità ai princìpi in base ai quali s i
deve legiferare; ma è approdato in aula

senza le essenziali correzioni che invece si
dovevano apportare al testo.

Concludo, signor Presidente, ricordando
qualcosa che a mio avviso dovrebbe sugge-
rire una possibilità (non so dire quale) d i
controllo tale da impedire gli abusi che s i
sono verificati . In base al nostro regolamen-
to, esistono tre pareri vincolanti: quello della
Commissione affari costituzionali, quell o
della Commissione bilancio, tesoro e pro-
grammazione e quello della Commission e
lavoro. La norma regolamentare che ha
introdotto il parere vincolante della Com-
missione lavoro è abbastanza recente; le
altre due regole, invece, sono più antiche e
scaturiscono dall'esigenza di evitare che i
pareri che presiedono alla tutela dell'indiriz-
zo costituzionale e di quello finanziario ,
possano essere messi, come quelli di altre
Commissioni, in non cale, così da permette -
re l'approvazione di un provvedimento sen-
za le modifiche proposte .

La Commissione bilancio ha espresso u n
parere condizionato, e la condizione dev e
essere rispettata; e deve essere rispettata
anche dall'Assemblea . In base al nostro re-
golamento il presidente della Commission e
bilancio dispone di poteri che i president i
delle altre Commissioni non hanno . Si tratta
di poteri diretti a sollecitare l'Assemblea al
rispetto di norme di carattere finanziario .
Ma non abbiamo sentito, neppure da parte
del presidente della Commissione bilancio ,
chiedere al Governo che si evitasse quest o
scempio di carattere finanziario, questo non
rispetto dell'indirizzo finanziario ponendo la
questione di fiducia, che finisce per far sì che
non si tenga conto della condizione posta
dalla Commissione bilancio .

Se andremo avanti così, signor Presiden-
te, ce ne infischieremo tutti delle opinion i
della Commissione bilancio! Non vi potet e
quindi lamentare se il nostro gruppo ha
instaurato una battaglia sulla base del rego-
lamento, per cercare di impedire che la
proposta di legge in esame venga approvata .
Abbiamo cercato anche di impedire gli abus i
che vengono commessi attraverso la posizio -
ne della questione di fiducia; abbiamo ten-
tato (e, ripeto, fino all'ultimo non abbando-
nerò la mia speranza) di evitare che si
andasse avanti nel modo in cui poi si è
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proceduto, cioè verso l'abbandono di quel -
l'unità di giurisdizione che l'istituzione d i
una giustizia domestica (o giustizia etnica )
certamente comporta .

Signor Presidente, io di politico non ho
detto molto . Mi ero ripromesso di riferirm i
esattamente all'articolo 3 . Mi consenta di
concludere dicendo che siamo molto lieti ,
anche considerando i contenuti della legg e
in esame, di non dare il nostro assenso ad
un provvedimento che è già di per sé una
vergogna e che lo è anche per quanto riguar -
da i testi che stiamo votando (Applausi dei
deputati del gruppo del MSI-destra nazio-
nale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Maceratini . Ne ha facoltà .

GIULIO MACERATINI . Se non ho capito
male, signor Presidente, onorevole rappre-
sentante del Governo, onorevoli sedie, ono-
revoli banchi, il mio dovrebbe essere l'ulti-
mo intervento sull'articolo 3 prima dell e
dichiarazioni di voto (se ci saranno) sul
medesimo articolo collegate alla terza que-
stione di fiducia posta dal Governo .

Cercherò quindi di ribadire con forza gli
argomenti che hanno visto innanzi tutto i l
gruppo del Movimento sociale ma, insieme
con noi, altri consistenti e autorevoli gruppi di
questa Assemblea, schierarsi apertament e
contro la proposta di legge in esame ch e
consideriamo un errore da tutti i punti di vista .

Cercherò di evitarvi, almeno per quanto
mi è possibile, gli errori in cui si incorre in
queste maratone oratorie, cercherò cioè di
non tornare su argomenti già affrontati e
tenterò invece di cogliere taluni aspetti, no n
dico poco edificanti, ma sicuramente esem-
plificativi, di una situazione quale quella che
si è esternata (verbo oggi di moda) in questi
giorni di lavori parlamentari .

Innanzi tutto, desidero chiedere un chia-
rimento all'onorevole Piccoli . Lo farò attra-
verso i resoconti stenografici, come si fa
ormai il più delle volte, e mi auguro quindi
che l'onorevole Piccoli legga domani il Re-
soconto stenografico della seduta odierna (e
credo lo farà perché quello che sto per dire
lo riguarda) . Dall'onorevole Piccoli, così lo-
quace quando si tratta di insultare gente che

la pensa in maniera diversa dalla sua, aspet-
to un chiarimento sulla precisa contestazio-
ne che ieri sera il collega del mio gruppo ,
l'onorevole Tatarella, gli ha fatto durant e
l'intervento svolto nella notte .

Anche per l'onestà e la dignità dei lavor i
di questa Assemblea, non credo infatti ch e
sia commendevole e meritorio di apprezza-
menti l'atteggiamento di chi in aula finisc e
per copiare letteralmente le affermazioni
fatte da un altro personaggio (nel caso di
specie, il segretario regionale della democra -
zia cristiana o il segretario provinciale dell a
democrazia cristiana di Trento), senza citar -
ne la fonte . Questo si chiama plagio! Per l a
gente che magari non è al corrente di tal e
terminologia, che poi anche dal punto di
vista giuridico non è esattamente richiamat a
(perché per altri il plagio indica una forma
di costrizione fisico-psichica sulla cui sussi-
stenza tuttora si discute, e ricordiamo vec-
chie vicende giudiziarie al riguardo), volgar-
mente, abitualmente si chiama plagio l a
condotta di chi si appropria delle altrui idee
e scrive con il proprio nome un libro scritt o
da altri, scrive con il proprio nome un
articolo scritto da altri o annunzia, dichiara
o fa affermazioni che in realtà sono stat e
annunziate, dichiarate o fatte da altri .

Ebbene, l'onorevole Piccoli, che ha alzat o
qui il ditino accusatore contro di noi —
sembra che soltanto lui sappia come si de-
vono fare le cose in Trentino e nel vicino Alt o
Adige — deve all'Assemblea un atto di one-
stà ed anche di rincrescimento e rammarico .
I casi sono due (e i testi sono sotto gli occh i
di tutti): Piccoli ha esattamente detto, la
mattina dell'8 ottobre 1991, le cose che la
sera del 7 ottobre 1991 erano state scritte
dal giornalista Grigolli per l'Adige .

Allora, come dicevo, i casi sono due : o
quel giornalista la sera del 7 ottobre è andat o
ad intrufolarsi illecitamente negli uffici del -
l'onorevole Piccoli, ha copiato l'intervento e
poi ne ha fatto oggetto del suo articolo ,
oppure la stessa illecita, delittuosa condotta
è stata posta in essere dall'onorevole Piccoli
ai danni del giornalista Grigolli . Siccome
Piccoli è un giornalista, credo che la vicenda
sia deplorevole dal punto di vista etico ,
deontologico e dell'autodisciplina professio-
nale .
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Non si può venire qua a far lezione di
moralità ed a parlare addirittura di onore de i
colleghi, quando si è così disonorevoli d a
rubare le idee, i concetti e le affermazioni
degli altri! Su questo punto noi non ci fer-
meremo qui! Ci aspettiamo che l'onorevole
Piccoli avverta, almeno questa volta, pe r
senso dell'onore, l'esigenza di chiedere u n
giuri per accertare chi abbia compiuto i l
furto delle idee e dei concetti, chi si si a
appropriato — lui o il giornalista Grigolli —
dellè affermazioni così reboanti che egli h a
voluto fare in quest'aula dall'alto della sua
tronfia convinzione di essere l'unico porta-
tore della verità in ordine alle questioni
trentino-altoatesine .

Qui ci sono persone molto modeste che —
per carità! — non sono nate in quelle valli ,
ma in altre zone del sud e del centro d'Italia ,
che applicandosi con il loro ingegno, poco o
tanto che sia, hanno acquisito una cert a
conoscenza della situazione ed hanno opi-
nioni diametralmente opposte rispetto a
quelle dell'onorevole Piccoli, plagiatore —
fino a questo momento — degli articoli de l
giornale l'Adige .

Questa affermazione non rientra nel mi o
costume abituale . Sono convinto che occor-
ra sempre una certa capacità di convivenza ,
anche in una assemblea politica nella quale
gli scontri, quando si verificano, si posson o
comprendere e giustificare. Rispetto ad essi
è doveroso assumere un atteggiamento di
comprensione, che poi diventa reciproca ,
perché ciascuno di noi può incorrere in
errore . Tuttavia questa affermazione mi è
stata tirata fuori con il forcipe — consenti-
temi di usare tale espressione — dall'atteg-
giamento sprezzante di questo parlamenta-
re, che ha la sua età e per questo abbiamo
tanta comprensione . Certo, se fosse stato
più giovane avremmo chiesto in privato e d
in pubblico chiarimenti diversi. Possiamo
avere comprensione anche per il suo passa-
to, lontano ormai, di statista, ammesso che
lo sia mai stato ; non si può, però, approfit-
tare dell'età e di un antico passato di statist a
per insultare impunemente i colleghi, se non
si hanno le carte in regola, almeno sul pian o
della correttezza personale .

Ma non è soltanto questo che dobbiamo
contestare all'onorevole Piccoli . Gli dobbia-

mo contestare il ruolo che ha voluto assu-
mere in un dibattito tanto significativo : è
stato l'unico esponente della Democrazia
cristiana che ha ritenuto di dover o di poter
prendere la parola dai banchi del Parlamen-
to. Il Governo, infatti, ha assolto un ruol o
istituzionale e non vi è stato altro esponent e
democristiano che abbia ritenuto di difende -
re la legge: questo la dice lunga sul ruolo di
sistemazione domestica, di «cosa nostra»
trentino-altoatesina, in ordine alla quale Pic-
coli ha assunto il ruolo di «grande vecchio» ,
ispiratore e magari promotore di tutto ciò
che è accaduto in Alto-Adige e in Trentino .
Il «grande vecchio», colui il quale dirige gli
eventi degli altri umani sapendo che il suo
volere deve essere assolutamente seguito e
rispettato .

Quando poi è entrato nel merito degli
argomenti, è stato quanto meno debole ,
anche se molto significativo . Entrambi gli
interventi fatti dall'onorevole Piccoli, al di là
degli insulti dei quali già ci siamo occupati ,
si sono incentrati sulla indifferibilità di que-
sta misura tesa a far superare il problem a
della tutela della minoranza linguistica tede-
sca in Alto-Adige. Tutto ruota attorno a
questo concetto : la pace tra le etnie presenti
in quelle zone si raggiungerà attraverso que-
sta legge, una legge che è palesemente a
favore della minoranza linguistica tedesca e
che viene suffragata, difesa e sostenuta dal-
l'onorevole Piccoli in nome di questo prin-
cipio .

Avremo modo di riprendere l'argomento
più avanti, nel corso del dibattito odierno;
per il momento portiamolo in «capitale »
come argomento base perché ci stiamo oc-
cupando della problematica concernente l e
minoranze linguistiche .

Bisogna intendersi ; tra le minoranze lin-
guistiche del Trentino Alto-Adige sicuramen -
te c'è, nella provincia autonoma di Bolzano,
la minoranza tedesca ; ma nella stessa pro-
vincia c'è anche la minoranza linguistica
rappresentata dal gruppo etnico di lingua
italiana. La prova di ciò è nello scempio che
si è avuto attraverso l'applicazione puntua-
le, rigorosa e vorrei dire implacabile delle
norme che hanno introdotto, attraverso i l
criterio della proporzionale etnica, la sepa-
ratezza delle etnie presenti nella provincia di
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Bolzano, e nella prescrizione di precise ed
inderogabili percentuali di presenza negli
uffici, nei posti di lavoro, nell'assegnazione
di benefici di tutti i generi, che hanno fatt o
giustificatamente parlare di una situazione
di apartheid in Alto-Adige . Non si discute ,
le percentuali sono quelle : se in concorso c i
sono dieci posti a disposizione di cittadini d i
lingua tedesca, tre a disposizione dei cittadi-
ni di lingua italiana ed uno a disposizione di
quelli di lingua ladina, un cittadino di lingua
italiana che arrivi, per esempio, quarto i n
un determinato concorso può scordarsi d i
avere un posto di lavoro perché davanti a lui
ci sarà un cittadino di lingua tedesca ,
classificatosi, per esempio, decimo nell a
graduatoria del concorso, e che magari d a
tutti i punti di vista è inferiore rispetto al suo
concorrente di lingua italiana . Quindi tutti i
princìpi costituzionali ai quali faticosament e
— almeno per quanto ci riguarda — ci
siamo abituati a far riferimento, vengono
calpestati perché le regole ferree e implaca-
bili delle gabbie etniche, dei reticolati lingui-
stici, delle proporzionali fra gruppi di lingu e
diverse impongono ingiustizie di quest o
tipo .

Cosa si verificherà con la sezione distac-
cata della corte di appello in Bolzano? Per-
ché di questo si tratta! La sezione distaccata
è un eufemismo ; in realtà noi avremo un
organismo giudiziario che opererà in Bolza-
no come giudice di appello sia rispetto all e
sentenze del tribunale di Bolzano sia rispett o
alle sentenze delle preture colà esistenti .

Cosa avremo dunque? Avremo un organ o
giudiziario che sarà organizzato second o
criteri sui quali si è aperto, verso la fine della
discussione in quest'aula, un contenzioso .
Abbiamo sotto i nostri occhi una doppia
versione: abbiamo una lettura che di queste
norme dà il ministro Martinazzoli ed una
lettura che nelle stesse danno i colleghi della
Sùdtiroler Volkspartei . Può nascere — vi
chiedo, colleghi — una legge che ha già nella
sua ala il pallino del cacciatore che l'ha
impiombata e che vi ha detto : badate che su
questa interpretazione cominceremo a liti -
gare? Quale vertenza credete di poter chiu-
dere se già da questo momento, su un punt o
tanto preciso, significativo, vorrei dire deter-
minante, sono state imboccate due strade

tanto diametralmente ed irrimediabilment e
opposte?

Sul punto non è venuta nessuna risposta
esauriente e così riacquistano valore le no-
stre richieste di sospensiva, le nostre questio -
ni pregiudiziali di costituzionalità che, se
andiamo a ben vedere, si riannodano anche
all'incertezza totale del quadro istituzional e
in cui la legge andrà ad operare .

Il nuovo ufficio giudiziario sarà regolato
dalle norme sulla proporzionale etnica? Sì ,
dice Willeit con la sua abituale arroganza e
giovanile baldanza; sì, dice Ebner che è
considerato un po' meno arrogante e men o
baldanzoso, ma che le cose che deve dire ,
magari con un sorriso in più sulle labbra, l e
dice lo stesso . Egli ha affermato che il
ministro Martinazzoli può dire e pensare
quello che crede, ma la Sitdtiroler Volkspar-
tei è convinta che la legge vada applicata in
un certo modo e quindi il Parlamento sappi a
— e c'è da dire che sono onesti perché
hanno la buona abitudine di dire ciò ch e
pensano e la forza deriva loro anche dalla
sicurezza di poter ottenere prima o poi ciò
che chiedono — come stanno le cose .

Di fronte a loro si pone ',:_n Parlamento
timoroso, dubbioso, quasi oppresso da un
senso di colpa non sappiamo per cosa . Sta -
mani i giornali hanno scritto di tutto ciò che
ha fatto l'Italia per questa minoranza. Si
tratta di fatti di cui ci siamo perfino dimen-
ticati, anche perché la riconoscenza, come
diceva un saggio, è il sentimento della vigi-
lia. Costoro sono sempre riconoscenti a
priori; dopo le cose ottenute vengono rele-
gate nel dimenticatoio ed essi si dispongon o
ad avanzare ulteriori nuove richieste .

Il provvedimento in questione, che dov-
rebbe chiudere una vertenza, non solo non
chiude alcunché, ma ne apre una ancora pi ù
grave e lacerante. Noi saremo sorpassati ,
veteronazionalisti, deplorevoli difensori d i
uno Stato che non esiste più, saremo quell o
che volete che siamo, però non ci si può
negare che un minimo di buon senso impor -
rebbe di essere chiari sin da questo momen-
to. Altrimenti, non verrà raggiunto neppure
l'obiettivo che dichiarate di voler raggiunge -
re, cioè quello della pacificazione fra le etni e
presenti in quelle zone . Domani stesso, in-
fatti, una volta approvata la legge, la verten-
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za sarà immediatamente riaperta ; domani
vedremo di nuovo i poveri perseguitati al-
toatesini piangere lacrime amare sotto i l
tallone violento, brutale e anche fascista
degli italiani — perché no? Tanto ci si mette
sempre e io dico : Dio volesse — e venire a
piatire nuove misure a favore di quella che
è la più protetta e privilegiata minoranz a
linguistica del mondo .

Quanto sono vere, quanto sono sacrosan-
te le parole che stamani ha pronunciat o
l'onorevole Fini! Abbiamo presentato u n
ordine del giorno, dichiarato improponibile
sotto il profilo della congruità con l'argo -
mento che stiamo affrontando, che rappre-
senta un po' una sfida lanciata a tutto il
mondo, in particolare a quel mondo slav o
che oggi conosce tante tragedie e nel quale
vivono ancora alcune decine di migliaia di
italiani . L'ordine del giorno impegna il Go-
verno italiano a porsi, se d'ora in poi dovre-
mo occuparci di Iugoslavia, di Slovenia e
Croazia, come obiettivo che le minoranze
italiane in Istria e Dalmazia ricevano lo
stesso trattamento di quelle di lingua tedesca
che vivono sul territorio nazionale . Ah, se
potessimo rivolgerci per un momento ai
nostri avi che hanno combattuto per quell e
terre, che poi le vicende della storia ci hanno
fatto perdere, dicendo loro che abbiam o
assicurato ai fratelli italiani rimasti al di là
del confine il trattamento civile e generoso ,
davvero ispirato a criteri di grande e nobil e
civiltà,che abbiamo assicurato ai cittadin i
italiani di lingua tedesca della provincia d i
Bolzano !

Non si tratta di un'affermazione al vento .
Infatti nel discutere di una misura quale
quella in esame, sapendo che vi è già un
pretore che parla la lingua tedesca per i
tedeschi dell'Alto Adige, che vi è già u n
tribunale che si occupa ugualmente in lin-
gua tedesca dei loro casi giudiziari, che c' è
una corte d'appello, quella di Trento, che ha
già adottato il bilinguismo e che è organiz-
zata per assistere nelle due lingue le popola -
zioni di quella terra, non dovremmo cert o
partire dal presupposto che l'istituzione del -
la sezione distaccata della corte d'appello in
Bolzano rappresenti chissà quale traguard o
per la minoranza altoatesina di lingua tede-
sca: dovremmo invece tener presente che ci

sono decine di migliaia di italiani che solo
da poco hanno potuto confidare (di questo
si tratta) al vicino di casa, al sindaco del loro
paese, al postino che raccoglie o distribuisc e
la posta,di essere italiani anche loro. Tutto
questo non può che riempirci di amarezz a
quando sentiamo tanta arroganza in cert i
interventi .

Signor Presidente, abbiamo dimostrato le
nostre tesi con dovizia di argomenti e ci ha
veramente amareggiato il silenzio dei nostr i
contraddittori . Al di là, infatti, dei senili
vaneggiamenti dell'onorevole Piccoli, no n
abbiamo sentito nulla contro le puntuali
contestazioni che, argomento per argomen-
to, sono venute a fiumi non solo da questo
versante politico, ma dai più diversi versant i
politici dell'Assemblea . Contestazioni che ,
del resto, erano anche alla base del duplic e
voto negativo della Commissione giustizia .

Si può anche perdere in questa Assem-
blea, signor Presidente, fa parte del gioco
della democrazia, e perdere bene significa
accettare il prevalere del numero ; ma sono
indispensabili il confronto dialettico, il dibat -
tito, il contributo delle idee. Ebbene, qui non
abbiamo sentito nulla, non abbiamo ricevu-
to le confutazioni che meritavamo di riceve -
re, se non altro per una forma di rispetto
umano, sugli argomenti che abbiamo addot-
to prima in Commissione e poi in Assemblea
contro la scelta compiuta .

Nessuno ci ha risposto sull 'aspetto più
grave, quello della giustizia domestica e
dell'incapacità strutturale dell'etnia tedesc a
in Alto Adige di esprimere un numero ade -
guato di magistrati, adeguatamente autono-
mi da condizionamenti locali e capaci d i
svolgere le funzioni di giudici d'appello .

Vi abbiamo letto la nota del Consiglio
superiore della magistratura del 25 luglio d i
quest'anno (non del secolo scorso!), che
indica uno per uno i casi di incompatibilit à
che fatalmente si determineranno e che
sono destinati ad aumentare nei prossim i
armi: non ci è stato detto «avete torto ,
sbagliate!», non ci è stato detto niente, i l
muro del silenzio si è eretto davanti a noi !

Gli unici argomenti contrari sono quelli
che, rubacchiando le idee di altri, l'onorevo-
le Piccoli ha creduto di venirci a leggere in
quest'aula .
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Ho cominciato il mio intervento riferen-
domi all'onorevole Piccoli (ormai, come ho
già rilevato, lo scambio di opinioni tra depu-
tati avviene attraverso la lettura del Reso-
conto stenografico!), che offende i collegh i
e lo stesso relatore — da lui definito «un
certo relatore»: ma lui aveva evidentemente
altro da fare che venire in Commissione
giustizia! —, che offende quei tali colleghi
privi di onore, che saremmo noi che in
questi giorni abbiamo condotto questa bat-
taglial . Lo abbiamo accusato di plagiare idee
e concetti altrui . Gli abbiamo dimostrato che
ha detto, la mattina dell'8 ottobre, le stesse
cose che quella stessa mattina apparivano
sul giornale l'Adige . Allora, o l'onorevole
Piccoli è un ladro di idee, oppure è un ladro
di idee il giornalista che ha scritto quelle
stesse cose. Aspettiamo che attraverso gli
strumenti regolamentari di cui la Camera
dispone egli difenda il suo onore, che i n
questa sede abbiamo potuto mettere seria -
mente in discussione (Applausi dei deputat i
del gruppo del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l 'o-
norevole Gorgoni. Ne ha facoltà .

GAETANO GORGONI. Signor Presidente ,
vorrei sottolineare ancora una volta la sor-
presa dei repubblicani, che aumenta ogni
volta che rileggiamo la proposta di legge ch e
il Governo insiste perché venga approvat a
nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato .
Proprio mediante il ricorso alla questione di
fiducia esso ha impedito alla Camera d i
apportare quelle correzioni di carattere tec-
nico che avrebbero facilitato l'attuazione e
l'interpretazione delle norme contenute in
tale provvedimento .

Al comma 1 dell'articolo 3 si dice : «Dalla
data d'inizio del suo funzionamento, i pro -
cedimenti penali e civili pendenti innanzi la
corte d'appello di Trento e provenienti da l
tribunale di Bolzano sono devoluti alla com -
petenza della sezione distaccata di corte
d'appello con sede in Bolzano» . Non ho
capito cosa significhi tale norma e non rie-
sco ad immaginare quale interpretazione ne
potrà essere data . Devo lamentare il fatto
che non si redigono leggi chiare . Così come
è stato redatto, infatti, questo articolo stabi -

lisce soltanto che i procedimenti penali e
civili pendenti innanzi la corte d'appello di
Trento e che provengono dal tribunale di
Bolzano sono devoluti alla competenza dell a
sezione distaccata di corte d'appello co n
sede in Bolzano, ma nulla dice su tutti quei
procedimenti penali e civili, pure pendenti
innanzi la corte d'appello di Trento ma che
provengono dalle preture di Bolzano e dell a
provincia di Bolzano. Di chi è, in tal caso ,
la competenza? Della corte d'appello d i
Trento?

Stando alla letterale interpretazione d i
questo articolo, sembrerebbe che soltanto, i
procedimenti penali provenienti dal tribuna-
le di Bolzano, pendenti presso la corte d'ap-
pello di Trento, vadano assegnati alla sezio-
ne distaccata della corte d'appello di
Bolzano, mentre non si capisce che fine
facciano gli altri . È uno dei quesiti che avevo
posto nel corso della discussione sulle linee
generali e al quale il Governo non ha dat o
risposta. Infatti, oggi approveremo un prov-
vedimento che a mio avviso appare già
suscettibile di essere impugnato per incosti-
tuzionalità e che presenta alcune anomali e
molto evidenti .

Vi è un altro elemento che ho già fatto
rilevare senza ricevere risposta da parte del
Governo (né mi è stato detto se avessi inter-
pretato male le leggi vigenti) . La Corte d i
cassazione, presso la quale si può fare ricor-
so avverso una sentenza della sezione distac-
cata della corte d'appello di Bolzano, come
di qualsiasi altra corte d'appello, può cassa -
re la sentenza ed annullarla, dopo di che
deve rimettere il procedimento ad un'altra
corte d'appello . Dopo l'istituzione della se-
zione distaccata della corte d'appello con
sede in Bolzano, a chi verrà rimesso i l
procedimento, signor ministro?

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
per le riforme istituzionali e per gli affari
regionali. Ad altra corte d'appello !

GAETANO GORGONI. Ma come? Perché
allora, si istituisce la sezione di corte d'ap-
pello a Bolzano? Quindi abbiamo ragione
noi,quando diciamo che voi avete istituito
una sezione distaccata della corte d'appello
a Bolzano al solo evidente ed esclusivo mo-
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tivo di evitare ai cittadini di Bolzano d i
percorrere 50 o 60 chilometri di autostra-
da?! Solo questa è la ragione? A mio avviso
la ragione non può essere questa, signor
ministro !

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
per le riforme istituzionli e per gli affari
regionali. Se lo chiede all'onorevole Gunnel -
la, glielo spiega anche meglio !

GAETANO GORGONI. Lasci stare Gunnella
e Maccanico! Lei sta parlando con il rappre -
sentante del gruppo repubblicano, oggi, e
deve rispondere ad un'obiezione che da tal e
gruppo è stata sollevata (se vuole risponde -
re!) . Può anche non rispondere, signor mi-
nistro, per carità! Ma non mi può rinviare a
Gunnella, Maccanico o altri !

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
per le riforme istituzionali e per gli affar i
regionali. Se mi spiega di che cosa si tratta ,
le rispondo.

GAETANO GORGONI. Chi rappresenta in
quest'aula il Governo e porta avanti quest a
legge è lei . Allora mi deve spiegare la ragione
di fondo per la quale il Governo insiste s u
questa stesura del provvedimento, ponendo
per ben tre volte la questione di fiducia,
perché vogliamo analizzarla . Ciò che è stat o
detto dai repubblicani, è stato sostenuto
anche da altri settori della Camera, non
soltanto dell'opposizione, ma anche e preva -
lentemente della maggioranza, ed è stato
condiviso da colleghi che conoscono il dirit -
to per avere operato nel «settore» e che
appartengono ai partiti di maggioranza . Non
mi faccia fare i nomi !

Lei, signor ministro, ha sicuramente avu-
to modo di ascoltare alcune dichiarazion i
pubbliche, rese da alcuni esponenti dei par-
titi di maggioranza, sulla posizione assunta
dal Governo . Chi ha fatto tali dichiarazioni
non era certo una persona di poco conto !

Noi abbiamo sostenuto che ciò che state
facendo, purtroppo, metterà la Siidtirole r
Volkspartei nelle condizioni di ottenere ciò
che l'onorevole Ebner vi ha già preannun-
ciato in quest'aula. Dopo che gli altoatesini
avranno «incassato» — a seguito dell'appro-

vazione del provvedimento — l'istituzione d i
una sezione staccata a Bolzano, otterranno
anche la riapertura del contenzioso e l'ap-
plicazione del titolo terzo del decreto de l
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 ,

n. 752 !

Ve l'abbiamo detto in mille maniere! S e
ciò avvera — come avverrà — è del tutt o
evidente che non sarà dipeso di certo dalla
volontà di risparmiare loro alcuni chilometr i
di autostrada!

Se ciò avverrà, noi avremo conbinato u n
ennesimo «papocchio», un «pasticciaccio» ,
avremo realizzato una struttura che non
sarà neanche utilizzabile da parte di coloro
che ne dovrebbero usufruire .

A questo punto, noi non possiamo fare
altro che esprimere le nostre perplessità e i
nostri rilievi, che potranno essere più o
meno fondati : ma ad essi non viene fornita
alcuna risposta, non ci si preoccupa neanche
di dimostrare che abbiamo sbagliato o che
non conosciamo il diritto e le procedure !

Noi non solo riteniamo che le cose stiano
in questa maniera, ma denunciamo il fatt o
che nel caso non dovesse prevalere (ci rivol-
giamo a coloro i quali pensano di poter fare
ciò che noi non vogliamo sia fatto : non siete
voi che avete messo quella gente nelle con-
dizioni di poter chiedere tutto!), l'imposta-
zioni delineata dal Governo in aula, si con-
cretizzerebbe una violazione dell'articolo
102 della Costituzione. Tale articolo non
prevede, nella maniera più assoluta, la pos-
sibilità di istituire giudici straordinari o giu-
dici speciali . Nel caso di specie, si trattereb-
be per l'appunto di un giudice straordinario ,
nel momento stesso in cui noi realizzassimo
una sezione staccata della corte di appello
alla quale si applicasse il principio dell a
proporzionale etnica. In quel caso, noi av-
remmo violato l'articolo 102 della Costitu-
zione !

Signor ministro, mi pare che il Governo,
anziché predispone strumenti atti a risolve -
re i contenziosi etnici in Alto Adige, si sti a
adoperando — e l'ha fatto nella migliore
delle maniere! — per creare le condizion i
attraverso le quali il contenzioso risulterà
ancora più esacerbato .

Signor Presidente, mi accingo a conclude -
re il mio intervento sottolineando che il mio
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obiettivo non era quello di perdere tempo
e di fare dell'ostruzionismo — così come
non lo è stato in occasione di altri interventi
— ma soltanto quello di avanzare i nostri
dubbi e le nostre perplessità, oltre che l a
nostra piena e formale contrarietà all'ap-
provazione del provvedimento nell'attuale
formulazione .

La nostra posizione — come pure quella
degli altri parlamentari che si oppongono a
questa legge — rimarrà agli atti della seduta
assieme a quelle di coloro i quali o per
convinzione, o soltanto per accondiscendere
alla disciplina di partito, soggiaceranno e
subiranno la prepotenza del Governo ch e
con voti di fiducia ha imposto loro la sua
volontà.

Preannuncio fin d'ora, signor President e
della Camera, a nome del gruppo repubbli-
cano, la richiesta di scrutinio segreto per la
votazione finale del provvedimento ai sens i
dell'articolo 49 del regolamento . Tale artico-
lo prevede infatti la possibilità di chiedere lo
scrutinio segreto, allorquando la votazione
venga effettuata su questioni che incidono
sui principi e sui diritti di libertà di cui agli
articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 de lla
Costituzione .

PRESIDENTE . Sono così esauriti gli inter-
venti sull'articolo 3, ai sensi del comma 2
dell'articolo 116 del regolamento .

Passiamo alle dichiarazioni di voto .
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l'onorevole Valensise . Ne ha facol-
tà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, non posso che
rifarmi alle motivazioni esposte in questa
sede dagli onorevoli Pazzaglia e Macerativi ,
in ordine alla contrarietà del nostro gruppo
all'articolo 3 della proposta di legge in e-
same .

Vorrei soltanto rilevare che, dal punto d i
vista della correttezza costituzionale, l'arti-
colo 2 contiene una disposizione non usuale ,
che attribuisce al Governo la competenza di
determinare il personale necessario al fun-
zionamento della sezione distaccata di Bol-
zano (e questo va bene), ma che preved e
anche la possibilità per il Governo di stabilire

la data di inizio del funzionamento di tal e
sezione .

Tale concetto è poi ripreso nell'articolo 3 ,
del quale ci occupiamo in questo momento
e che dà luogo alla violazione di una norm a
costituzionale, se è vero, come è vero, che
nell'articolo 25 della Costituzione è solenne-
mente sancito il principio per cui nessuno
può essere privato del proprio giudice natu-
rale precostituito per legge . Qui invece in-
terviene un provvedimento amministrativo ,
qual è l'atto del Governo che determina l a
data di inizio del funzionamento di un ufficio
giudiziario, provvedimento emanato, in for-
za di una norma viziata di incostituzionalità .

Questo aspetto non è stato fatto valere
come pregiudiziale ma la questione esiste e
noi abbiamo lasciarne traccia negli atti, allo
scopo di motivare anche sotto questo profilo
la nostra contarietà all'articolo in esame .
Tale norma colpisce il sacrosanto diritto —
costituzionalmente tutelato perché rilevante
— della permanenza del cittadino nella pro-
pria giurisdizione naturale, precostituita per
legge e non per atto amministrativo, e ch e
non deve essere condizionata, come avviene
in

questo caso al momento in cui esccutivo
vorrà attivare la sezione in parola .

Sono cose gravi, che si aggiungono alle
altre illustrate dagli onorevoli Pazzaglia e
Maceratini . Mi riferisco, ad esempio, all a
dimenticanza relativa alla materia pretoril e
la quale — non si sa per quale motivo —
rimarrebbe nella competenza della cort e
d'appello di Trento, mentre la materia di
competenza dei tribunali è devoluta alla
sezione distaccata di Bolzano . Come ha ac-
cennato poco fa il collega Gorgoni, tale
sezione ha una caratteristica curiosa, ch e
confligge con un principio fondamentale de l
nostro ordinamento costituzionale, conte-
nuto nell'articolo 102, che esclude la possi-
bilità di giudici speciali, prevedendo sol o
l'ipotesi di sezioni specializzate, con riferi-
mento non al territorio ma alla materia. In
questo caso, infatti, non siamo di fronte ad
un'articolazione territoriale per cui una se-
zione di corte d'appello è istituita per ragioni
organizzatorie, ma all'istituzione di una se-
zione distaccata di corte d'appello con rife-
rimento ad una determinata condizione dei
cittadini di una provincia . Il territorio, cioè,
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viene preso in considerazione in quanto ess o
ospita una popolazione con proprie caratte-
ristiche di natura etnica e linguistica .

Questo principio è stato riconosciuto, o-
serei dire in maniera incauta, dallo stesso
primo firmatario del provvedimento : quan-
do il senatore Riz ha presentato all'altro
ramo del Parlamento la sua proposta di
legge n. 32, ha scritto nella relazione che tale
iniziativa era basata sulla necessità nel terri-
torio di uffici di traduzione e sulle «esigenz e
del bilinguismo negli uffici giudiziari» . Quin-
di, non siamo di fronte alla solita sezion e
distaccata, ma alla costituzione di un giudic e
speciale da ricondurre, secondo la volontà
del proponente, alle esigenze di traduzion e
e di bilinguismo negli uffici giudiziari .

Tale ipotesi è coerente agli intenti dell a
proposta di legge del senatore Riz, ma no n
appare meno legittima se confrontata con
l'articolo 102 della Costituzione, che non
prevede l'istituzione di giudici speciali o d i
sezioni specializzate, se non con riferimento
alle materie (non, quindi, in rapporto all a
dislocazione dei cittadini italiani sul territo-
rio) .

D'altra parte, l'articolo 102 della nostra
Costituzione non nasce come un fungo, m a
trova la propria coerenza nel quadro degli
altri princìpi costituzionali, fra i quali s i
annovera quello fondamentale dell'ugua-
glianza dei cittadini di fronte alla legge .

In definitiva, l'ipotesi di una sezione spe-
cializzata competente non su determinate
materie, ma in rapporto alla qualità delle
persone, confligge a mio giudizio con l'arti-
colo 102 . Tale circostanza va ad aggiungers i
ai gravi motivi di perplessità che nutriam o
nei confronti della proposta di legge al no-
stro esame .

Queste sono le ragioni per le quali, signo r
Presidente, riteniamo si possa dire che gli
elementi di perplessità aumentino da parte
nostra man mano che gli articoli in discus-
sione dispiegano la propria incoerenza e il
proprio intrinseco valore di conflitto con le
norme costituzionali vigenti; ciò vale, so-
prattutto, per l'articolo 3 .

La nostra contrarietà è radicata profonda -
mento nella normativa in esame, fino al
punto di spiegare, giustificare ed — osere i
dire — imporre il voto contrario sull'articolo

3 e su un provvedimento che, nel suo com-
plesso, umanamente può anche trovare una
propria giustificazione nelle velleità dei pro -
ponenti, ma che rimane inaccettabile alla
luce dei princìpi della Costituzione, che que -
sta Camera deve tenere presenti nell'elabo-
rare e nel produrre le leggi dirette a tutti i
cittadini . Lo ripeto: quei princìpi vanno ri-
spettati e non possono assolutamente esser e
derogati (Applausi dei deputati del grupp o
MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Martino .
Ne hg facoltà .

GUIDO MARTINO . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, pesa sull'aula, ed è quasi
palpabile, una stanchezza profonda ed av-
vertita. Tutto ciò, signor rappresentante del
Governo, non è dovuto solamente al tempo
trascorso a dibattere su questi temi, ma ,
direi, nasce dall'inanità degli sforzi, raziona-
li ed intellettuali, profusi da parte di un'op-
posizione seria ed oculata, la quale — sull a
base del dettato costituzionale e dei princìp i
giuridici — ha condotto un'azione indubita-
bilmente ed incontrovertibilmente seria, ch e
raramente ha potuto raggiungere — laddove
forse era financo necessario — qualche tono
apparentemente demagogico .

Signor Presidente, non vi è ampollosità né
retorica; il riferimento è, puntuale e preciso ,
al provvedimento sottoposto questa sera al-
l'attenzione dell'Assemblea, che dovrebbe
tener conto di quanto sanciscono gli articoli
3 e 102, secondo comma, della nostra Costi-
tuzione. Non vi sono infingimenti da part e
di un'opposizione corretta, ma la serietà di
un intervento che dovrebbe godere dell'a-
scolto del Governo e della Presidenza .

Signor Presidente, mi consentirà, quasi a
suggello degli interventi svolti dall'opposi-
zione, la lettura del primo comma dell'arti-
colo 3 della Costituzione, dedicata a lei e
all'Assemblea. Esso recita : «Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono egual i
davanti alla legge, senza distinzione di sesso ,
di razza, di lingua, di religione, di opinion i
politiche, di condizioni personali e sociali» .
Da qui discende il dovere dello Stato d i
eliminare eventuali diseguaglianze tra i cit-
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tadini che si manifestino in ordine alle qua-
lità richiamate.

No, signor Presidente, no, signor rappre-
sentante del Governo, ai sensi dell'articolo
102 della Costituzione non si sarebbe dovu-
to . . .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi pre -
go di permettere all'onorevole Martino di
parlare, senza doversi affaticare per fare in
modo che la sua voce non sia coperta dal
brusio !

GUIDO MARTINO . La ringrazio, Presiden-
te. Il tema è chiuso . Non'voglio ricorrere ad
altre considerazioni . Mi sembra opportuno
fare un richiamo alla logica più stringente ,
perché domani stesso il provvedimento po-
trebbe essere rinviato alla Camera dal Presi -
dente della Repubblica .

Secondo la nostra Costituzione «non pos-
sono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali . Possono soltanto istituirs i
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, an-
che con la partecipazione di cittadini idone i
estranei alla magistratura» .

Signor Presidente, onorevole rappresen-
tante del Governo, si parla dell'istituzione
presso organi giudiziari ordinari di sezion i
specializzate per determinate materie . Vi-
vaddio, qui non si tratta di materie, ma di
dati statistici relativi alla presenza di etni e
diverse su un territorio .

Concludo con profonda amarezza e pro-
fonda stanchezza per l'inutilità, che avverto ,
delle argomentazioni giuridiche e razionali
sulle quali abbiamo fondato un'opposizion e
seria e controllata .

Voglia il cielo che il Presidente della Re -
pubblica decida di rinviare il provvedimen-
to, se approvato nel testo sottoposto al no-
stro esame, perché in contrasto con la
Costituzione .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto.

Procediamo ora alla votazione, per appel-
lo nominale, sull'articolo 3 della proposta di
legge n. 4496, nel testo approvato dal Sena-
to, di cui la Commissione propone la reie-
zione e sulla cui approvazione, senza emen-

damenti e senza articoli aggiuntivi, il Gover-
no ha posto la questione di fiducia .

Votazione per appello nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione per
appello nominale sull'articolo 3 della proposta
di legge n . 4496, nel testo approvato dal Senato .

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

(Segue il sorteggio) .

Comincerà dall'onorevole Bernasconi .
Si faccia la chiama .

RENZO PATRIA, Segretario, fa la chiama .

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la votazio-
ne ed invito i deputati segretari a procedere
al computo dei voti .

(I deputati segretari procedono al compu-
to dei voti) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della
votazione per appello nominale sull'articol o
3 della proposta di legge n . 4496, nel testo
del Senato, sulla cui approvazione il Gover-
no ha posto la questione di fiducia :

Presenti	 403
Votanti	 392
Astenuti	 1 1
Maggioranza	 197

Hanno risposto sì	 249
Hanno risposto no	 143

(La Camera approva) .

Si intendono pertanto respinti tutti gli
emendamenti presentati all'articolo 3 .

Hanno risposto sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
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Alagna Egidio
Messi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Angelini Piero
Anselmi Tina
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nell o
Barbalace Francesc o
Baruffi Luigi
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franc o
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Caroli Giuseppe
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando

Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giusepp e
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
Dal Castello Mario
D'Alla Salvatore
D'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Farigu Raffaele
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rin o
Formigoni Roberto
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Fornasari Giusepp e
Foti Luigi
Fracanzani Carl o
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giusepp e
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvan o
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renz o

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergi o
Matullc Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merollc Carlo

Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Arma Mari a

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Orest e
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmarco
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Yiermartini Gabriele
Pietrini Vincenz o
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pumilia Caloger o

Rabino Giovanni Battista
Radi Lucian o
Raffaello Mario
Ravasio Renato •
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocello Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
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Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Saladino Gaspare
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giusepp e
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carl o
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno risposto no:

Abbatangelo Massimo
Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ad a
Beebe Tarantelli Carole
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruni Giovanni
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Cavagna Mario
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenz o
Ciancio Antonio
Cicciomessere Roberto
Cicerone Francesc o
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
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Costa Alessandro
Crippa Giusepp e

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
De Jiulio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franc o

Gabbuggiaru Eiio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gorgoni Gaetano
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martino Guido
Masina Ettore

Masini Nadi a
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna

Nania Domenico
Nardone Carmine
Negri Giovann i
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesc o
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
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Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tatarella Giuseppe
Tessari Alessandr o
Testa Enrico
Torelli Giuseppe
Tremaglia Mirko

Valensise Raffaele
Violante Luciano

Si sono astenuti :

Andreis Sergio
Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alesandra
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Costa Raffaele
Donati Anna
Lanzinger Gianni
Mattioli Gianni Francesco
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo

Sono in missione :

Abete Giancarlo
Amodeo Natale
Aniasi Aldo
Andreoli Giuseppe
Babbini Paolo
Bevilacqua Cristina
Bianchini Giovanni
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borruso Andrea
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Castagnetti Pierluigi
Caveri Luciano
Cimmino Tancredi
Cresco Angelo Gaetano
D'Addario Amedeo
d'Aquino Saverio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Luca Stefano

Del Pennino Antonio
Fincato Laura
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Madaudo Din o
Mancini Vincenzo
Massano Massim o
Michelini Alberto
Mongiello Giovanni
Pallanti Novello
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Romita Pierluigi
Rossi Alberto
Russo Franco
Sanfilippo Salvatore
Santoro Italico
Savio Gastone
Spini Valdo
Susi Domenico
Tassi Carlo
Tempestini Francesco
Viscardi Michele
Zoso Giuliano

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti al titolo della proposta
di legge :

Sostituire il titolo con il seguente:

Norme per il potenziamento degli organic i
della corte di appello di Trento in prevision e
della entrata in vigore del decreto del Presi -
dente della Repubblica 15 luglio 1988, n .
574, recante norme di attuazione dello sta-
tuto speciale per la regione Trentino-Alto
Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadin i
con la pubblica amministrazione e nei pro -
cedimenti giudiziari .

Tit . 1 .

Fagni, Recchia, Mellini, Biondi ,
Russo Spena, Calamida, Gor-
goni .
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Sostituire il titolo con il seguente :

Istituzione del tribunale per i minorenni ,
del tribunale di sorveglianza e dell'ufficio di
sorveglianza di Bolzano. Istituzione presso
la corte di appello di Trento di una sezione
per i procedimenti provenienti dal tribunal e
e dalla pretura circondariale di Bolzano .

Tit . 2.
Gargani .

Sostituire il titolo con il seguente :

Istituzione di una sezione specializzat a
di lingua tedesca della corte d'appello i n
Trento .

Tit . 3 .

Martinat, Tassi, Berselli, Cara -
donna, Colucci Gaetano .

Avverto che tali emendamenti sono pre-
clusi a seguito dell'avvenuta approvazione ,
senza emendamenti, degli articoli 1, 2 e 3 ,
nel testo trasmesso dal Senato, della propo-
sta di legge n . 4496 .

Sono stati presentati i seguenti ordini de l
giorno:

La Camera,

ad esaurimento della discussione sulla
proposta di legge n . 4496 ;

udita la replica del Governo ;

premesso che :

l'istituzione di una sezione distaccata a
Bolzano della corte d'appello di Trento s i
giustifica in un quadro di positiva tutel a
dell'uso della lingua da parte degli apparte-
nenti alla minoranza tedesca e ladina secon-
to il precetto costituzionale (articoli 2, 3, 6
della Costituzione e 100 dello Statuto d i
autonomia del Trentino-Alto Adige) ;

il provvedimento in esame, avvicinand o
l'amministrazione della giustizia ai bisogn i
del cittadino, deve garantire l'assoluta im-
parzialità del giudizio e l'estraneità dell a
magistratura al conflitto etnico, anche cu-
rando che l'ambito territoriale in cui vengo -
no scelti i magistrati della corte d'appello sia
il più ampio possibile e dunque nazionale,

impegna il Governo :

ad esercitare la delega di cui all'articolo
2 della proposta di legge secondo i princìp i
enunciati escludendo la regola della propor-
zionale etnica e mantenento i magistrati
della corte d'appello, anche se distaccati a
Bolzano, nei ruoli nazionali ;

ad organizzare presso gli uffici giudiziar i
di Bolzano strutture e dotazioni di mezzi e
di personale al fine di garantire nei process i
il diffuso bilinguismo senza oneri per i pri-
vati .

9/4496/ 1
«Raffaelli, Lanzinger, Azzolini» ;

La Camera ,

udite le dichiarazioni del ministro per le
riforme istituzionali e gli affari regionali ,
onorevole Martinazzoli, rese a nome del
Governo a conclusione del dibattito parla-
mentare sulla proposta di legge «Istituzion e
in Bolzano di una sezione distaccata della
corte d'appello di Trento» ,

impegna lll Governo :

1) a emanare entro il mese di novembr e
1991 le residue norme d'attuazione del pac-
chetto di autonomia che — come ha riferito
il Governo riguardano :

a) i poteri di indirizzo e coordinamento ;

b)i rapporti finanziari tra Stato e region e
e tra Stato e provincia autonoma ;

c)l'insegnamento della lingua tedesca in
determinate materie nel conservatorio d i
musica di Bolzano ;

2) a considerare così conclusa l'attuazio-
ne dello statuto di autonomia del Trentino -
Alto Adige e del «pacchetto» e, conseguen-
temente, a considerare definitivamente
sciolte le commissioni dei sei e dei dodici ;

3) a intraprendere le necessarie iniziative
e procedure volte ad ottenere dal Governo
austriaco il rilascio della quietanza liberato -
ria per la chiusura della vertenza ;

4) a riferire entro il 1991 in Parlamento
sull'intero iter attuativo dello statuto e a
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presentare una proposta per l'istituzione d i
nuovi più corretti e democratici strumenti d i
collegamento tra il Parlamento e il Governo ,
da una parte, e il Trentino-Alto Adige, dal -
l'altra .

9/4496/2
«Fagni, Recchia, Ferrandi» ;

La Camera,

al termine della discussione del disegno
di legge n. 4496;

preso atto delle dichiarazioni del Gover-
no nella seduta dell'8 ottobre 1991, con le
quali si è asserito che la istituzione in Bolza-
no di una sezione distaccata della corte d i
appello di Trento non comporterà alcuna
applicazione del principio della proporziona-
lità etnica fissato dall'articolo 89 dello statu-
to del Trentino-Alto Adige ;

considerato, inoltre, che questo provve-
dimento non costituisce attuazione del «pac-
chetto» per l'Alto Adige ma un'autonoma
scelta del Parlamento italiano, e che pertan-
to le sue disposizioni debbono essere inter-
pretate ed attuate sulla base di princìp i
generali dell'ordinamento giudiziario ,

impegna il Governo

ad attenersi, in sede di attuazione del prov-
vedimento, ai princìpi sopra enunciati .

9/4496/3

«La Malfa, Gorgoni, Battaglia,
Bogi, Bruni Giovanni, Casta-
gnetti Guglielmo, De Carolis ,
Dutto, Ermelli Cupelli, Galas-
so, Grillo Salvatore, Mammì ,
Martino, Medri, Nucara, Pel-
licanò, Poggiolini, Ravaglia» ;

La Camera,

al termine della discussione del disegno
di legge n . 4496;

preso atto delle dichiarazioni del Go-
verno nella seduta dell'8 ottobre 1991, con
le quali si è asserito che la istituzione in
Bolzano di una sezione distaccata della cort e
di appello di Trento non comporterà alcuna

applicazione del principio della proporziona -
lità etnica fissato dall'articolo 89 dello statu-
to del Trentino-Alto Adige ;

considerato, inoltre, che questo provve-
dimento non costituisce attuazione del «pac-
chetto» per l'Alto Adige ma un'autonoma ,
scelta del Parlamento italiano, e che pertan-
to le sue disposizioni debbono essere inter-
pretate ed attuate sulla base di princìp i
generali dell'ordinamento giudiziario ;

impegna il Governo

ad attenersi, in sede di attuazione del prov-
vedimento, ai princìpi sopra enunciati .

9/4496/4

«Fini, Servello, Valensise, Marti-
nat, Parigi, Del Dormo, Sospi-
ri, Rallo, Senter, Baghino, Al-
pini, Abbatangelo, Berselli ,
Caradonna, Colucci Gaetano ,
Franchi, Lo Porto, Macaluso ,
Maceratini, Massano, Matteo-
li, Nania, Parlato, Pazzaglia,
Pellegatta, Poli Bortone, Rau-
ti, Rubinacci, Tassi, Tatarella,
Trantino, Tremaglia, Viviani» ;

La Camera ,

impegna il Governo

ad uniformare ogni decisione di competenz a
dello Stato italiano, in qualunque sede inter -
nazionale, avente per oggetto la Slovenia, la
Croazia e, più vastamente l'intero territori o
della odierna Federazione iugoslava, alla
precisa condizione che sia assicurata all a
minoranza di lingua italiana dell'Istria e
della Dalmazia l'identico trattamento che
l'Italia riconosce alla minoranza di lingu a
tedesca dell'Alto Adige .

9/4496/5 .

«Servello, Parigi, Fini, Macerati-
ni, Tremaglia, Pazzaglia, Va-
lensise, Baghino» ;

La Camera ,

a) tenuto presente che l'autonomia dell a
regione Trentino-Alto Adige è allo stato at-
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tuale in Europa, la più comprensiva e la più
garante per le minoranze;

b) considerato che attualmente si sta
chiudendo il «pacchetto» che tutelerà in
modo organico i diritti culturali, linguistic i
ed economici delle popolazioni del Trentino -
Alto Adige;

c) rilevato che le richieste che la «Neue
Mitte» intende portare avanti (in breve l'a-
vocazione, attraverso una autoattribuzione
di un nuovo status giuridico istituzionale, di
tutte le competenze amministrative e legisla-
tive, lasciando al Governo di Roma sol o
quelle relative alla politica estera, alla difes a
ed alla moneta) costituirebbero in pratica
una secessione dallo Stato italiano ;

d) sottolineato che il ricatto della Siidti-
roler Volkspartei nell'avanzare sempre nuo-
ve richieste oltre quelle già pattuite ed ap-
provate con il Governo italiano, costituisc e
di fatto una violenza alla quale non è più
possibile cedere, perché fornirebbe un esem-
pio negativo a quelle forze disgregatrici lo -
cali, mettendo quindi in pericolo l'ordina -
mento dello Stato italiano ;

impegna il Governo

a dare il proprio consenso all'entrata del -
l'Austria nella CEE alla condizione che l'Au-
stria all'atto dell'adesione alla Comunità eu-
ropea sottoscriva una clausola che la
impegni a rispettare l ' integrità territoriale
dei suoi vicini, senza in alcun modo influen-
zare movimenti separatistici o finanziar e
partiti ed associazioni, volti a modificare
l'assetto territoriale di uno Stato .

9/4496/6 .

«Valensise, Fini, Servello, Tre-
maglia, Baghino, Senter, Poli
Bortone, Franchi, Tatarella,
Maceratini, Abbatangelo, So-
spiri, Rubinacci, Colucci, Pel-
legatta, Martinat, Rallo, Pari-
gi»

Avverto che l'ordine del giorno Servell o
n. 9/4496/5 non sarà ammesso al parere
del Governo, in quanto vertente su materia

estranea all'oggetto del provvedimento in
discussione .

Qual è il parere del Governo sui restanti
ordini del giorno presentati ?

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
per le riforme istituzionali e per gli affar i
regionali. Il Governo accoglie l'ordine de l
giorno Raffaelli n . 9/4496/1 . Accoglie inol-
tre come raccomandazione l'ordine del gior-
no Fagni n. 9/4496/2 . Per quanto riguarda
l'ordine del giorno La Malfa n . 9/4496/3, il
Governo lo accoglie, ma osserva che, poiché
i presentatori nella premessa fanno riferi-
mento a delle «asserzioni» e nel dispositiv o
fanno riferimento invece a dei «princìpi» ,
dovrebbero decidere se vogliono che il Go-
verno si attenga a delle asserzioni o a dei
princìpi! Comunque — ripeto — il Governo
accoglie l'ordine del giorno . Il Governo ac-
coglie ovviamente anche l'ordine del giorno
Fini ed altri n . 9/4496/4, che è identico
all'ordine del giorno La Malfa n. 9/4496/3 .

Il Governo, infine, è contrario all'ordine
del giorno Valensise n . 9/4496/6 perché non
può condividerne la premessa .

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori del-
l'ordine del giorno Raffaelli n . 9/4496/1 se ,
dopo le dichiarazioni del Governo, insistano
per la votazione dello stesso.

MARIO RAFFAELLI . Insisto, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordi-
ne del giorno Raffaelli n . 9/4496/1, accetta-
to dal Governo .

(È approvato) .

Chiedo all'onorevole Fagni se, dopo le
dichiarazioni del Governo, insista per l a
votazione del suo ordine del giorn o
n. 9/4496/2 .

EDDA FAGNI . Sì, signor Presidente, noi
insistiamo per la votazione e ci meraviglia-
mo che il ministro abbia accolto il nostro
ordine del giorno solo come raccomandazio-
ne, perché esso contiene dei concetti accet-
tati anche dal ministro .
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L'onorevole Martinazzoli ha infatti soste-
nuto che, una volta approvata la legge, il
Governo sarà pronto ad assolvere agli impe-
gni previsti . Non capisco, allora, perché il
nostro ordine del giorno venga accolto solo
come raccomandazione, quando sostenia-
mo tutto ciò nel primo comma del disposi-
tivo. Del resto, queste cose erano state gi à
dette nella risoluzione approvata nel 1988 .

Il comma 2 del dispositivo del nostro
ordine del giorno impegnava poi il Governo
a considerare conclusa l'attuazione dell o
statuto di autonomia. Mi pare che anche lo
statuto del 1972 assegnasse diciotto mesi d i
tempo per l'attuazione delle 137 misure
previste nello statuto stesso .

Sul disposto del comma 4 del dispositivo ,
che impegna il Governo a riferire entro i l
1991 in Parlamento sull'attuazione dello sta-
tuto, devo ricordare che anche il ministr o
ha concordato in sede di discussione .

Credo allora che l'ordine del giorno avreb-
be potuto essere accolto integralmente e no n
soltanto come raccomandazione . Nel caso
in cui il ministro confermasse il suo parere,
chiederemmo la votazione dell'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi
procedere nel prosieguo della seduta a vota-
zioni nominali mediante procedimento elet-
tronico, decorre da questo momento il ter-
mine di preavviso previsto dal comma 5
dell'articolo 49 del regolamento .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
per gli affari regionali ed i problemi i-
stituzionali. Chiedo di parlare per un chia-
rimento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
per gli affari regionali ed i problemi istitu-
zionali . Vorrei chiarire alla collega Fagn i
che il motivo per il quale abbiamo accolt o
come raccomandazione il suo ordine de l
giorno è che in esso è indicato il mese d i
novembre 1991 come termine ultimo per la
conclusione dell'attuazione delle misure in -
dicate .

È solo questa la ragione . Non mi piace,

infatti, prendere impegni senza un margi-
ne di approssimazione . Tuttavia se venisse
tolto il termine perentorio, con la soppres-
sione al punto 1) del dispositivo delle parole
«entro il mese di novembre 1991» e al punto
4) le parole «entro il 1991», accoglierei l'or-
dine del giorno senza la precisazione «come
raccomandazione» .

PRESIDENTE. Onorevole Fagni, accetta
di riformulare l'ordine del giorno nel sens o
indicato dal ministro Martinazzoli ?

EDDA FAGNI. Sì, signor Presidente, accet -
to di riformulare in tal senso l'ordine del
giorno n. 9/4496/2.

FERMO MINO MARTINAllOLI, Ministro
per gli affari regionali ed i problemi istitu-
zionali . Accolgo l'ordine del giorno Fagni n .
9/4496/2 .

PRESIDENTE. Onorevole Fagni, insiste
per la votazione del suo ordine del giorno n .
9/4496/2?

EDDA FAGNI. No, non insistiamo, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del
Governo chiedo ai presentatori se insistan o
per la votazione dell'ordine del giorno La
Malfa n . 9/4496/3 e dell'ordine del giorno
Fini n . 9/4496/4?

GAETANO GORGONI. Insisto per la vota-
zione dell'ordine del giorno La Malfa
n. 9/4496/3, di cui sono cofirmatario .

FRANCESCO SERVELLO . Insisto per la vor -
tazione dell'ordine del giorno Fini
n . 9/4496/4, di cui sono cofirmatario .

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli i -
dentici ordini del giorno La Malfa n .
9/4496/3 e Fini n . 9/4496/4, accettati dal
Governo .

(Sono approvati) .

Ricordo che l'ordine del giorno Parigi n .
9/4496/5 è stato dichiarato inammissibile .
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GASTONE PARIGI. Chiedo di parlare sul-
l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI. Signor Presidente, mi
inchino dinanzi alla sua interpretazion e
circa l'inammissibilità del mio ordine de l
giorno .

Trattandosi però di un'interpretazione ,
vorrei dirle che dissento anche se soltant o
dal punto di vista formale . Con questo ordi-
ne del giorno, infatti, noi ponevamo come
centrale la questione della quale abbiamo
parlato ininterrottamente per due giorni .

Il nostro ragionamento si incardinava ap-
punto su tale questione ; ed è proprio pe r
questo che, io pur inchinandomi dinanzi alla
sua interpretazione, la ritengo errata .

In definitiva, la nostra intenzione era quel-
la di estendere agli italiani dell'Istria, dell a
Slovenia, della Croazia e della Dalmazia l o
stesso trattamento che il Governo riserv a
alla minoranza tedesca in Alto Adige .

Avevamo posto dunque la questione dell a
minoranza tedesca, sulla quale stiamo discu-
tendo da due giorni, al centro delle nostr e
argomentazioni . In altri termini, ci eravamo
permessi di raccomandare, convinti di pote r
registrare un consenso unanime, l'estensio-
ne del trattamento previsto per la minoranza
tedesca agli italiani che non meritano certa-
mente meno della minoranza tedesca in Alt o
Adige .

Per questo pur accettando l'ordine che le i
ha impartito dissento dal punto di vist a
sostanziale .

PRESIDENTE. Ne prendo atto . È suffi-
ciente leggere l'ordine del giorno per render -
si conto che il Presidente non è andato al di
là di quelli che sono i suoi poteri .

Chiedo ora ai presentatori dell'ordine de l
giorno Valensise n . 9/4496/6 se insistano
per la votazione del loro ordine del giorno ,
non accettato dal Governo .

PIERANTONIO MIRxo TREMAGLIA . Sì, insi-
stiamo, signor Presidente e chiedo di parlar e
per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PIERANTONIO MIRK0 TREMAGLIA . Signor
Presidente, ho preso atto che il ministro no n
ha accolto la premessa del nostro ordine de l
giorno; debbo allora chiedergli se accolga i l
dispositivo.

Noi chiediamo che l'ordine del giorno
venga votato per parti separate . Di cosa si
tratta? Si tratta di bloccare un pericoloso
progetto di questo nuovo centro della Vol-
kspartei che vuole mantenere quella frattura
e quel conflitto che noi volevamo completa -
mente eliminare .

Cosa diciamo noi al Governo e al Parla-
mento?

La facoltà di indirizzo e di coordinament o
da parte della provincia di Bolzano, in con-
trapposizione allo Stato centrale (che poi è
l'ultima parte del pacchetto), è stata consi-
derata inammissibile dalla Corte costituzio-
nale che sul punto ha emanato la sentenz a
n. 242 del 1989 nella quale si afferma chia-
ramente che l'autonomia della provincia d i
Bolzano non ha un fondamento costituzio-
nale di natura diversa da quello proprio delle
altre regioni e province a statuto speciale ,
né è soggetta a limiti costituzionali concet-
tualmente e qualitativamente diversi . Sotto
tale aspetto, pertanto, sussistono tutti i pre-
supposti perché anche nei confronti della
provincia di Bolzano valgano quelle esigenze
unitarie insuscettibili di frazionamento e d i
localizzazione territoriale che sottostanno ai
limiti costituzionalmente previsti verso l e
competenze regionali e che autorizzano lo
Stato ad esercitare, nei confronti delle auto-
nomie regionali e provinciali, una funzione
di indirizzo e di coordinamento .

Cosa avviene in questo momento? Viene
prospettato il «nuovo piano» il che signific a
che essi abbandonano o intendono abbando-
nare il pacchetto per arrivare a un trattato d i
amicizia che superi quanto attuato e faccia
sì che tutte le disposizioni e le competenze ,
anche di natura legislativa, passino alla pro-
vincia di Bolzano, lasciando allo Stato cen-
trale di Roma soltanto quelle competenze
che riguardano la politica estera, quella della
giustizia e quella della moneta. Praticamen-
te siamo alla secessione . Proprio quando lo
stato federale di Bossi è fallito prima ancora
di nascere per la sensibilità e l'intelligenz a
degli italiani, ci troviamo, signor ministro,
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di fronte a questo evento o quanto meno d i
fronte a questo pericolo .

Ed allora noi diciamo al Governo che ,
prima che si arrivi ad una permanente
rottura fra gli italiani di lingua italiana
e gli italiani di lingua tedesca, e prima
che l'Austria faccia il suo ingresso nella
Comunità europea, il nostro consenso de-
v'essere condizionato al rilascio della fa-
mosa quietanza liberatoria . Inoltre, con
il nostro ordine del giorno, intendiam o
impegnare il Governo a dare il propri o
consenso alla sua entrata nella Comunit à
alla condizione che l'Austria, all'atto del -
l'adesione alla Comunità europea, sotto -
scriva una clausola che la impegni a ri-
spettare l'integrità territoriale dei suoi vicini ,
senza in alcun modo influenzare moviment i
separatistici o finanziare partiti o asso-
ciazioni volti a modificare l'assetto ter-
ritoriale di uno Stato .

Il ministro a nome del Governo ci dice di
no! Siamo davvero ad una situazione para-
dossale, anacronistica, direi indecente sul
piano dell'unità nazionale . La nostra è un a
richiesta che qualsiasi paese, qualsiasi Stato
che tale voglia continuare ad essere, accet-
terebbe perché è legittima anche sul piano
dei rapporti internazionali . Visto che si vuo-
le ancora una volta internazionalizzare que -
sto problema, noi diciamo che proprio sul
piano internazionale uno Stato che abbia un
minimo di dignità deve essere in grado di
dire all'Austria — che non è certamente la
grande potenza vincitrice della second a
guerra mondiale — che non può porsi al di
sopra di noi e che noi non possiamo stare in
una posizione di sudditanza. Si deve dire
all'Austria : chiudiamo tutte le vertenze .

Siccome il suo ingresso nella Comunità
dipende anche da noi, mi sembra che la
condizione da noi postulata debba esser e
considerata necessaria e indispensabile da
un Governo che davvero possa essere defi-
nito tale . Mi sembra però che il Govern o
voglia minare ancor di più la propria credi-
bilità con gli italiani e con i suoi interlocutori
internazionali .

Signor Presidente, insistiamo pertanto per
la votazione dell'ordine del giorno, che chie -
diamo avvenga per parti separate nel senso
di votare prima la parte motiva e quindi il

dispositivo (Applausi dei deputati del grup-
po del MSI-destra nazionale).

PRESIDENTE. Avverto che, poiché sulla
parte motiva dell'ordine del giorno Valensis e
n . 9/4496/6 è stata richiesta la votazion e
nominale, che avverrà mediante procedi -
mento elettronico, dovrebbe ora attenders i
l'ulteriore decorso del. termine di preavviso .
Ritengo per altro che, se non vi sono o-
biezioni, si possa procedere subito alla vo-
tazione.

(Così rimane stabilito) .

Passiamo ai voti .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indìco la votazione nomi -
nale, mediante procedimento elettronico ,
sulla parte motiva dell'ordine del giorn o
Valensise n. 9/4496/6, non accettato dal
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Ricordo che le missioni concesse nell e
sedute precedenti ed in quella odierna son o
in numero di 49 .

Procedo all'appello dei deputati in mis-
sione .

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testè chiamati 47 ri-
sultano assenti, resta confermato il numero
di 47 missioni, salvo evenutali rettifiche in
base ai risultati della votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . 309
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . 307
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . 2
Maggioranza	 154

Hanno votato sì	 29
Hanno votato no	 278

Sono in missione 47 deputati .

(La Camera respinge) .
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Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sul dispositivo
dell'ordine

	

del

	

giorno

	

Valensise
n. 9/4496/6, non accettato dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . 298
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . 297
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . 1
Maggioranza	 149

Hanno votato sì	 10
Hanno votato no	 287

Sono in missione 46 deputati .

(La Camera respinge).

PIERANTONIO MIRK0 TREMAGLIA . Bravo
ministro di Brescia austriacante! Brescia, la
leonessa, con l'Austria! Gli austriacanti han -
no votato !

Si riprende la discussion e

PRESIDENTE . Passiamo alle dichiarazio -
ni di voto finali .

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

FRANCESCO SERVELLO . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, onorevole rappre-
sentante del Governo, ormai ho l'impres-
sione che il dado sia tratto e che l'iter
di questa proposta di legge stia arrivando ,
tra un colpo di mano e l'altro, al su o
epilogo .

I rappresentanti della Siidtiroler Vol-
kspartei potranno segnalare la loro vittoria
alle genti di lingua tedesca dell'Alto Adig e
avendo ottenuto, caso più unico che rar o
nella storia parlamentare di questo dopo -
guerra, che un'intesa di Governo, raggiunta
attraverso trattative a livello di partito tra l a
Volkspartei, la democrazia cristiana ed i l
partito socialista, ed estranea al pacchetto ,
venga oggi sanzionata attraverso una serie

di votazioni che non sono libere per quanto
concerne la maggioranza che sostiene que-
sto Governo .

Il Governo infatti, trincerandosi dietro
l'alibi degli emendamenti presentati dal
gruppo del Movimento sociale italiano, ha
giustificato, caso unico nella storia parla-
mentare, lo ripeto, non solo il suo appoggi o
integrale ad una proposta di legge di inizia -
tiva del Siidtiroler Volkspartei, ma anche la
posizione per tre volte della questione d i
fiducia .

Ci accingiamo ora all'ultimo voto . Non
posso anticipare che tipo di voto sarà dal
punto di vista regolamentare, perché non
conosco formalmente le decisioni della Pre -
sidenza della Camera, ma temo che anch e
in questo caso, in un modo o nell'altro ,
prevarrà la spinta del Governo e della sua
maggioranza per imporre attraverso un vot o
palese la regola del conformismo e dell'ob-
bedienza alle segreterie dei partiti di mag-
gioranza .

In questa situazione denunciamo il sopru-
so compiuto dal Governo nei confronti della
sua maggioranza, prona, obbediente e priv a
di qualsiasi reazione, salvo il caso di alcun i
deputati del gruppo liberale il cui comporta-
mento lineare e corretto va segnalato rispet -
to al conformismo e all'appiattimento dell a
volontà e della coscienza dei singoli parla-
mentari del resto della maggioranza . È una
vittoria della Sùdtiroler Volkspartei! È una
sconfitta del Governo per la sua viltà, per
aver soggiaciuto alle imposizioni, agli ukase
e all'ultimatum della Volkspartei . Non solo:
ma il Governo italiano è soggiaciuto anch e
alle influenze, dirette o indirette, esercitat e
dal governo di Vienna !

Una manifestazione di un tale tipo di viltà
la registriamo dall'esame di quanto è avve-
nuto in quest 'aula. In primo luogo, con
l'inversione dell'ordine del giorno e con
l'inserzione al secondo punto dell'esame del
provvedimento relativo alla attuazione della
misura 111 (disegno di legge n . 4633) . Sot-
tolineo che la misura 111 era l'unica prevista
dal pacchetto ed avrebbe completato il pac -
chetto stesso, determinando quindi il rila-
scio, di fatto e di diritto, della cosiddett a
quietanza liberatoria da parte del govern o
austriaco. No, il governo austriaco e lorsi -
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gnori, che qui rappresentano la Volksparte i
e l'Austria, hanno considerato come elemen-
to essenziale non la misura 111, ma la
concessione di una sezione distaccata della
corte di appello di Trento a Bolzano . Ciò ha
determinato, da parte del Governo e della
sua maggioranza, l'inversione dell'ordine
del giorno e il raggiungimento quindi di un a
votazione di questo tipo sulla proposta d i
legge n. 4496. Pertanto, solo successiva-
mente verrà esaminato il provvedimento
relativo alla misura 111 a favore della popo-
lazione alto-atesina .

Onorevoli rappresentanti del Governo ,
questa è una vostra sconfitta perché già ier i
l'onorevole Ebner vi ha fornito una prim a
risposta non solo in quest'aula, ma anch e
attraverso le dichiarazioni rilasciate ai gior-
nali . Si è trattato di una risposta in base alla
quale voi vi dovrete attendere che dal pros-
simo congresso della Volkspartei uscirà il
nuovo pacchetto, che porterà ad un vero e
proprio principio di secessione . Le prime
avvisaglie di tale fenomeno si avranno nel
corso del censimento, con la dichiarazione
di appartenenza all'uno o all'altro ceppo
linguistico, che sarà certamente influenzato
anche dalla vittoria della Volkspartei in que-
st'aula .

Nella sostanza, si vuole costringere l a
minoranza di lingua italiana in Alto Adige o
a soccombere alle pressioni e ai ricatti dell a
SVP — per ragioni legate al lavoro e alla
serenità della propria vita —, oppure ad
abbandonare quelle zone di frontiera, im-
portanti dal punto di vista storico, culturale,
politico e — se consentite — anche dal
punto di vista civile .

È una sconfitta quindi degli italiani d i
lingua italiana in Alto Adige! È la sconfitt a
del buon senso! Nessuno avrebbe dovut o
piegare il Governo e il Parlamento a quest o
«penultimatum» della Volkspartei; bisogna-
va reagire nelle forme appropriate, che sono
quelle della dignità, della responsabilità e
della considerazione che gli italiani di lingu a
italiana dell'Alto Adige non sono cittadini di
«serie B» rispetto a quelli di lingua tedesca,
ma cittadini con pari diritti e pari doveri !

Le prospettive, signor Presidente, sono
quelle della secessione, della richiesta del -
l'autodeterminazione e quindi del delegare

al Governo di Roma soltanto i problem i
relativi alla difesa, alla politica estera e all a
moneta (che sta molto a cuore alla Vol-
kspartei) .

Ma questa occasione, onorevole Presiden-
te della Camera, ci ha dato modo di pote r
registrare e valutare quel che accade ne l
mondo della informazione del nostro paese .
Gli atteggiamenti della stampa, ovattata ,
obbediente, prona, conformista, hanno con-
tribuito a stendere un largo velo di silenzio
su questa importante vicenda.

Onorevole Presidente — mi scusi se mi
rivolgo direttamente a lei —, nella giornata
di ieri ella si è prodigata nel tentativo d i
attirare l'attenzione della radiotelevisione
italiana su quanto accadeva in quest'aula e
segnatamente sull'atteggiamento, sulla line a
di azione e sulla condotta politica del Movi -
mento sociale italiano .

La risposta è stata non dico del tutto
negativa ma possibilista. I resoconti sono
stati striminziti, qualche rete non ne ha
parlato e la cosa più grave è accaduta oggi ,
signor Presidente, quando, a seguito di un
incidente, di uno scontro, di una polemica . . .

PRESIDENTE . Onorevole Servello, il
tempo!

FRANCESCO SERVELLO . Concludo, signor
Presidente .

La polemica — dicevo — è intervenut a
con un giornalista della radiotelevisione ita-
liana, il quale ha oggi testualmente dichia-
rato che, dopo questa volgare aggressione
(non so se sia stata volgare : penso sia stata
assolutamente urbana poiché la volgarità
non c'entrava minimamente) «mi sono con -
vinto ancora di più» — sottolineo : ancora di
più — «che è bene che i telegiornalist i
parlino poco dei missini» .

Si tratta di un dipendente di un ente di
Stato. Il signor Pirrotta è pagato regolar-
mente — credo in modo lauto — dall'ente
di Stato radiotelevisione italiana . Chiedo da
questa tribuna al Presidente del Consiglio
che intervenga per il licenziamento di questo
personaggio, che non onora la classe gior-
nalistica italiana (Applausi dei deputati del
gruppo del MSI-destra nazionale - Congra-
tulazioni) .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni .
Ne ha facoltà .

GAETANO GORGONI. Signor Presidente ,
ribadisco il voto fermamente e decisamente
contrario dei deputati del gruppo repubbli-
cano su questa proposta di legge ; non ag-
giungo altro, poiché ho avuto modo di espri -
mere la posizione del mio gruppo in altre
occasioni .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto finali .

Avverto che i gruppi del MSI-destra nazio -
nale e repubblicano hanno chiesto la vota-
zione segreta sul complesso del provvedi -
mento. La richiesta è stata motivata con
riferimento agli articoli 6 e 24 della Costitu-
zione, a loro volta richiamati dall'articolo 49

del regolamento .
La questione si presenta certamente deli-

cata, ma ritengo che essa vada risolta alla
luce delle finalità oggettive del provvedimen-
to, quali risultano dal suo contenuto speci-
fico .

Da questo punto di vista, va osservato che
il progetto di legge ha per oggetto l'istituzio -
ne a Bolzano di una sezione distaccata dell a
corte d'appello di Trento, senza recare di-
sposizioni concernenti la tutela delle mino-
ranze linguistiche e la azionabilità dei diritt i
avanti al giudice .

Trattandosi, cioè, di disposizioni riguar-
danti esclusivamente l'organizzazione giudi-
ziaria, sembra che esse attengano ai princip i
di cui all'articolo 102 della Costituzione, non
richiamato dall'articolo 49 del regolamento .

Aggiungo che il Governo ha affermato ,
attraverso il ministro Martinazzoli — il qual e
ha anche accolto apposito ordine del giorno
—, che «nel caso della sezione di corte
d'appello di Trento da ubicare a Bolzano . . .
alla provvista dei relativi uffici giurisdiziona -
li . . . si procede . . . senza applicare il principio
della proporzionale etnica» . E non sembra
che il provvedimento innovi sotto il profilo
dell'introduzione del bilinguismo, già attua-
ta alla corte d'appello di Trento in virtù dell a
lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n .
574 del 1988 .

Infine ricordo che il comma 1-quinquies
dell'articolo 49 del regolamento stabilisc e
che «lo scrutinio segreto può essere richiesto
solo sulle questioni strettamente attinenti a i
casi previsti nel comma 1» e quindi è neces-
sario applicare rigorosi criteri interpretativi ,
alla luce dei quali appare decisiva la consi-
derazione della non diretta incidenza de l
progetto di legge in esame sui princìpi richia -
mati dagli articoli 6 e 24 della Costituzione .

Per questi motivi, la Presidenza non ritie-
ne di poter accogliere la richiesta di votazio -
ne segreta .

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GIULIO MACERATINI . Signor Presidente ,
signori del Governo, colleghi, non sono abi-
tuato a far perdere tempo alle assemblee ,
quindi sarò rapidissimo; tranquillizzo tutti ,
perché mi rendo conto che siamo stanch i
dopo alcuni giorni di battaglie parlamentari :
noi del Movimento sociale, in particolare ,
questa stanchezza la sentiamo .

Tuttavia, ci dobbiamo tutti rendere conto
di quello che ci apprestiamo a votare . Rico-
nosciamo che la Presidenza ha fatto il pos-
sibile dichiarando «delicata» la questione ,
ma sembra a me che la soluzione adottata
sia veramente stravolgente quello che il re-
golamento stabilisce con una chiarezza indi-
scutibile .

Infatti, il regolamento prescrive la possi-
bilità del voto segreto, se richiesto (e in
questo caso la richiesta proviene dai collegh i
repubblicani e dal nostro gruppo), quando
si trattino alcune materie specificament e
indicate: fra queste vi è quella della tutela
delle minoranze linguistiche, sancita dall'ar-
ticolo 6 della Costituzione .

Mi sembra un atto di ipocrisia il voler far
credere — dimenticando tutto quello che è
successo per tre giorni in quest' aula, le
dichiarazioni dell'onorevole Piccoli e quell e
dei colleghi della Volkspartei — che di col-
po, tanto per dire, ci siamo trasferiti in
Australia e che da li abbiamo parlato di un
fatto oggettivo, cioè dell 'organizzazione giu -
diziaria italiana . Non abbiamo forse dibattu-
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to sulla tutela invocata, strainvocata ed
imposta al Parlamento — delle minoranz e
linguistiche?

Facciamo l'ipotesi che un domani, pe r
tutelare le minoranze linguistiche, si chied a
che vengano spostate dalla provincia di Bol-
zano le caserme italiane: ebbene, dato che
la legge ovviamente coinvolgerebbe il Mini-
stero della difesa, qualcuno potrebbe soste-
nere che la votazione non deve svolgersi a
scrutinio segreto poiché l'argomento in di-
scussione non è la tutela delle minoranz e
linguistiche . Vi è un limite al formalismo !
(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) . La sostanza è ben altra :
abbiamo parlato della condizione dei citta-
dini di lingua tedesca residenti a Bolzano e
della possibilità per loro di avere o meno un a
corte d'appello che parli il tedesco e ch e
provveda alle loro esigenze .

Quindi, signora Presidente, ci pare che
forse potrebbe essere riconsiderata la richie-
sta di votazione segreta da noi avanzata . Per
il peso che hanno i precedenti, l'odierna
decisione della Presidenza ci sembra vera-
mente uno strappo inaccettabile alle regole
che ci siamo liberamente dati in quest a
Assemblea (Applausi dei deputati del grup-
po del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del-
l'articolo 41, comma 1, del regolamento, su l
richiamo al regolamento dell'onorevole Ma-
ceratini, darò la parola, ove ne facciano
richiesta, ad un oratore contro e ad uno a
favore .

Lucio VIOLANTE. Chiedo di parlare a
favore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIANO VIOLANTE. Signora Presidente ,
abbiamo ascoltato con attenzione le motiva-
zioni da lei esposte ; certamente esse colgon o
un aspetto della questione, quello relativ o
alla forma del provvedimento. Vorrei qui
spiegare le ragioni per le quali noi non
condividiamo tale interpretazione .

L'articolo 6 della Costituzione stabilisc e
che «la Repubblica tutela con apposite nor-
me le minoranze linguistiche» . Ebbene, in

una visione moderna ed attuale dei diritti
delle minoranze, tutto ciò che riguarda le
minoranze stesse comporta una diversa or-
ganizzazione della struttura dello Stato .

Nel caso in discussione, creare un nuovo
ufficio giudiziario non è soltanto un proble-
ma di ordinamento giudiziario, tanto che
non è presente sui banchi del Governo i l
ministro di grazia e giustizia, ma il ministro
per le riforme istituzionali . La costituzione
di una sezione distaccata di corte d'appello
risponde ad un'esigenza sollevata in un or -
dine del giorno riguardante il rapporto fra
Stato e minoranze etniche e riguarda u n
modello di organizzazione dello Stato in
relazione alla presenza particolarmente for-
te in quell'area di minoranze che esercitano
il proprio diritto di avvalersi di una doppia
lingua.

Inoltre, Presidente, voglio aggiungere ch e
il Governo ha accettato e la Camera h a
approvato l'ordine del giorno Raffaelli n .
9/4496/1 che nella prima parte della pre-
messa recita: «l'istituzione della sezione di-
staccata a Bolzano della corte d'appello di
Trento si giustifica in un quadro di positiv a
tutela dell'uso della lingua da parte degli
appartenenti alla minoranza tedesca e ladi-
na, secondo il precetto costituzionale (arti-
coli 2,3 e 6 della Costituzione . . .» .

Il Governo ha pertanto accettato e la
Camera ha approvato un atto nel quale è
stabilito un preciso nesso tra l'istituzione
della sezione della corte di appello e i diritt i
delle minoranze .

Per questo complesso di ragioni, non con -
dividiamo l'interpretazione della Presiden-
za. Invitiamo, se possibile, a riflettere sulla
questione, che si presenta, se mi è consen-
tito, come un precedente in qualche mod o
rischioso (Applausi dei deputati dei grupp i
comunista-PDS, DP-comunisti e repubbli-
cano) .

TARCISIO GITTI . Chiedo di parlare contro .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TARCISIO Giri!. Intervengo per dichiarare
l'adesione alla decisione da lei adottata ,
Presidente .
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Credo si tratti di un caso abbastanza
interressante, da far valere anche per i l
futuro. Vorrei innanzi tutto ricordare al
collega Maceratini che la nuova disciplina
relativa alle modalità di votazione preved e
che di norma il voto sia palese . Se non si
parte da questo assunto, si traggono conse-
guenze errate, come mi pare sia stato fatt o
dai colleghi Maceratini e Violante . Quella
che ho indicato è la regola base fondamen-
tale .

Per le materie che incidono direttamente
sui princìpi e sui diritti di libertà di cui, ad
esempio, all'articolo 6 della Costituzione, si
può richiedere la votazione segreta . Potrà
sembrare singolare, ma le norme concer-
nenti l'istituzione di un tribunale sono di
carattere organizzatorio e pertanto non in-
cidono su diritti fondamentali, anche s e
certamente. . .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Questo ce lo
ha detto la Presidente !

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, l a
prego di lasciar parlare l'onorevole Gitti !

TARCISIO GITTI . . . . l'istituzione di una
sezione di corte d'appello ha effetti rilevanti
in riferimento alle modalità di tutela dei
diritti dei cittadini .

Tuttavia, nel caso in esame, oggetto del
provvedimento non è immediatamente que-
sta tutela, ma la predisposizione di una
struttura amministrativa dell'organizzazio-
ne giudiziaria .

Vorrei portare un altro esempio, per ren-
dere più chiaro il concetto esposto . Se fos-
simo stati chiamati a votare un pacchetto di
misure economiche a favore dell'Alto Adige ,
sarebbe stato chiesto lo scrutinio segreto ?
Credo proprio di no . Pertanto occorre per-
cepire la distinzione, sottile ma non evane-
scente, tra una norma che tuteli direttamen-
te princìpi e diritti ed una che conteng a
misure organizzative. In questo caso ci tro-
viamo di fronte alla seconda ipotesi ; pertan-
to, a mio giudizio, la soluzione adottata è
corretta e conforme allo spirito che è all a
base della modifica apportata al regolamen-
to della Camera (Applausi dei deputati del

gruppo della DC - Commenti del deputat o
Baghino) .

PRESIDENTE. Onorevoli Violante e Ma-
ceratini, riconosco la delicatezza della que-
stione e ho anche cercato di indicare le
ragioni per le quali a mio giudizio non s i
tratta di un'ipotesi riconducibile alle fatti -
specie previste dall'articolo 49 del regola-
mento, in riferimento agli articoli della Co-
stituzione richiamati .

Potrei citare nuovamente gli argoment i
menzionati : voglio solo sottolinearne uno ,
che a mio avviso è decisivo. Presso la corte
di appello di Trento è già attuato il principi o
del bilinguismo, in base alle norme del de-
creto del Presidente della Repubblica n . 574

del 1988 .
Onorevoli colleghi, sarebbe comprensibil e

il vostro riferimento ai diritti delle minoran-
ze se il bilinguismo, non praticato presso l a
corte di appello di Trento, fosse introdott o
per la sezione distaccata che si istituirà a
Bolzano. Ma — come ho ricordato — non è
così .

Pertanto il provvedimento in nulla innova
cotto questo rprofilo ed ha carattere esclusi-
vamente organizzatorio .

Ritengo pertanto che l'interpretazion e
della Presidenza non possa essere facilmente
confutata .

Passiamo alla votazione nominale finale .

Votazione finale
di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nomi-
nale finale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla proposta di legge n . 4496, di cui
si è concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 32 . — «Istituzione in Bolzano di una
sezione distaccata della corte di appello di
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Trento» (approvata dalla II Commission e
permanente del Senato) (4496) .

Presenti	 337
Votanti	 330
Astenuti	 7
Maggioranza	 166

Hanno votato si . . . 229
Hanno votato no . . . 10 1

(La Camera approva) .

Seguito della discussione del disegno di
legge: S. 2442-B — Interventi straordinari
per la funzionalità degli uffici giudiziari
e per il personale dell'Amministrazione
della giustizia (approvato dal Senato, mo-
dificato dalla Camera e nuovamente mo-
dificato dal Senato) (5159-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di leg-
ge, già approvato dal Senato, modificato
dalla Camera e nuovamente modificato dal
Senato: Interventi straordinari per la funzio-
nalità degli uffici giudiziari e per il personale
dell'Amministrazione della giustizia .

Ricordo che nella seduta del 7 ottobre
scorso si è conclusa la discussione sulle line e
generali delle modificazioni introdotte dal
Senato con gli interventi del relatore facent e
funzioni e del rappresentante del Governo .

Passiamo ora all'esame delle modificazio-
ni introdotte dal Senato .

La prima modifica è all'articolo 14, intro-
dotto dalla Camera in seconda lettura nel
seguente testo :

ART. 14 .

1 . Le vincitrici dei concorsi per vigilatric e
penitenziaria espletati o banditi alla data d i
entrata in vigore della legge 15 dicembre
1990, n. 395, nonché le idonee di cui all'ar-
ticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1 8
marzo 1989, n. 108, sono inquadrate ne i
ruoli del penale del Corpo di polizia peniten -
ziaria. Alla copertura dei posti rimasti vacan -
ti a seguito delle domande di inquadramento
nei ruoli amministrativi dell'Amministrazio-
ne penitenziaria del personale di cui all'arti-
colo 27, comma 1, della citata legge n . 395
del 1990, può provvedersi, entro il termine

del 10 luglio 1993, mediante assunzione
delle idonee dei concorsi per vigilatrice pe-
nitenziaria espletati nei tre armi precedent i
alla data di entrata in vigore della medesima
legge n . 395 del 1990 .

2. Il termine per la presentazione delle
domande per il transito del personale del
soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie
nei ruoli amministrativi dell'Amministrazio -
ne penitenziaria, previsto dall'articolo 27 ,
comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395, è prorogato fmo al 10 luglio 1991 . Oltre
tale data non è consentito revocare le do-
mande già presentate . Eventuali condizioni
o termini contenuti nelle domande si consi-
derano non apposti .

3. Entro lo stesso termine di cui al comm a
i e nei limiti delle vacanze dell'organico del
Corpo di polizia penitenziaria, il Ministero
di grazia e giustizia — Dipartimento del-
l'Amministrazione penitenziaria — è auto-
rizzato ad assumere, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971 ,
n. 276, personale femminile per l'espleta -
mento dei compiti già svolti dal personale
appartenente al soppresso ruolo delle vigila-
trici penitenziarie . Ai fini di quanto previsto
dall'articolo 2 del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica n . 276 del 1971, al
suddetto personale viene corrisposto il trat-
tamento economico già previsto per il cor-
rispondente profilo del soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie .

4. È altresì inquadrato nei ruoli del perso-
nale del Corpo di polizia penitenziaria il
personale per il quale, anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 15
dicembre 1990, n. 395, sia stato espletato
con esito favorevole l'accertamento dell'ido -
neità professionale ai sensi dell'articolo 12
della legge 2 aprile 1968, n. 482 .

5. I vincitori dei concorsi per sottotenent e
del disciolto Corpo degli agenti di custodi a
già espletati o in corso di espletamento all a
data di entrata in vigore della legge 1 5
dicembre 1990, n. 395, sono inquadrati nel
ruolo ad esaurimento previsto dall'articol o
25, comma 1, della medesima legge . Agli
stessi si applicano, in quanto compatibili, l e
disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa
quella riferita al mantenimento della sede di
servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della
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citata legge n. 395 del 1990, nonché le
norme che il Governo è delegato ad adottar e
ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della
presente legge, per disciplinare il passaggi o
ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Cor -
po degli agenti di custodia .

6 . Gli ufficiali distaccati presso il Corp o
degli agenti di custodia, ai sensi dell'articol o
41 del decreto legislativo luogotenenziale 2 1
agosto 1945, n. 508, da ultimo sostituit o
dall'articolo unico della legge 25 giugno
1956, n. 703, in servizio alla data di entrata
in vigore della legge 15 dicembre 1990, n .
395, e gli ufficiali che abbiano prestat o
servizio per almeno 15 mesi a decorrere da l
1 0 marzo 1989 nel Corpo degli agenti di
custodia ai sensi del citato articolo 41 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945, n. 508, sono inquadrati, a domanda,
dopo l'ultimo pari grado, nel ruolo ad esau-
rimento previsto dall'articolo 25, comma 1 ,
della citata legge n . 395 del 1990 . Agli stess i
si applicano, in quanto compatibili, le dispo -
sizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella
riferita al mantenimento della sede di servi -
zio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata
legge n. 395 del 1990, nonché le norme ch e
il Governo è delegato ad adottare ai sens i
dell'articolo 19, comma 1, della presente
legge, per disciplinare il passaggio ad altri
ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli
agenti di custodia .

Il Senato lo ha così modificato :

ART . 14 .

1 . Le vincitrici dei concorsi per vigilatrice
penitenziaria espletati o banditi alla data di
entrata in vigore della legge 15 dicembr e
1990, n . 395, nonché le idonee di cui all'ar-
ticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1 8
marzo 1989, n. 108, sono inquadrate nei
ruoli del personale del Corpo di polizia pe-
nitenziaria . Alla copertura dei posti rimasti
vacanti a seguito delle domande di inquadra -
mento nei ruoli amministrativi dell'Ammini -
strazione penitenziaria del personale di cu i
all'articolo 27, comma 1, della citata legge
n. 395 del 1990, può provvedersi, entro i l
termine del 10 luglio 1993, mediante assun-
zione delle idonee dei concorsi per vigilatri -

ce penitenziaria espletati nei tre anni prece-
denti alla data di entrata in vigore della
medesima legge n . 395 del 1990 .

2. Il termine per la presentazione dell e
domande per il transito del personale de l
soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziari e
nei ruoli amministrativi dell'Amministrazio-
ne penitenziaria, previsto dall 'articolo 27 ,
comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n .
395, è prorogato fmo a tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge .
Oltre tale data non è consentito revocare le
domande già presentate . Eventuali condizio-
ni o termini contenuti nelle domande si
considerano non apposti .

3. Entro lo stesso termine di cui al
comma 1 e nei limiti delle vacanze dell'or-
ganico del Corpo di polizia penitenziaria, i l
Ministero di grazia e giustizia Diparti -
mento dell'Amministrazione penitenziari a
— è autorizzato ad assumere, ai sensi de l
decreto del Presidente della Repubblica 3 1
marzo 1971, n . 276, personale femminile
per l'espletamento dei compiti già svolti
dal personale appartenente al soppresso
ruolo delle vigilatrici penitenziarie . Ai fmi
di quanto previsto dall'articolo 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n .
276 del 1971, al suddetto personale viene
corrisposto il trattamento economico già
previsto per il corrispondente profilo de l
soppresso ruolo delle vigilatrici penitenzia-
rie .

4. E altresì inquadrato nei ruoli del perso-
nale del Corpo di polizia penitenziaria i l
personale per il quale, anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 1 5
dicembre 1990, n. 395, sia stato espletato
con esito favorevole l'accertamento dell'ido-
neità professionale ai sensi dell' articolo 1 2
della legge 2 aprile 1968, n . 482 .

5. I vincitori dei concorsi per sottotenente
del disciolto Corpo degli agenti di custodia
già espletati o in corso di espletamento alla
data di entrata in vigore della legge 1 5
dicembre 1990, n . 395, sono inquadrati nel
ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo
25, comma 1, della medesima legge . Agli
stessi si applicano, in quanto compatibili, l e
disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa
quella riferita al mantenimento della sede d i
servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della
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citata legge n. 395 del 1990, nonché le
norme che il Governo è delegato ad adottare
ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della
presente legge, per disciplinare il passaggi o
ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Cor-
po degli agenti di custodia .

6 . Gli ufficiali distaccati presso il Corpo
degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo
41 del decreto legislativo luogotenenziale 2 1
agosto 1945, n. 508, da ultimo sostituito
dall'articolo unico della legge 25 giugno
1956, n. 703, in servizio alla data di entrata
in vigore della legge 15 dicembre 1990 ,
n. 395, e gli ufficiali che abbiano prestato
servizio per almeno 15 mesi a decorrere dal
10 marzo 1989 nel Corpo degli agenti di
custodia ai sensi del citato articolo 41 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945, n. 508, sono inquadrati, a domanda ,
dopo l'ultimo pari grado, nel ruolo ad esau-
rimento previsto dall'articolo 25, comma 1 ,
della citata legge n . 395 del 1990 . Agli stessi
si applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella
riferita al mantenimento della sede di servi -
zio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata
legge n . 395 del 1990, nonché le norme che
il Governo è delegato ad adottare ai sens i
dell'articolo 19, comma 1, della presente
legge, per disciplinare il passaggio ad altri
ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli
agenti di custodia .

Nessuno chiedendo di parlare e non es-
sendo stati presentati emendamenti, pongo
in votazione l'articolo 14 nel testo modi-
ficato dal Senato ed accettato dalla Com-
missione.

(È approvato) .

La successiva modifica è all'articolo 18,
introdotto dal Senato nel seguente testo :

ART. 18.

1 . La Tabella E allegata alla legge 1 5
dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla
Tabella E di cui all'allegato B alla present e
legge .

L'Allegato B, annesso all'articolo 18, nel
testo del Senato è del seguente tenore :

ALLEGATO B.
(Articolo 18) .

TABELLA E

SEDI E CIRCOSCRIZIONI
DEI PROVVEDITORATI REGIONAL I

DM:AMMINISTRAZIONE PENTIENZIARI A

Torino :

	

Piemonte e Valle d'Aosta
Milano: Lombardia
Genova: Liguria
Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia

e Trentino-Alto Adige
Bologna: Emilia-Romagna
Firenze: Toscana
Ancona: Marche
Perugia: Umbria
Roma :

	

Lazio
Pescara: Abruzzo-Molise
Napoli: Campania
Bari :

	

Puglia
Potenza: Basilicata
Catanzaro : Calabria
Palermo : Sicilia occidentale
Messina: Sicilia orientale
Cagliari: Sardegna

Nessuno chiedendo di parlare e non es-
sendo stati presentati emendamenti, pongo
in votazione l'articolo 18 con l'allegato B,
nel testo del Senato, accettato dalla Com-
missione .

(È approvato) .

La successiva modifica è all'articolo 21 ,
che la Camera aveva approvato nel seguent e
testo :

ART. 21 .

1. Il quadro G della tabella IV dell'allegato
II al decreto del Presidente della Repubblic a
30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal ,
quadro di cui all'allegato B alla presente
legge .

2. I ruoli del personale con qualifiche non
dirigenziali e le relative dotazioni organich e
dell'amministrazione degli archivi notaril i
sono stabiliti dalla tabella di cui all'allegato
C alla presente legge .

3. Con decreto del Ministro di grazia e
giustizia è stabilito il numero degli impiegati
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di ciascuna qualifica e profilo professional e
da assegnarsi all'ufficio centrale degli archi -
vi notarili ed ai singoli archivi notarili distret -
tuali .

4. Il terzo comma dell'articolo 9 della
legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito
dal seguente :

«Le disposizioni del presente articolo han-
no effetto dalla data fissata dal Ministro di
grazia e giustizia con decreto da emanars i
dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo
comma dell'articolo 19 della presente leg-
ge» .

5. Il terzo comma dell'articolo 19 della
legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito
dal seguente :

«Nel registro generale dei testamenti son o
altresì iscritti gli atti indicati nei numeri 1),

2), 3), 4) e 6) dell'articolo 4 della presente
legge, ricevuti o depositati dal lo gennaio
1980 alla data di entrata in funzione del
sistema di iscrizione per i quali non siano
stati disposti il passaggio agli atti tra vivi
ovvero la pubblicazione di cui agli articoli
620 e 621 del codice civile. I suddetti atti
verranno iscritti con le modalità ed i temp i
da stabilirsi con decreto del Ministro di
grazia e giustizia e comunque non oltre il 3 1
dicembre 1995 . Per tali atti non è dovuta la
tassa di iscrizione ; le schede, comprese quel-
le sostitutive, da chiunque redatte, sono
esenti dall'imposta di bollo» .

6. Alla spesa occorrente per l'attuazion e
del presente articolo, quantificata in lire
10 .658 milioni annui, si fa fronte mediante
prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli
archivi notarili .

Gli allegati B e C sono del seguente tenore :
ALLEGATO B.

(Articolo 21, comma 1) .

QUADRO G — DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARIL I

Livello Posti Posti
di Qualifica di Funzione di

funzione qualifica funzion e

C Dirigente 1 Direttore dell'ufficio centrale degli 1
generale archivi notarili

D Dirigente 11 Consigliere ministeriale aggiunto 1
superiore Capo di circoscrizione ispettiva 5

Sovrintendente di archivio notarile 5

E Primo 25

nelle sedi di Roma, Torino, Mi-
lano, Firenze e Napoli

Direttore di divisione 3
dirigente Conservatore capo di archivio no- 22

tarile
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ALLEGATO C.
(articolo 21, comma 2) .

TABELL A

RUOLI DEL PERSONALE CON QUALIFICHE NON DIRIGENZIAL I
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARIL I

E RELATIVE DOTAZIONI ORGANICHE

Qualifica Dotazione
Profilo professionale

Dotazione
funzionale di qualifica di profilo

IX 108 Conservatore 108

VIII 70 Vice conservatore 68
Funzionario amministrativo contabile 2

VII 10 Collaboratore amministrativo contabile 10

VI 166 Ragioniere 160
Consollista 6

V 325 Operatore amministrativo contabile 300
Registratore di dati 25

IV 40 Coadiutore 30
Autista meccanico 4
Addetto ai servizi di portierato e custodia 6

III 200 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 200

Totale 919 919

I1 Senato lo ha così modificato :

ART. 21 .

1 .11 quadro G della tabella IV dell'allegato
II al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n . 748, è sostituito dal
quadro di cui all'allegato C alla presente
legge .

2 . I ruoli del personale con qualifiche non
dirigenziali e le relative dotazioni organich e
dell'amministrazione degli archivi notarili

sono stabiliti dalla tabella di cui all'allegato
D alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e
giustizia è stabilito il numero degli impiegati di
ciascuna qualifica e profilo professionale d a
assegnarsi all'ufficio centrale degli archiv i
notarili ed ai singoli archivi notarili distrettuali .

4. Il terzo comma dell'articolo 9 della
legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito
dal seguente :
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«Le disposizioni del presente articolo han-
no effetto dalla data fissata dal Ministro di
grazia e giustizia con decreto da emanarsi
dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo
comma dell'articolo 19 della presente leg-
ge» .

5. Il terzo comma dell'articolo 19 della
legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito
dal seguente :

«Nel registro generale dei testamenti sono
altresì iscritti gli atti indicati nei numeri 2) ,
2), 3), 4) e 6) dell'articolo 4 della presente
legge, ricevuti o depositati dal l o gennaio
1980 alla data di entrata in funzione del
sistema di iscrizione per i quali non sian o
stati disposti il passaggio agli atti tra vivi
ovvero la pubblicazione di cui agli articoli
620 e 621 del codice civile . I suddetti att i
verranno iscritti con le modalità ed i tempi
da stabilirsi con decreto del Ministero d i
grazia e giustizia e comunque non oltre il 3 1
dicembre 1995 . Per tali atti non è dovuta la
tassa di iscrizione ; le schede, comprese quel -
le sostitutive, da chiunque redatte, sono
esenti dall'imposta di bollo» .

6. Alla spesa occorrente per l'attuazione
del presente articolo, quantificata in lire
10.658 milioni annui, si fa fronte mediante
prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli
schiavi notarili .

Gli allegati C e D sono rispettivamente
identici, nel testo del Senato, accettato dall a
Commissione, agli allegati B e C del testo
approvato dalla Camera .

Avverto pertanto che non verrà posto in
votazione l'articolo 21 che, rispetto al testo
approvato dalla Camera, reca modifiche d i
carattere meramente formale conseguenzia-
li all'introduzione dell'articolo 18.

Passiamo alla votazione finale del disegno
di legge .

Votazione finale
di un disegno di legge.

PRESIDENTE . Indìco la votazione nomi-
nale, mediante procedimento elettronico,

sul disegno di legge n . 5159-B, di cui si è
testé concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«S. 2442-B. — Interventi straordinari per
la funzionalità degli uffici giudiziari e per i l
personale dell'Amministrazione della giusti -
zia» (approvato dal Senato, modificato dal-
la Camera e nuovamente modificato dal
Senato) (5159-B) .

Presenti	 32 1
Votanti	 31 5
Astenuti	 6
Maggioranza	 158

Hanno votato sì	 31 5

(La Camera approva) .

Per lo svolgimento
di una interpellanza .

MANFREDO MANFREDI. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MANFREDO MANFREDI . Signor Presiden-
te, desidero sollecitare lo svolgimento d i
una interpellanza, recante la firma del sot-
toscritto e del collega Faraguti, che rivest e
carattere di urgenza in considerazione del-
l'argomento trattato e che, quindi, richiede
una sollecita risposta da parte del ministro
dell'interno . Si tratta, in particolare, di una
richiesta volta a conoscere la posizione del
ministro in merito all'interpretazione che è
stata data, in modo anche diffuso, ad un a
sua dichiarazione concernente il problema
dei gravi pericoli di infiltrazioni mafiose ne l
ponente ligure .

La prego vivamente, signor Presidente, d i
farsi interprete presso il Governo dell'esigen -
za di fornire una tempestiva risposta alla
nostra interpellanza .

PRESIDENTE. Onorevole Mafredi, la Pre-
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sidenza trasmetterà questa sua sollecita-
zione al Governo .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Venerdì 11 ottobre 1991, alle 9,30 :

Interpellanze ed interrogazioni .

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia

alle 21,20 .
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COMUNICAZIONI
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Missioni valevoli
nella seduta del 10 ottobre 1991

Abete, Amodeo, Aniasi, Andreoli, Bevilac-
qua, Bianchini, Bonino, Boniver, Borruso ,
Caccia, Cafarelli, Pier Luigi Castagnetti, Ca-
veri, Cimmino, Cresco, D'Addario, d'Aqui-
no, Del Donno, Del Mese, de Luca, Del
Pennino, Fincato, Foschi, Garavaglia, Gelpi ,
Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Madaudo ,
Vincenzo Mancini, Michelini, Mongiello,
Pallanti, Rauti, Ricciuti, Rognoni, Romita ,
Rossi, Emilio Rubbi, Franco Russo, Sanfilip -
po, Santoro, Savio, Spini, Susi, Tassi, Tem-
pestini, Viscardi, Zoso .

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori )

Abete, Amodeo, Aniasi, Andreoli, Babbi-
ni, Bevilacqua, Bianchini, Bonferroni, Boni-
no, Borruso, Caccia, Cafarelli, Pier Luigi
Castagnetti, Caveri, Cimmino, Cresco ,
D'Addario, d'Aquino, Del Donno, Del Mese ,
de Luca, Del Pennino, Fincato, Foschi, Ga-
ravaglia, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fusti-
ni, Madaudo, Vincenzo Mancini, Massano ,
Michelini, Mongiello, Pallanti, Rauti, Ricciu -
ti, Rognoni, Romita, Rossi, Franco Russo ,
Sanfilippo, Santoro, Savio, Spini, Susi, Tas-
si, Tempestini, Viscardi, Zoso .

Annunzio di proposte di legge .

In data 9 ottobre 1991 sono state presen-
tate alla Presidenza le seguenti proposte d i
legge dai deputati :

NUOCI MAURO e NAPOLI : «Modifica all ' arti-
colo 9 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 10 aprile 1990, n . 101, recante il

regolamento relativo alla pratica forense per
l'ammissione all'esame di procuratore lega-
le» (6010) ;

SOAVE : «Concessione alla regione Piemon-
te di un contributo per il completamento de i
lavori di salvaguardia del patrimonio stori-
co-ambientale costituito dalle residenze e
collezioni sabaude» (6011) ;

CuRSI ed altri : «Adeguamento delle norme
sulla disciplina dell'attività di consulenza pe r
la circolazione dei mezzi di trasporto e della
certificazione per conto di terzi» (6012) .

PIRO ed altri : «Istituzione della scuola
"Francesco Zanardi" a Poggio Rusco (Manto-
va) per la formazione professionale dei disa-
bili e per il collegamento delle banche dati e
delle tecniche museali europee» (6013) .

In data odierna è stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di legge dal
deputato :

ARMELLIN : «Nuove norme in materia di
interventi a favore dei ciechi, dei sordi e dei
minori figli naturali riconosciuti dalla sola
madre» (6016) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissione dal Senato

In data 9 ottobre 1991 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza i se-
guenti progetti di legge :

S . 255 - 485 - 510 - 796 - 809 - 818 - 88 9

- 1008 - 1647 - 1666 - 2440 - 2549 - 2918 . —
AULETA ed altri ; BOSELLI ed altri ; BOSELLI ed
altri ; CERUTI ed altri ; LA MALFA ed altri ;
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SAVINO e PRINCIPE; SERAFINI ANNA MARIA e d
altri ; D'ADDARIO ed altri ; BARZANTI ed altri ;
D ' AMATO CARLO e D'ADDARIO ; TRANTINO ed
altri : «Legge quadro sulle aree protette »
(approvata dalla VIII Commissione perma-
nente della Camera e approvata, con modi-
ficazioni, dal Senato, in un testo unificato
con le proposte di legge di iniziativa dei
Senatori: CASCIA ed altri ; CASCIA ed altri ;
ROSATI ed altri ; GUALTIERI ed altri ; BOATO ed
altri ; COVIELLO ed altri ; INNAMORATO ed altri ;
COVIELLO ed altri; CUTRERA ed altri ; MANIERI
ed altri ; FILETTI e LA RUSSA; PETRARA ed altri
(883 - 1377 - 1784 - 1964 - 2212 - 2925 - 330 8
- 3798 - 4305 - 5061 - 5095-B) .

S. 2865 . — «Partecipazione dell'Italia all a
nona ricostituzione delle risorse dell'Asso-
ciazione internazionale per lo sviluppo (I -
DA)» (approvato dalla VI Commissione per-
manente del Senato) (6014) ;

S. 2942 . — «Partecipazione finanziari a
italiana alla Global Environment Facility e
al Protocollo di Montreal» (approvato dalla
VI Commissione permanente del Senato)
(6015) .

Saranno stampati e distribuiti .

Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.

La proposta di legge BIONDI ed altri: «Ri-
conoscimento e disciplina giuridica della
chiropratica come professione sanitaria pri-
maria» (5875) (annunciata nella seduta del
25 luglio 1991) è stata successivamente sot-
toscritta anche dal deputato Caria .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del
regolamento, comunico che i seguenti pro-
getti di legge sono deferiti alle sottoindicate
Commissioni permanenti in sede referente :

alla II Commissione (Giustizia) :

S. 1286-1592-1605 . — Senatore MACIS ed

altri ; ACONE ed altri e DISEGNO DI LEGGE :
«Istituzione del giudice di pace» (già appro-
vati, in un testo unificato, dal Senato,
modificato dalla Camera, nuovamente mo-
dificato dal Senato, nuovamente modifica-
to dalla Camera, nuovamente approvato
dal Senato, rinviato alle Camere dal Presi-
dente della Repubblica con messaggio moti-
vato in data 29 agosto 1991 per una nuova
deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della
Costituzione e nuovamente approvato, co n
modificazioni, dal Senato) (5251/D) (con
parere della I, della V, della VI, della VII e
della XI Commissione);

CRISTONI e DE CARLI : «Modifica dell' artico -
lo 9 del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 aprile 1990, n . 101, relativo all a
pratica forense per l'ammissione all'esame
di procuratore legale» (5938) (con parere
della I Commissione) ;

alla IV Commissione (Difesa) :

S . 2836 . «Norme sugli organi del servi -
zio della leva militare» (approvato dalla IV
Commissione del Senato) (5966) (con pare-
re della I, della III, della V, della IX e della
XI Commissione);

alla V Commissione (Bilancio) :

NEGRI ed altri : «Disposizioni concernent i
la nomina degli amministratori e dei sindac i
di talune società di capitali da parte dello
Stato o di altri enti pubblici» (5968) (con
parere della I, della Il, della VI, della VII,
della X e della XI Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze) :

MASINI ed altri : «Modifica del comma 3
dell'articolo 12 del testo unico delle impost e
sui redditi, approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n .
917, relativo alle detrazioni IRPEF per i figli
a carico di un solo genitore» (5910) (con
parere della I, della II e della V Commissio-
ne);

S. 990. — Senatore GUALTIERI ed altri :
Riversamento delle scommesse raccolte dal -
le agenzie ippiche sui totalizzatori» (appro-
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vato dalla VI Commissione del Senato)
(5993) (con parere della I, della V e della
XIII Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

SANESE ed altri: «Modifiche alla disciplin a
dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi e norme sulla amministra-
zione metrica e del saggio dei metalli prezio-
si» (5886) (con parere della I, della V, dell a
VI, della XI e della Commissione speciale
per le politiche comunitarie) ;

alla XI Commissione (Lavoro) :

POGGIOLINI : «Modifiche alla legge 2 feb-
braio 1973 n. 12, in materia di riordinamen-
to del trattamento pensionistico integrativo
a favore degli agenti e dei rappresentanti d i
commercio» (5954) (con parere della I, del -
la V e della X Commissione);

alla XIII Commissione (Agricoltura) :

«Interventi per la realizzazione di opere di
rilevanza nazionale nel settore della irriga-
zione, nonché per la concessione di mutui
integrativi a tasso agevolato per operazioni
di investimenti a sostegno della cooperazio-
ne agricola di rilevanza nazionale» (5950)
(con parere della I, della V e della VI
Commissione);

«Disposizioni in materia di controlli sugli
aiuti comunitari e nazionali in agricoltura »
(5951) (con parere della I, della Il, della V,
della X, della XI e della Commissione spe-
ciale per le politiche comunitarie);

«Disposizioni in materia di controlli sul-
l'applicazione delle norme di qualità de i
prodotti ortofrutticoli ed agrumari» (5952)
(con parere della I, della Il, della V, della
VI, della X, della XI e della Commissione
speciale per le politiche comunitarie);

alle Commissioni riunite Il (Giustizia) e
VIII (Ambiente):

«Disposizioni in materia di locazione d i
immobili urbani adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione» (5953) (con parere
della I e della X Commissione) .

Trasmissione di risoluzioni
del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha
trasmesso il testo di otto risoluzioni :

«sulle relazioni culturali della Comunit à
europea con i paesi dell'Europa centro-o-
rientale» (doc . XII, n . 318) ;

«sulle relazioni economiche e commercia -
li tra la Comunità e il Messico» (doc . XII ,
n . 319) ;

«sulla situazione in Jugoslavia» (doc . XII ,
n . 320) ;

«sul Piano di pace per il Sahara occiden-
tale» (doc. XII, n . 321) ;

«sul programma "RECHAR"» (doc . XII ,
n . 322) ;

«sull'Unione Sovietica e gli Stati Baltici»
(doc. XII, n . 323) ;

«sulla libertà di circolazione dei cittadin i
e sui problemi relativi alla sicurezza nazio-
nale nella Comunità (doc . XII, n . 324) ;

«sulla proclamazione del 1994 come Anno
comunitario per l'energia» (doc . XII, n . 325) .

Questi documenti saranno stampati, di-
stribuiti e, a norma dell'art . 125 del regola-
mento, deferiti alle sottoindicate commissio -
ni permanenti :

Alla I Commissione (doc . XII, n . 320, doc.
XII, n . 321, doc . XII, n . 323, doc. XII ,
n . 324) ; alla VII Commissione (doc . XII ,
n . 318) ; alla X Commissione (doc. XII, n .
319, doc. XII, n. 322, doc . XII, n . 325) ,
nonché per il prescritto parere, alla III Com-
missione e alla Commissione speciale per l e
politiche comunitarie .

Annunzio di una mozione, di una risolu-
zione, di una interpellanza e di interro-
gazioni .

Sono state presentate alla Presidenza mo-
zioni, una risoluzione, una interpellanza e
interrogazioni. Sono pubblicate in allegato
ai resoconti della seduta odierna .
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ALLEGATO A

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE N. 4496 .
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ART. 3.

Sopprimerlo.
*

	

3. 1 .
Pazzaglia.

Sopprimerlo.
* 3. 8.

Biondi, Fagni, Recchia, Mellini ,
Gorgoni .

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Alla data di inizio del funziona-
mento degli uffici giudiziari di cui agli
articoli 1 e 1-bis, sono ad essi devoluti gli
affari civili e penali appartenenti all a
loro competenza per territorio ai sens i
della presente legge, pendenti, rispettiva-
mente, dinanzi al tribunale per i mino-
renni, al tribunale di sorveglianza e al-
l'ufficio di sorveglianza di Trento.

2. Alla data di inizio del funziona-
mento della sezione di cui all'articolo
1-quater, sono ad essa assegnati gli affari
civili e penali pendenti dinanzi alla cort e
di appello di Trento e provenienti da l
tribunale e dalla pretura circondariale d i
Bolzano, fatta eccezione per le cause ci-
vili già passate in decisione e per i proce-
dimenti penali per i quali è già stato
dichiarato aperto il dibattimento .
3. 9 .

Gargani .

Sostituirlo con il seguente:

1 . I procedimenti penali e civili prove-
nienti dal Tribunale di Bolzano e dalle
preture dello stesso circondario é pen -

denti innanzi la Corte d'appello di Trent o
al momento dell'inizio del funzionament o
della Sezione distaccata di arte . d'ap-
pello con sede in Bolzano vengono defi-
niti dalle sezioni della Corte d'appello di
Trento alle quali sono stati assegnati .
3. 2.

Maceratini, Trantino, Pazzaglia .

Sopprimere il comma 1 .
3 . 3 .

Martinat, Maceratini, Trantino .

Al comma 1, dopo le parole : dal Tribu-
nale di Bolzano aggiungere le seguenti : e
dalle preture del suo circondario .
3. 4.

Maceratini, Trantino, Pazzaglia .

Sopprimere il comma 2 .
3. S.

Maceratini, Trantino, Pazzaglia .

Al comma 2 aggiungere, in fine, le pa-
role: ed ai procedimenti penali dei quali è
stato già fissato il dibattimento o che
sono urgenti a termini di legge .
3. 6.

Maceratini, Trantino, Pazzagliâ.

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente:

3. La disposizione non si applica al-
tresì alle cause di competenza del for o
erariale .
3 . 7.

Martinat, Maceratini, Trantino ,
Pazzaglia .



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA BIANCA 



Atti Parlamentari

	

-88009 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 199 1

VOTAZIONI QUALIFICAT E

EFFETTUATE MEDIANT E

PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione pales )
C = voto contrario (In votazione palese )
V

	

partecipazione al voto (in votazione segreta )
A = astension e
M = deputato in mission e
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legal e
sono riportate senza alcun simbolo .

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni .
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo ,

l'oggetto, il risultato e 1 esito di ogni singola votazione .
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n m n

	

ELENCO

	

N .

	

l

	

(DA

	

PAG .

	

88012

	

A

	

PAG .

	

88022)

	

mi a

Votazione Risultat o

Num . Tipo
O G G E T T O

Ast . Fav . Contr Magg .
Esito

1 Nom . a .c .4496 odg 9/4496/6 prima parte 2 29 278 154 Resp .

2 Nom . 9/4496/6 seconda parte 1 10 287 149 Resp .

3 Nom . 4496 voto finale 7 229 101 166 Appr .

4 Nom . a .c .5159-b voto finale 6 315 158 Appr .

3 r r
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ELENCO N . 1 DI 1 — VOTAZIONI DAL N. 1 AL N . 4
a

	

Nominativi
1 2 3 4

ABBATANGELO MASSIMO F C F

ABETE GIANCARLO C

AGRUSTI MICHELANGELO C F F

AIARDI ALBERTO C C F F

ALAGNA EGIDIO C C F F

MASSI ALBERTO C C F F

AMALFITANO DOMENICO C C F F

AMODEO MAIALE M M M M

ANDO' SALVATORE C F F

ANDREIS SERGIO C C F A

ANDREOLI GIUSEPPE M M M M

ANGELINI GIORDANO C C C F

ANGELONI LUANA C C

ANIASI ALDO M M M M

ANSELMI TINA C C F F

ARMELLIN LINO C C F F

ARTESE VITALE C C F F

ARTIOLI ROSSELLA C C F F

ASTORT GIANFRANCO C C F F

AUGELLO GIACOMO SEBASTIANO F F

AllOLINI LUCIANO C C F F

BABBINI PAOLO M M M M

BAGNINO FRANCESCO GIULIO F F C F

BALESTRACCI NELLO C C F F

BARBERA AUGUSTO ANTONIO C C F

BARBIERI SILVIA C C C F

BARCONE ANTONIO C C C F

BARUFFI LUIGI C C F F

GARZANTI NEDO C C C F

BASSANINI FRANCO C C

BASSI MONTANARI FRANCA C C F

BATTAGLIA PIETRO A A F F

BECCHI ADA C C C

BELIOCCHIO ANTONIO C C C F

BKNEDIHTER JOHANN C C F F

BENEVELLI LUIGI C C C F

BERNASCONI ANNA MARIA C C C F

BEATOLI DANILO C C F F



Atti Parlamentari

	

— 88013 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 199 1

ELENCO N . 1 DI 1 — VOTAZIONI DAL N . 1 AL N . 4
1

	

Nominativi
1 2 3

-
4
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- -

BEVILACQUA CRISTINA M M M M +

BIAYORA PASQUALINO C C F F

BIANCHI UMETTA ROMANA C C C F

BIANCHINI GIOVANNI M M M M

BIANCO GERARDO C C F F

BINELLI GIAN CARLO C C C F

BINETTI VINCENZO C C F

BISAGNO TOMMASO C C F F

BODRATO GUIDO F F

BONFERRONI FRANCO M M M M

BONINO EMMA M M M M

BONIVER MARGHERITA F F

BONSIGNORE VITO C C F F

BORGOGLIO FELICE C C F F

BORRA GIAN CARLO C C F F

BORRI ANDREA F F

BORRUSO ANDREA M M M M

BORTOLAMI BENITO MARIO C C F F

BORTOLANI FRANCO C C F F

BOSELLI MILVIA C C C F

BOTTA GIUSEPPE C C F F

BREDA ROBERTA C C F F

BROCCA BENIAMINO C C F F

BRUNETTO ARNALDO C C F F

BRUNI FRANCESCO C C F F

BRUNI GIOVANNI F F C F

BRUNO PAOLO C C F

BUFFONI ANDREA C F F

BULLERI LUIGI C C C F

BUONOCORE VINCENZO C C F F

CACCIA PAOLO PIETRO M M M M

CAFARELLI FRANCESCO M M F F

CALDERISI GIUSEPPE C A A

CAMPAGNOLI MARIO C C F F

CAPACCI RENATO C C F F

CAPECCHI MARIA TERESA C C C F

CARDINALE SALVATORE F F

CARELLI RODOLFO C C F F
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CARIA FILIPPO F

CAROLI GIUSEPPE C C F F

CASATI FRANCESCO C C F F

CASINI CARLO C C F F

CASINI PIER FERDINANDO C C F F

CASTAGNETTI PIERLUIGI M M M M

CASTRUCCI SIRO C C F F

CAVAGNA MARIO C C C F

CAVERI LUCIANO M M M M

CAVICCBIOLI ANDREA C C F F

CELLINI GIULIANO C C F F

CEROPOLINI FULVIO C C F F

CERUTTI GIUSEPPE C C F F

CERVETTI GIOVANNI C F

CIIELLA MARIO C C C F

CHERCHI SALVATORE C C C

CHIRIANO ROSARIO C C F F

CIABARRI VINCENZO C C F

CIAFFI ADRIANO C C F F

CIAMPAGLIA ALBERTO C C F

CIANCIO ANTONIO C C C

CICCARDINI BARTOLO C C F F

CICCIOIIESSERE ROBERTO A

CICERONE FRANCESCO C C C F

CILIBERTI FRANCO C C F F

CIMMINO TANCREDI M M M M

CIOCCI CARLO ALBERTO C C F F

CIOCCI LORENZO C C F

CIOCIA GRAZIANO C C F F

COBELLIS GIOVANNI C C F F

~MINI LEDA C C C F

COLONI SERGIO C C F F

COLUCCI FRANCESCO C F

COLUCCI GAETANO F C F

COLZI OTTAVIANO C C F F

CONTE CARMELA F F

CORDATI ROSALA LUIGIA C C C F

CORSI HUBERT C C F F
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Nominativi	
ELENCO N . 1 DI 1 — VOTAZIONI DAL N. 1 AL N . 4

1 2 3 4

COSTA ALESSANDRO

	

C C C F

COSTA RAFFAELE

	

C C C F

COSTA SILVIA

	

C F F

COSTI SILVANO

	

F

CRESCENZI UGO

	

C C F

CRESCO ANGELO GAETANO

	

M M M M

CRIPPA GIUSEPPE

	

C F

CRISTOFORI NINO

	

F

D'ADDARIO AMEDEO

	

M M M M

D'AIMMO FLORINDO

	

C C F F

DAL CASTELLO MARIO

	

C C F F

DALIA SALVATORE

	

C C F F

D'AMATO LUIGI

	

A F

D'ANGELO GUIDO

	

C C F F

D'AQUINO SAVERIO

	

M M M M

DARIDA CLELIO

	

C C F F

DE CARLI FRANCESCO

	

C F F

DEGENNARO GIUSEPPE

	

C C F F

DEL BUE MAURO

	

C C F F

DEL DONNO OLENDO

	

M M M M

DEL MESE PAOLO

	

M M M M

DE LORENZO FRANCESCO

	

F F

DEL PENNINO ANTONIO

	

M M M M

DE LUCA STEFANO

	

M M F F

DE ROSE EMILIO

	

C C F F

DIAZ ANNALISA

	

C C A F

DIGLIO PASQUALE

	

C C F F

DIGNANI GRIMALDI VANDA

	

C C C F

DI PRISCO ELISABETTA

	

C C C F

D'ONOFRIO FRANCESCO

	

C C F F

DUCE ALESSANDRO

	

F F

DUTTO MAURO

	

F F C F

ERNER MICHL

	

C C F F

PACCHIANO FERDINANDO

	

F F

FACHIN SCHIAVI SILVANA

	

C C C F

FAGNI RODA

	

C C C

FARACE LUIGI

	

C C F F

FARAGUTI LUCIANO

	

C C F F
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Nominativi
m ELENCO N . 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N . 1 AL N . 4

1 2 3 4

FARIGU RAFFAELE F F

FAUSTI FRANCO C C F F

FERRANDI ALBERTO C C C

FERRARI BRUNO C C F F

PERRARI MARTE C C F F

FERRARI WILMO C F F

FINCATO LAURA M M M M

PINI GIANFRANCO F C F

FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA C C F

FORLANI ARNALDO C C F F

FORMIGONI ROBERTO C C F F

FORNASARI GIUSEPPE C C F

FOSCHI FRANCO M M M M

POTI LUIGI C C F F

FAACANZANI CARLO C C F F

FRACCHIA BRUNO C C C F

FRANCHI FRANCO F F C F

FRASSON MARIO C C F F

FRONZA CREPAI LUCIA C C F E

FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA C A F

GALLI GIANCARLO C C F F

GANGI GIORGIO C C F

GARAVAGLIA MARIAPIA M M M M

GARGANI GIUSEPPE C F F

GASPARI REMO C C F F

GASPAROTTO ISAIA C F

GAVA ANTONIO C C F F

GEI GIOVANNI C C F F

GALLI BIANCA C C C

GELPI LUCIANO M M M M

GREZZI GIORGIO M M M M

GIURAMI ALESSANDRO C C F F

GITTI TARCISIO C C F F

GORGONI GAETANO F F , C F

GOTTARDO SETTIMO C C F F

CRAMAGLIA MARIELLA C C

GRASSI ENNIO C C

GREGORELLI ALDO C C F F
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m ELENCO N . 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N . 1 AL N . 4

1 2 3 4

GRILLO LUIGI C C F F

GUERZONI LUCIANO C C A F

GUNNELLA ARISTIDE C C F F

LABRIOLA SILVANO C C F F

LAMORTE PASQUALE C C F F

LANZINGER GIANNI C C F A

LA PENNA GIROLAMO C C F F

LAURICELLA ANGELO C C C F

LAVORATO GIUSEPPE C C C F

LNCCISI PINO C C F F

LOBIANCO ARCANGELO C C F F

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA M M M M

LODIGIANI ORESTE C

LOIERO AGAZIO C C F F

LOMBARDO ANTONINO C C F F

LO PORTO GUIDO F C F

LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA C C C F

LUCCHESI GIUSEPPE F F

LUCENTI GIUSEPPE C C C

LUSETTI RENZO C C F F

MACEEATINI GIULIO F C F

MADAUDO DINO M M M M

MALFATTI FRANCO MARIA C C F

MAMMONE NATIA C C C F

MANCINI VINCENZO M M M M

MANFREDI MANFREDO C C F F

MANGIAPANE GIUSEPPE C C C F

MANNINO ANTONINO C F

NARRI GERMANO C C F

MARTELLI CLAUDIO F F

MARTINAT UGO F C F

MARTINAllOLI FERMO MINO C C F F

MARTINI MARIA ELETTA C C F F

MARTINO GUIDO F F C F

MARTUSCELLI PAOLO C C F

NASINI MADIA C C C F

MASSANO MASSIMO M M M M

MASSARI RENATO C C F F
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NELLA MARIO CLEMENTE C F F

MASTRANTUONO RAFFAELE C C F F

MASTROGIACOMO ANTONIO C C

MATTARELLA SERGIO C C F F

MATTIOLI ALTERO F C F

MATTIOLI GIANNI FRANCESCO F A

MATULLI GIUSEPPE C F F

MAllA DINO C C F F

MAllUCONI DANIELA C C F 'F

MEDRI GIORGIO F

KELELEO SALVATORE C C F F

MELLINI MAURO A F

MENSORIO CARMINE F F

MERLONI FRANCESCO C C F F

MEROLLI CARLO C C F F

MICHELI FILIPPO C C F F

MICHELINI ALBERTO M M M M

MILANI GIAN STEFANO C C

MINOZZI ROSANNA C C C F

MONGIELLO GIOVANNI M M F

MONTALI SEBASTIANO C C F F

MORONI SERGIO C C F F

MANIA DOMENICO F C

NAPOLI VITO C C F

NEGRI GIOVANNI C C

HENNA D'ANTONIO ANNA C C F F

MERLI FRANCESCO C C F

NICOLAllI FRANCO C C F F

NICOTRA BENEDETTO VINCENZO C C F

NONNE GIOVANNI C C F F

NOVELLI DIEGO C C C F

MUCCI MAURO ANNA MARIA C C F F

ORCIARI GIUSEPPE C C F F

ORLANDI NICOLETTA C C C F

ORSENIGO DANTE ORESTE C C F F

ORSINI GIANFRANCO C C F F

PAGANELLI ETTORE C C F F

PALLANTI NOVKLLO M M M M
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Nominativi

1 2 3 4

PALMIERI EBMENEGILDO C C C F

PARIGI GASTONE F C F

PARLATO ANTONIO F C F

PASCOLAT RENZO C C C F

PATRIA RENZO C C E' F

PAllAGLIA ALFREDO F C E'

PEDRAllI CIPOLLA ANNAMARIA C F

PELLEGATTA GIOVANNI F C F

PELLIZZARI GIANMARIO C C F F

PERANI MARIO C C F F

PERRONN ANTONINO F F

PETROCELLI EDILIO C C C F

PICCRErTI SANTINO C C C E'

PICCIRILLO GIOVANNI C C E' E'

PICCOLI FLAMINIO C C E' F

PIERMARTINI GABRIELE C C E' F

PIETRINI VINCENZO C C E' E'

PIRO FRANCO C C A F

PISANU GIUSEPPE C C E' F

PISICCHIO GIUSEPPE C C F F

POGGIOLINI DANILO F F

POLI SORTONE ADRIANA E' C F

POLIDORI ENZO C C C F

PORTATADINO COSTANTE C C F F

POTI' DAMIANO F

PRANDINI ONELIO C C C F

PRINCIPE SANDRO C C F

PROCACCI ANNAMARIA C C F

PROVANTINI ALBERTO C C C E'

PUMILIA CALOGERO C C E' E'

QUERCIOLI ELIO C C F

RABINO GIOVANNI BATTISTA C C E' F

RADI LUCIANO C C E' E'

RAFFAELLI MARIO C C F F

RALLO GIROLAMO E' C

RAUTI GIUSEPPE M M M M

RAVASIO RENATO C C E' F

~SECCHI ALDO C C C F
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REBULLA LUCIANO C C F F

RECCHIA VINCENZO C C C F

RICCI FRANCO C C F F

RICCIUTI ROMBO M M M M

RIDI SILVANO C C C F

RIGGIO VITO C C

RIGHI LUCIANO C C F F

RINALDI LUIGI C F F

RIVERA GIOVANNI C C F F

RIZZO ALDO C C C F

ROCELLI GIAN FRANCO . C C F F

ROGNONI VIRGINIO t4 M F F

ROJCR ANGELINO C C F F

ROMANI DANIELA C C C F

ROMITA PIER LUIGI M C F F

ROSIMI GIACOMO C C F F

ROSSI ALBERTO M M M M

ROSSI D1 MONTELERA LUIGI C C F F

RUBBI ANTONIO C C C F

RUSSO FERDINANDO C C F F

RUSSO FRANCO M M M M

RUSSO GIUSEPPE C C F F

RUSSO RAFFAELE C E F

RUSSO VINCENZO C C F F

SALVOLDI GIANCARLO C F A

SANA' FRANCESCO C C C F

SANESE NICOLANARIA C C F F

NFILIPPO SALVATORE M M M M

SANGALLI CARLO C C F F

SANGIORGIO MARIA LUISA C C C F

SANGUINETI MAURO F F

SANZA ANNA C C C F

SANTONASTASO GIUSEPPE C C F F

SANTORO ITALICO M M M 14

SANTUZ GIORGIO C C F F

SANZA ANGELO MARIA C C F F

SAPIENZA ORAZIO C C F F

SAPIO FRANCESCO C C C
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SMETTA GIUSEPPE C C F F

SAVINO NICOLA C C F

SAVIO GASTONE M M M M

SBARDELLA VITTORIO C C F F

SCALFARO OSCAR LUIGI C C F F

SCALIA MASSIMO F A

SCARLATO GUGLIELMO C C F F

SCOTTI VINCENZO F F

SEGNI MARIOTTO C C F F

SENALDI CARLO C C F F

SEPPIA MAURO C C F F

SERAFINI MASSIMO C C C

SERRA GIUSEPPE C C F F

SERRENTINO PIETRO C C C F

SERVELLO FRANCESCO F F C F

SILVESTRI GIULIANO C C F

SIMATRA ALBERTO C F

SfNESIO GIUSEPPE C C F F

SOAVE SERGIO C C C F

SODDU PIETRO C C F F

SOSPIRI NINO F C F

SPINI VALDO M M M M

STEGAGNINI BRUNO C C F F

SUSI DOMENICO M M M M

TADDEI MARIA C C C F

TAGLIABUE GIANFRANCO C C C F

TANCREDI ANTONIO C F F

TARABINI EUGENIO C C F F

TASSI CARLO F C

TASSONE MARIO C C F F

TATARELLA GIUSI PE F C

TEALDI GIOVANNA MARIA C F F

TEMPESTINI FRANCESCO M M M M

TESINI GIANCARLO C C F F

TESSARI ALESSANDRO C C

TOGNOLI CARLO F F

TORCHIO GIUSEPPE C C F F

TORELLI GIUSEPPE C C C F
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TRABACCHINI QUARTO C F

TRAVAGLINI GIOVANNI C C F F

TREMAGLIA MIRHO F C F

USELLINI MARIO C C F F

VAIRO GAETANO C F F

VALENSISE RAFFAELE F C F

VECCHIARELLI BRUNO C C F F

VIOLANTE LUCIANO C C C F

VISCARDI MICHELE M M M M

VISCO VINCENZO C C C F

VITI VINCENZO C C F F

VITO ALFREDO C C F F

VIZZINI CARLO C C F F

VOLPONI ALBERTO C C F F

MILLEIT FERDINAND C C F F

ZAMBERLETTI GIUSEPPE C C F F

ZAMBON BRUNO F F F F

ZAMPIERI AMEDEO C C F F

ZANIBONI ANTONINO C C F F

ZARRO GIOVANNI C C F F

ZAVETTIERI SAVERIO C C F F

ZOPPI PIETRO C C F F

ZOSO GIULIANO M M M M

ZUECH GIUSEPPE C C F F

* *
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