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Chi fotocopia un libro, chi mette
a disposizione i mezzi per fotocopiare,
chi comunque favorisce questa pratica
commette un furto e opera
ai danni della cultura.

INTRODUZIONE
di Gennaro Acquaviva

Bettino Craxi è stato un ottimo oratore, chiaro nell’esposizione,
bravissimo nella replica, nell’invettiva, nell’arringa. Quando parlava in piazza, dal palco di un comizio, dava il meglio di sé, dosando
un argomento dietro l’altro senza dimenticare nulla, proponendo
la sua tesi con una logica stringente che nasceva da un forte convincimento. Si era formato ad una buona scuola, quella della politica milanese degli anni Sessanta, e prima ancora nell’infiammato
confronto giovanile degli organismi universitari; e le esperienze
della vita di partito e gli incarichi pubblici che seguirono lo perfezionarono, ne affinarono stile e modo di espressione.
Parlava spesso a braccio, con le mani libere da fogli e foglietti;
ruotava il busto per guardare il suo pubblico in faccia, ma sempre
con grande compostezza ed indicando con il braccio e il dito proteso l’argomento che gli premeva mettere in rilievo. Con il passare degli anni, affermatosi alla guida del suo partito e poi nell’arena nazionale, i discorsi più impegnativi preferiva scriverli. Adoperava il retro dei fogli di qualche rassegna stampa che raccoglieva sul tavolo e li riempiva con una scrittura a caratteri grandi, da
cui non era difficile dedurne per le segretarie una battitura a macchina a doppio spazio. Craxi scriveva discorsi non perché gli mancassero le parole ma perché ne aveva troppe. L’oratoria è ridondante, enfatizza, spesso altera i significati; e Craxi voleva innanzitutto essere preciso. Ogni persona, ogni argomento doveva avere
la sua giusta misura: un elogio non doveva essere cerimonioso, un
rimprovero doveva essere ben calibrato, una denuncia non doveva avere più aggettivi del necessario, perché non doveva allarmare ma soltanto essere ben compresa.
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Anche quando leggeva e non improvvisava sembrava che parlasse a braccio; non era uno di quegli oratori che nascondono il
naso dentro i fogli. Aveva un dono, non so se innato o acquisito
con lungo esercizio: sapeva fare quella che si chiama lettura a pagina. Chi è capace di farla, riesce a leggere un libro in meno di un
quarto del tempo necessario, una pagina via l’altra, sino alla fine.
Così faceva lui, un’occhiata alla pagina e tutte le parole scritte si
stampavano nella sua mente e le ripeteva ad una ad una con i toni e le pause giuste, senza omettere un accento od una virgola, con
ottimo effetto oratorio.
Quel che voleva dire lo diceva, quello che gli altri dovevano capire si capiva. Odiava il politichese, il linguaggio obliquo, le mezze frasi, il dire e non dire. A chi lavorava con lui diceva: il periodo ipotetico lasciamolo agli azzeccagarbugli; io voglio parlar chiaro perché, qui da noi, è l’unico modo per avere risposte comprensibili; quando, aggiungeva, sono disposti a dartele perché la
sincerità, nella politica italiana, è merce rara.
Bettino Craxi è stato un parlamentare di lungo corso. Aveva
trentaquattro anni quando fu eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nel collegio di Milano-Pavia, il 19 maggio 1968, e
tornò di seguito alla Camera per sette volte, uscendone con la fine della XI legislatura, nella primavera del 1994, all’età di sessant’anni. Fu sempre orgoglioso di questa appartenenza e di questo lungo percorso; si sentiva a suo agio quando poteva svolgere
nei confronti dei suoi colleghi più giovani il ruolo di «vecchio parlamentare» e anche di guida nei meccanismi regolamentari della
Camera. L’Aula di Montecitorio non lo intimorì mai, anzi lo stimolava a dare il meglio di sé e di fatto vi pronunciò interventi memorabili. Qui parlò sempre con dei fogli in mano, leggendo quanto aveva pensato e messo su carta; ma in entrambe le aule parlamentari, da presidente del Consiglio, in occasione delle repliche
a dibattiti, spesso preferiva parlare a braccio, anche se sempre seguendo una traccia che si era preparata mentre ascoltava i suoi
contraddittori.
Il suo primo discorso importante lo pronunciò da segretario
del PSI appena eletto, il 10 agosto 1976, nel dibattito per la fiducia di un governo Andreotti un po’ speciale, il primo dal 1947 in
cui i voti comunisti furono messi nel conto della fiducia. L’ultimo
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lo lesse il 4 agosto 1993 e fu la sua seconda arringa difensiva contro la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata
nei suoi confronti dai magistrati di Milano.
Collocate fra questi due momenti, il volume raccoglie le occasioni più significative della sua presenza quale oratore nei dibattiti parlamentari per un lungo periodo, ventisette anni. Esse naturalmente vanno lette nella distinzione dei ruoli che Craxi occupò
in quel periodo sulla scena nazionale: leader del PSI negli anni
1976-83 e poi ancora dal 1987 al 1993, presidente del Consiglio
nel periodo centrale e cioè per quasi tutta la IX legislatura, dall’agosto del 1983 all’aprile del 1987.
Sarà utile aver presente questa articolazione temporale non solo per collocare i contenuti dei relativi discorsi parlamentari in
una linea interpretativa coerente, come cercherò di dire successivamente; essa ci aiuta anche ad entrare nelle diverse modalità con
cui venivano costruiti i testi che il leader socialista pronunciò in
queste diverse circostanze, nelle due fasi – quella del confronto e
della sollecitazione politica e quella della guida del governo – a cui
occorre fare riferimento.
Tutti i discorsi pronunciati da Craxi alla Camera dei Deputati
nella sua veste di parlamentare e segretario del PSI sono stati scritti di suo pugno, salvo pochissime integrazioni tecnico-politiche,
che egli aveva l’abitudine di chiedere ad esperti di sua fiducia o a
qualche stretto collaboratore; una gran parte dei discorsi letti nella sua veste di presidente del Consiglio sono inevitabilmente il frutto di un prodotto a più mani, su cui peraltro Craxi definiva sempre
una «scaletta» molto ampia e che correggeva attentamente con diffuse integrazioni, capaci di rendere la stesura finale omogenea e
coerente. I discorsi, ad esempio, con cui chiese la fiducia al Parlamento per i suoi due governi (9 agosto 1983 e 5 agosto 1986) seguono la traccia degli accordi interpartitici che ne rappresentavano le basi programmatiche; ma il quadro politico in cui essi si inseriscono, le prospettive di azione e le priorità che vengono indicate,
la stessa specificità di alcuni temi centrali (in particolare la politica
estera) furono scritti direttamente dal presidente. Come sono praticamente tutte sue le repliche a quei dibattiti sulla fiducia anche
se, a volte, come ho appena detto, per argomenti molto tecnici o
per qualche citazione appropriata utilizzava del materiale che richiedeva o gli veniva proposto dai suoi collaboratori.
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Voglio ricordare più diffusamente un episodio che può facilitare la comprensione di questo suo modo di costruire una posizione politica dentro un discorso parlamentare, fondendo con
grande abilità i contenuti forniti dalle persone con cui lavorava e
gli obiettivi che aveva in mente. Si tratta di un episodio connesso
ad una vicenda di politica estera molto nota: il dirottamento della nave italiana Achille Lauro avvenuto nell’ottobre del 1985, e il
forte contrasto che ne derivò con gli Stati Uniti a seguito del tentativo americano di catturare i dirottatori e il loro capo Abu Abbas a Sigonella. Questa vicenda causò anche come conseguenza,
in Italia, le dimissioni dei ministri repubblicani che partecipavano al governo. Craxi, preso atto della decisione del PRI che lo impegnava, secondo la prassi del tempo, alle dimissioni e prima di
formalizzarle nelle mani del presidente della Repubblica, considerava suo dovere politico presentarsi in Parlamento per rendere
noti i comportamenti assunti dal governo in quelle circostanze ed
anche per difendere la sua posizione politica, messa fortemente a
rischio da un’accesa campagna di opinione che, in quei giorni, era
stata mossa sui media statunitensi per esplicita sollecitazione dell’Amministrazione americana, e che aveva avuto, naturalmente,
forti ripercussioni in Italia.
Questa decisione del presidente del Consiglio era duramente
contrastata dalla Democrazia cristiana, ed in particolare dal suo
segretario De Mita; al di là del merito, la DC si muoveva nell’ottica di negare una tribuna autorevole ad un alleato-concorrente
che in quel momento poteva essere considerato, con buone ragioni, in una fase di seria difficoltà, e probabilmente in fuoriuscita dall’esperienza di governo.
Per rimuovere questo ostacolo Craxi chiese un incontro urgente con la DC, che si tenne nel pomeriggio del 16 ottobre 1985
a Palazzo Chigi, con la presenza, oltre che del segretario De Mita, anche del vicepresidente del Consiglio Forlani e del ministro
degli Esteri Andreotti. Per il PSI partecipò il vicesegretario Martelli. L’incontro durò a lungo, perché la decisione di Craxi fu fortemente contrastata, con una determinazione che arrivò alla minaccia di far uscire i deputati democristiani dall’Aula di Montecitorio ove il presidente del Consiglio avesse insistito nella sua decisione, che naturalmente aveva pieno diritto ad assumere e che
non poteva essere contraddetta con pure argomentazioni forma-
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li. Alla fine prevalse il buon senso, insieme alla determinazione di
Craxi; ed egli ebbe il via libera per presentarsi l’indomani mattina alla Camera, immediatamente convocata con, all’ordine del
giorno, «Comunicazioni del governo».
Ho voluto ricordare questo episodio perché esso, come ho detto, mi aiuta a chiarire le modalità di lavoro che avevamo costruito per aiutare il presidente del Consiglio nella stesura dei suoi discorsi importanti. In quel pomeriggio io ero in ansiosa attesa, nel
mio ufficio a pochi metri dalla sala del Consiglio di Gabinetto dove si teneva la riunione; aspettavo di conoscere non solo che fine
avremmo fatto tutti noi se ci fossimo infilati, al buio, dentro una
crisi in cui ce la saremmo dovuta vedere, addirittura, con il presidente degli Stati Uniti; ma, più prosaicamente, ero interessato a
capire che fine avrebbero fatto le cartelline della bozza di discorso che erano già pronte da tempo, in bell’ordine, sul mio tavolo di
lavoro. Ci avevamo lavorato nelle ore precedenti, non appena venuti a conoscenza delle dimissioni del ministro della Difesa Spadolini e dei suoi colleghi Mammì e Visentini. Si trattava di un testo sostanzialmente composto di due parti, con una bella ed aulica chiusa. La prima parte, la più ampia, era stata scritta da Antonio Badini, il consigliere diplomatico del presidente; conteneva,
in uno stile asciutto e preciso (e, come l’esperienza dimostrò, inattaccabile nei contenuti) una cronaca della vicenda: dalla trasmissione dell’SOS dell’Achille Lauro fino al decollo dell’aereo delle
linee aeree iugoslave con a bordo Abu Abbas diretto a Belgrado;
la seconda parte era stata scritta in gran parte direttamente da
Craxi nei giorni precedenti, e derivava da una bozza di Nota diplomatica che il presidente aveva predisposto autonomamente nel
fuoco della polemica con gli Stati Uniti, pronto a trasmetterla se
le grida dei media americani e le minacce, appena velate, dell’Amministrazione statunitense non si fossero attenuate. La chiusa infine era stata scritta e riscritta da me e da Franco Gerardi ed
era un po’ declamatoria ma in linea con la tensione del momento.
Conclusosi positivamente l’incontro con lo Stato maggiore
della DC, Craxi mi chiamò e chiese: «siete pronti?». Naturalmente risposi di sì e dentro di me pensavo un po’ egoisticamente
che, superato l’ostacolo maggiore, su quelle sudate carte che gli
porgevo il presidente ci avrebbe voluto lavorare da solo, liberando tutti noi e concludendo gloriosamente la serata con la conse-
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gna del testo da ribattere alla fidata Serenella, che già faceva capolino dalla porta. Ma Craxi era naturalmente più saggio e più
prudente di me; mi fece chiamare Badini e insieme, tutti e tre, salimmo al terzo piano, diretti al suo appartamento dove ci fu servito un pranzo da convalescenti (ricordo ancora che si trattò di un
riso in brodo accompagnato da formaggio e insalata!); rifocillati e
rasserenati, ci sedemmo poi alla scrivania del salotto per correggere e limare il testo.
Craxi leggeva ad alta voce il manoscritto e qua e là lo modificava direttamente, con la sua larga scrittura, confrontando le nostre reazioni; scrisse poche righe di introduzione, rese ancora più
secca la cronaca dei fatti e poi introdusse una parte che ci lasciò
allibiti, perché nessuno di noi ne sapeva niente. Raccontò che la
mattina di sabato 12 ottobre, prima di volare a Milano, aveva telefonato ai segretari dei partiti di maggioranza informandoli che
l’aereo egiziano e i suoi passeggeri erano da quel momento liberi
di partire; dettando a se stesso, scrisse che tutti ne avevano preso
atto, anche Spadolini, che aveva posto solo una condizione minore che Craxi aveva trasferito ad Andreotti perché l’assolvesse. C’era in quella secca descrizione, nero su bianco, tutta l’inconsistenza politica (di politica italiana, naturalmente) della posizione repubblicana che ci aveva fatto precipitare in una crisi pericolosissima.
Nel silenzio della notte proseguì nella lettura, mentre ci raggiungeva il sottosegretario Amato; lasciò quasi inalterate le parti
che derivavano dalla Nota e soppresse una parte della «nobile
chiusa»; di fronte alla mia smorfia, bofonchiò: «ci sarà tempo per
riparlarne, puoi giurarci!». Arrivò di volata alle conclusioni, e aggiunse i ringraziamenti per «tutte le forze politiche» che lo avevano sostenuto, e finì lì.
Attraversai i saloni bui di Palazzo Chigi e andai a posare il manoscritto nel cassetto della scrivania di Serenella Carloni; l’indomani mattina presto, quando tornai, il discorso era battuto e in ordine, pronto per gli ultimi ritocchi. Craxi arrivò stranamente prima delle dieci, ma era tranquillissimo e aveva una gioia negli occhi che la diceva lunga su quello che provava. Io mi rilassai solo
più tardi quando, dall’alto della tribuna dei giornalisti, vidi Andreotti, seduto accanto a lui al banco del governo che, dopo la lettura delle prime battute del discorso, nel silenzio sospeso e tesis-
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simo di un’aula di Montecitorio stracolma, si piegava in avanti per
versare cortesemente dell’acqua nel bicchiere del presidente del
Consiglio.
La politica estera era, per Craxi, la base della sua posizione politica, un riferimento imprescindibile che campeggia in ogni pagina di questa raccolta di discorsi. Da leader del PSI, un partito che
prima del 1980 aveva ancora, in proposito, qualche scheletro nell’armadio frutto di antiche compromissioni e di velleità sinistroidi non sopite; o più autorevolmente e impegnativamente da presidente del Consiglio, in quegli anni di transizione in cui fu chiamato ad operare, tra lo spiegamento dei missili di teatro, le preferenze per un’Europa «commerciale» e le avvisaglie della caduta
del Muro, i testi qui raccolti testimoniano un percorso politico
coerente e appassionato, spesso illuminato da una intelligenza e
una lungimiranza di alto livello.
Come ho già ricordato, Craxi il suo primo discorso importante lo pronunciò proprio nell’Aula di Montecitorio, appena eletto
segretario del PSI, il 10 agosto 1976. Era il giovane capo di un partito in estinzione, ormai condannato, nell’opinione generale, all’assorbimento in un PCI vincente e al suo massimo storico, giacché aveva raggiunto un livello di consenso non inferiore a quello
che consentiva ai socialdemocratici d’Europa di guidare i governi dei loro paesi. Oggi possiamo comprendere come l’architrave
su cui poggiava quella grande forza comunista fosse in sé bacato
per intima contraddizione e destinato inevitabilmente alla sconfitta; ma, allora, il governo detto della «solidarietà nazionale» parve alle Cancellerie dei paesi alleati uno scivolo fin troppo comodo per consegnare rapidamente agli eredi di Togliatti le chiavi del
potere.
Craxi concentrò il suo intervento di quel giorno su questo argomento, non per difendere i comunisti ma l’autonomia del proprio paese, che vide minacciata e, peggio, immiserita e trascurata.
Si rivolse direttamente al presidente del Consiglio Andreotti per
ammonirlo: «a questo mondo è servo solo chi vuole esserlo, e noi
abbiamo a cuore l’indipendenza della politica estera del nostro
Paese almeno quanto la sua libertà».
Saranno i binari su cui collocherà costantemente la sua azione
in politica estera, come è facile constatare dalla lettura dei suoi di-
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scorsi parlamentari pronunciati in tutto l’arco dei ventisette anni
successivi. Bettino Craxi era, infatti, innanzitutto uno statista e un
patriota che amava profondamente il proprio paese, che voleva
grande, rispettato ed autorevole nel concerto delle nazioni che
contano. Aveva ben chiaro che per un paese «grande importatore
e grande esportatore» l’autorevolezza e la capacità di pesare in politica estera erano vitali come l’aria che respirava; e sapeva che
questa autorevolezza poteva scaturire solo da una collettività nazionale sana e ordinata, in cui una buona guida fosse in grado di
far emergere appieno quelle doti di creatività, fantasia e voglia di
lavorare che permanevano nella sua indole e nella sua tradizione.
Per questo era pronto a scommettere con chiunque sui buoni dividendi che un paese unito ed operoso avrebbe ricavato da un’autorevole politica estera.
Craxi non aveva bisogno di dimostrare a nessuno, Stati Uniti
in testa, che rispetto ai valori di fondo dell’Alleanza atlantica l’unione e il legame che egli sentiva erano profondi e sinceri; la sua
alterità ed il suo appello intendevano solo mettere bene in chiaro
che questa comunanza sui valori non doveva tradursi necessariamente in un sacrificio dei legittimi interessi nazionali. Fin dai suoi
primi atti di governo è palese il suo disagio per l’allineamento quasi acritico dell’Italia alla politica statunitense, che per antonomasia esprimeva la linea atlantica; come, in parallelo, egli sentiva di
essere altrettanto in disaccordo nei confronti della ritualità «euroentusiasta» che caratterizzava la posizione della Farnesina.
Il punto di partenza per comprendere la sua posizione sta nel
fatto che egli semplicemente rifuggiva da ogni categorizzazione che
rischiasse di dare per scontato o acquisito in partenza il consenso
dell’Italia. Al contrario riteneva che quel consenso dovesse dipendere da analisi concrete delle conseguenze che ogni decisione da
assumere all’interno dell’Alleanza atlantica o della Comunità europea produceva per l’interesse dell’Italia e, del caso, pur con le dovute ponderazioni, per l’Europa: una comunità con cui l’Italia aveva certamente una altrettanto salda comunanza di valori e, almeno
in linea di principio, una forte convergenza di interessi.
La sua visione degli interessi nazionali era tuttavia tutt’altro
che conservatrice. Con lo sguardo fisso ai nuovi orizzonti che si
profilavano in Europa e che egli voleva prendessero forma e sostanza in un Mediterraneo rappacificato, Craxi si ingegnava su
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come rimediare alle insufficienze del paese, che erano non poche. Oltre ad un sistema bancario e finanziario sonnacchioso e
mal strutturato, era preoccupato della macchinosità dell’Amministrazione pubblica, troppo radicata nel sistema di potere e riottosa alle necessarie spinte di modernizzazione. Pensava tuttavia
ad un tridente di spinta costituito dagli Affari esteri, dalla Difesa e dal Tesoro-Bilancio. Per lui Farnesina, Forze armate e il pachiderma di via XX Settembre dovevano costituire la stanza di
regia per la rielaborazione e attuazione delle politiche aggiornate all’incipiente globalizzazione, affinché il paese potesse fare la
sua parte per assolvere alle accresciute responsabilità dell’Europa e della NATO di fronte ad una geografia politica e strategica
in movimento.
In quella fase Craxi restò più «filo-atlantico» che «europeista»,
anche se lo fu per ragioni contingenti e di carattere pratico. Da un
lato egli non vedeva attorno a sé, in Europa, ad eccezione di
François Mitterrand, dei leader di grande respiro. Kohl era dentro fino al collo al problema della riunificazione tedesca, un’ambizione legittima ma totalizzante con inevitabili conseguenze nel
panorama regionale; e Margaret Thatcher d’altro canto era troppo distante e «isolazionista». All’interno, poi, Craxi avvertiva, come ho accennato, l’esigenza per l’Italia di organizzarsi meglio per
giocare con successo le sue carte. Tutto ciò richiedeva che, per
qualche tempo, ci si basasse su di un asse forte con Washington,
come dimostrò la strategia vincente imbastita da Craxi con Reagan per far abolire il G5, un direttorio che rappresentava una fastidiosa palla al piede per il nostro paese.
Fu dunque inevitabile che fosse sul futuro assetto «geopolitico» che, in quegli anni, si dovessero avvertire «opportunità» e
«frizioni» con gli Stati Uniti, che Craxi peraltro fu attento a dosare in una prospettiva che alla fine risultò «win-win». Washington,
abituata all’acquiescenza dei suoi «fedeli alleati» nella conduzione della sua politica di potenza, sottostimava le considerazioni di
ordine tattico da loro proposte; considerazioni che essa tendeva a
sacrificare rispetto a quelle che valutava come esigenze strategiche. Anche dalla lettura dei testi parlamentari qui contenuti emerge come, secondo Craxi, gli alleati e l’Italia fossero pronti a lasciare da parte i loro interessi quando apparivano chiaramente
prevalenti questioni di ordine strategico; mentre, all’incontrario,

XIV

Introduzione

non sempre gli Stati Uniti erano altrettanto attenti e disponibili ad
ascoltare le valutazioni di carattere geopolitico degli alleati.
Questa posizione la ritroviamo costantemente nella linea che
Craxi persegue, sia nei confronti della questione mediorientale
che, pur se con grande cautela, nelle aperture verso Est che egli
avanza a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, in particolare nei confronti dell’Ungheria di Kádár e della Polonia di Jaruze¢ski. Il presidente del Consiglio riteneva, con ragione, che in
quella fase fosse consigliabile e opportuna una applicazione meno dogmatica e assolutistica dei principi di solidarietà strategica,
per preparare il terreno a politiche di distensione capaci di introdurre il cuneo della difesa degli interessi nazionali dei paesi dell’Europa orientale rispetto al monolitismo imposto da Mosca; ma
seguire una politica siffatta presupponeva di lasciare margini di
azione agli alleati e all’Italia, che si adoperava a valorizzare con i
governi dell’Est europeo l’esistenza di convergenze che apparivano utili agli interessi dei loro paesi sul piano nazionale: lo sviluppo, ad esempio, della classe media mediante la diffusione di una
rete di piccole e medie imprese.
Un preannuncio di questa posizione è rintracciabile nelle riflessioni che, rispetto alla questione dei missili, Craxi fece a Lisbona nel maggio 1984 dopo i colloqui con il presidente Soares e che
gli procurarono forti contrasti di cui vi è ampio riscontro nel successivo dibattito parlamentare. In quella circostanza si pensò che
Craxi volesse cercare un «colpo di teatro» dichiarando polemicamente, in rapporto all’equilibrio Est-Ovest, che il dispositivo nucleare franco-britannico non era certo sulla Luna; ma non era questo il suo desiderio e la sua volontà. Egli voleva in realtà rendere
esplicita una insopportabile insofferenza rispetto alla mancanza di
serio dialogo offerto dagli Stati Uniti agli alleati, inclusa l’Italia, che
alla fine fece udire la sua voce, comunque più rispettosamente delle periodiche prese di distanza di Parigi. A Lisbona Craxi decise infatti di alzare la voce solo dopo gli innumerevoli e vani tentativi di
ricevere dal Dipartimento di Stato argomentazioni più convincenti sulla bocciatura delle più ragionevoli richieste italiane (fortemente sollecitate dai paesi dell’Est) volte a dischiudere uno spiraglio di dialogo con i paesi del Patto di Varsavia.
Anche la crisi di Sigonella si iscrive, pur nella particolarità del
caso, in questa medesima logica politica. L’Italia, nella visione di
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Craxi, doveva ritagliarsi un ruolo originale nel Medio Oriente, una
posizione che sarebbe stata parte della dote che l’Italia portava all’Unione Europea e alla NATO per essere considerato un partner
credibile e ascoltato. Era una delle priorità della geopolitica di
Craxi, che aveva appunto in testa Balcani e Mediterraneo; era quella che lui definiva la «politica della porta di casa», dal cui esito dipendeva la consistenza della forza dei nostri propositi e la capacità
di dare conferme reali a chi chiedeva affidabilità e sicurezza.
Alla fine Washington capì la bontà della politica estera proposta dal governo italiano; e va sottolineato che fu in particolare l’apprezzamento del presidente Reagan per la visione e la persona di
Craxi che spinse gli Stati Uniti a superare rapidamente il «rincrescimento» sul caso Sigonella. Dopo una decina di giorni di tensione fu infatti direttamente il presidente degli USA ad interrompere il braccio di ferro innestato dalla iniqua richiesta di scuse
avanzata dal segretario di Stato Shultz. E la sua lettera al «Dear
Bettino» non fu un mero atto formale, un modo per mettere un
rattoppo ad uno strappo difficile da ricomporre rispetto ad un
personaggio ritenuto capace di colpi di testa imprevedibili, come
asserisce tuttora una scuola di pensiero molto «del piede di casa».
Il fatto è che l’Italia, al di là dell’Atlantico, era ormai considerata
non solo un alleato affidabile su cui si poteva comunque contare,
ma un partner con le sue posizioni e i suoi interessi, di cui occorreva tenere conto. Non era più l’epoca dell’Italia «in balia dei comunisti», che procurò l’ingrato episodio del 1976 allorché Moro
a Dorado Beach dovette subire il disagio di una «riunione a quattro» sulla salute dell’Italia; questa era l’era di Craxi che, a pochi
mesi da Sigonella, al vertice di Tokio del 1986, ebbe la forza di imporre, con il sostegno decisivo proprio di Reagan, l’allargamento
del G5 all’Italia e al Canada, mettendo sull’attenti gli allibiti ministri del Tesoro e neutralizzando il testardo veto della Francia.
Nei numerosi interventi parlamentari dedicati da Craxi alla
politica estera qui contenuti è infine possibile rintracciare più di
un elemento di quel suo sano pragmatismo che seppe spesso utilizzare per aprire all’Italia spazi di manovra prima impensabili.
Voglio ricordare, tra questi, la decisione di concorrere ad appianare le tensioni tra le due Germanie, che fu alla base della decisione di Craxi di accogliere l’invito di Honecker. Fu quella la prima visita di un leader occidentale nella Germania dell’Est, e servì
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molto nel favorire sempre più il gioco degli interessi nazionali
quale dissolvente della solidarietà del Patto di Varsavia. Il colloquio a Berlino del 1986, replicato poi dopo pochi mesi a Roma,
aiutò indubbiamente Honecker a difendersi dalla pressione dell’URSS; ma fu ancora più utile al cancelliere Kohl, nel favorire il
suo tentativo di abbattere gli ostacoli ai ricongiungimenti familiari fra le due Germanie, che erano allora il fulcro della politica intertedesca di Bonn.
Emergeva così il forte idealismo con cui Craxi guardava ad
un’Europa riconciliata, sempre meno riluttante a ricostituirsi politicamente, culturalmente ed economicamente. L’Italia fece con
la sua Ostpolitik «inventata» da Craxi più di quanto non le riuscisse di fare nel Medio Oriente, dove pure il suo impegno era
continuo e appassionato; e il suo governo era incoraggiato a fare
di più dal buon esito dei suoi passi. I rapporti rafforzati con l’Ungheria, la Polonia, la RDT e la buona intesa con l’URSS di Gorbačëv erano per Craxi promettenti premesse per dare sostanza e
prospettiva al suo disegno di rosicchiare spazio all’interno dell’Alleanza atlantica nei confronti della preminenza strategico-militare a tutto vantaggio della geopolitica, ove Italia e nuova Europa avrebbero potuto ritagliarsi una più netta fisionomia di azione.
Ma occorre anche ricordare che l’Europa di Craxi, quella che egli
aveva in mente nel dare il via al processo di unificazione, nel giugno del 1985 al Castello Sforzesco di Milano, non era quella che
si costruiva allora a Bruxelles, tecnocratica e commerciale; era
piuttosto un’Europa politica, per la quale, nella sua visione, dovevano operare maggiormente i grandi paesi membri, Stati-nazione tutt’altro che al tramonto, su cui occorreva basarsi innanzi tutto per fondare la costruzione della solidarietà europea e assicurare forte slancio politico alla sua azione. A suo avviso solo dopo un
più forte radicamento del concetto nelle identità culturali dei
maggiori paesi si sarebbe potuto passare ad un reale processo di
unificazione, che sarebbe stato a quel momento conforme agli interessi della società europea.
Accanto e, direi, prima della politica estera il punto centrale
dell’azione politica di Craxi fu indubbiamente quello della governabilità. Potremmo dire senza forzature che, da quando divenne
segretario del PSI e fino a quando la vicenda craxiana fu espulsa
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violentemente dall’esperienza politica del paese, essa rappresentò
la stella polare del suo agire politico.
È nel già ricordato discorso alla Camera del 1976 che, fresco
leader del socialismo italiano, Bettino Craxi avviò la sua battaglia
per la governabilità, che proseguì poi con grande coerenza, obbligato dapprima a molte reticenze e appesantito da forti condizionamenti ma poi, a partire dal 1980, posto in grado di battersi
per essa con sempre maggiore chiarezza e determinazione, fino ad
imporla attraverso il quadriennio della sua azione di governo. Si
trattò di un’operazione molto ardua, non solo perché lo strumento che Craxi poté utilizzare all’inizio – e cioè il Partito socialista –
appariva in quel tempo un partito residuale che, seppur reso rapidamente più autonomo, per un lungo periodo non si discostò se
non di decimali dal livello del 10 per cento dei consensi elettorali; non solo perché si trattava di un partito che Craxi, almeno fino
al 1981, non controllava, un partito tradizionalmente rissoso e per
di più attraversato da un linguaggio sinistroide capace di sfilacciare ogni brandello di rinnovamento; ma soprattutto perché l’Italia veniva allora da una lunga, plumbea stagione politica in cui
si era persa la stessa idea di governabilità. Avevamo alle spalle, come è stato detto autorevolmente, un «Sessantotto che era durato
un decennio», in cui la vita politica era stata in balia di governi
sempre più scialbi, sempre più grigi, sempre più senza leadership,
ed in cui la fine traumatica delle legislature era diventata la regola e non l’eccezione.
Questi furono gli anni Settanta, anni di piombo in senso lato,
non solo perché un piombo non metaforico correva per le strade,
ma anche perché la generazione che ne fu allora protagonista è
stata a lungo in grado, e fino ai nostri giorni, di coprire la verità
dei fatti nascondendone spesso l’interpretazione reale dietro una
plumbea cortina fumogena. Forse conviene ricordare qualche dato di fatto, colto alla svolta del decennio che allora si chiudeva male, mentre gli anni Ottanta sembravano incominciare ancora peggio. Ci fu in quei primi mesi del 1980 un terremoto nelle banche,
con l’esplosione dello scandalo Italcasse; ad agosto ci fu la strage
alla stazione di Bologna; seguì l’abbattimento dell’aereo Itavia ad
Ustica, mentre in Parlamento banchettavano i franchi tiratori. La
FIAT annunciò quindicimila licenziamenti e l’inflazione raggiunse il 22 per cento; la svalutazione produsse, tra l’altro, un disastro
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in Borsa (–20 per cento in un solo giorno) e in una settimana andò
in fumo un terzo dell’intera capitalizzazione finanziaria; il costo
del denaro, prime rate, arrivò al 25 per cento, il differenziale di inflazione con gli altri paesi industrializzati era altissimo, con la Germania toccava i 15 punti.
Fu appunto in quei giorni che Craxi fece la mossa decisiva per
il ritorno alla governabilità, assumendo sugli euromissili una posizione decisa e risolutiva nel concerto europeo, riportando i socialisti al governo con la DC e liberando finalmente il mondo politico italiano dall’incubo degli «equilibri più avanzati». Contemporaneamente egli pose con decisione il problema della «forma di
governo», andando oltre la dimensione gestionale e di alta amministrazione e collocando correttamente il problema nella sua dimensione politico-costituzionale; e, dopo il congresso di Palermo
del 1981, affermata la sua leadership nel Partito socialista fu in
grado di porre legittimamente il problema della sua candidatura
alla guida del paese.
Questa posizione e questo disegno sono ben documentati negli
interventi parlamentari di quegli anni e possono essere utilmente
letti in un corpo unico con i programmi e le azioni di governo che
seguirono, a partire dall’agosto del 1983. Oggi si comincia a collocare nella giusta luce, che è quella storico-critica, il lungo e positivo cammino dei quattro anni del governo Craxi, uscendo finalmente dalle secche delle cupe interpretazioni che hanno dominato nell’ultimo decennio, demonizzando tutto, il buono e il cattivo,
con una logica che è difficile interpretare se non come una persecuzione bella e buona. Molto resta naturalmente da conoscere, da
analizzare e da approfondire criticamente; ma in un sistema politico quale quello che ci ha consegnato la storia repubblicana nei
suoi primi cinquant’anni, in cui emerge con cocciuta continuità
una patologica propensione alla ingovernabilità, spesso accompagnata dalla incapacità o dalla impossibilità della classe politica di
farvi fronte, il caso del governo Craxi appare storicamente, dopo
De Gasperi, l’ultimo tentativo ben condotto di riportare il sistema
italiano sotto controllo attraverso la guida di un governo responsabile.
Craxi riuscì nell’impresa perché aveva delle forti convinzioni
ma anche una testa ben dura. Era, infatti, un uomo dotato di un
coraggio di ottima qualità, per nulla intriso di avventatezza; sape-
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va decidere e lo sapeva fare al momento giusto con assoluta freddezza, che non inquinava mai, come spesso accade, con una torbida passionalità. Era dotato di una forte ed agilissima immaginazione politica, sapeva come battere il ritmo degli eventi e riusciva
quasi sempre a far ballare amici e avversari al tempo che lui aveva scelto. Seppe così tirare fuori il paese dalla crisi del comando
democratico degli anni Settanta e diede forza e autorevolezza al
potere esecutivo. Con il referendum sulla scala mobile creò il primo nucleo della politica dei redditi, attraverso cui l’Italia ha avviato il suo risanamento. E con l’azione del suo governo ottenne
rispetto internazionale per un paese debilitato dalla storica propensione alla politica del piede di casa.
Credo che debbano essere ricercate in questi medesimi connotati di autorevolezza riconosciuta e di reale capacità di decisione le ragioni che consentirono a Craxi di dire la parola conclusiva su di una vicenda che era rimasta aperta nella coscienza nazionale fin dall’indomani del voto all’Assemblea costituente sull’art.
7 e che né le larghe maggioranze democristiane né i governi unanimistici della «solidarietà nazionale» erano riusciti a chiudere nei
due decenni precedenti.
Una nuova intesa con la Chiesa cattolica che portasse alla revisione del Concordato del 1929, annullandone anacronismi e privilegi appartenenti ad un’epoca storica trapassata ed aprendolo ad
un «accordo di libertà», era infatti non solo un bisogno presente
nella coscienza civile di tutto un popolo ma una realtà politica ormai ampiamente maturata in un lungo e proficuo confronto parlamentare, che aveva preso l’avvio addirittura vent’anni prima.
Eppure, ripeto, né l’abilità di uno statista di lungo corso come
Giulio Andreotti, notoriamente ben introdotto ai piani alti dei
«sacri palazzi», né la grande cultura e la forte ambizione, più da
storico che da politico, messa in campo da Giovanni Spadolini durante il suo governo, furono sufficienti a rimuovere gli ostacoli
che, diversi di volta in volta, si erano frapposti alla positiva conclusione di una fin troppo lunga trattativa. Quello che evidentemente mancava ai predecessori di Craxi non era dunque l’approfondita conoscenza, l’abilità nella trattativa, il gradimento della controparte; quello che era stato di ostacolo alla chiusura di un
accordo delicato ma ormai maturo era la mancanza di autorevo-

XX

Introduzione

lezza, la capacità di esprimere credibilmente la volontà di un governo responsabile, la forza effettiva che nasceva dalla riconosciuta abilità del presidente del Consiglio in carica nel 1984 non
solo di saper decidere al momento opportuno ma anche di saper
costruire sulla decisione un consenso ampio e ben solido.
Queste caratteristiche sono chiaramente rintracciabili nel discorso parlamentare con cui Craxi volle informare dettagliatamente il Parlamento sul quadro delle decisioni che si accingeva a
prendere alla vigilia della firma di Villa Madama con il cardinale
Casaroli; ma accompagnano anche, con grande coerenza e lungimiranza, tutto il lungo confronto parlamentare che seguì a quell’atto e che è qui ampiamente documentato: dall’approvazione
degli strumenti di ratifica, al varo della legge per la riforma del sistema di finanziamento, al contemporaneo avvio del processo di
attuazione delle «Intese» con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, finalmente attuato a trentacinque anni dalla sua determinazione nell’art. 8 della Costituzione.
Si veniva così a comporre una riforma ben costruita e portata
coerentemente a compimento, che dettava un nuovo ordine nel
rapporto tra lo Stato e le diverse confessioni religiose, affrontando
limpidamente, con consenso vasto ed usufruendo di un confronto
parlamentare puntuale e ravvicinato, un tema delicato e che aveva
attraversato la coscienza nazionale per più di un secolo.
Il presidente Craxi ebbe un ruolo decisivo nella vicenda, in cui
svolse fino in fondo il suo ruolo di statista. Vorrei però richiamare
il fatto che la sua azione andò ben al di là di quella che emerge dalla lettura dei discorsi parlamentari qui contenuti e dalle loro specifiche «tecnicalità». Egli arrivò infatti a questo importante appuntamento con la storia per un rinnovato patto con la Chiesa con tutta la consapevolezza che gli derivava dall’aver approfonditamente
meditato sul ruolo che il fatto religioso, il cristianesimo e la Chiesa
romana avevano avuto nella costruzione della vicenda nazionale e
poi nel consolidarsi della Repubblica; ma anche sul ruolo importante che i cattolici avrebbero potuto garantire ancora per il futuro della politica e per lo sviluppo sano e ordinato della nazione.
Craxi si sentiva e voleva essere riconosciuto come l’erede, e
senza infingimenti, del socialismo ottocentesco, del socialismo
delle origini: una realtà in cui la bandiera dell’anticlericalesimo e
del disprezzato «papismo» era stata innalzata e sventolata a sfida
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perenne. Ma quella storia egli la rivendicava correttamente anche
come un grande movimento di riscatto e di emancipazione umana e sociale, un movimento di popolo che allora aveva individuato nel prete un nemico da combattere soprattutto perché l’aveva
inevitabilmente riconosciuto al di là della barricata, schierato contro di lui accanto al padrone e al poliziotto. A me spesso diceva:
«c’era il clericalesimo, c’era l’anticlericalesimo». E insisteva cocciutamente nel ricordare l’ispirazione al «meraviglioso cristianesimo» in Garibaldi, certo mettendo tra parentesi tanti atti e predicazioni di opposta violenza, ma individuando comunque, correttamente, un’ispirazione che non fu secondaria nella vita e nelle
azioni di questo «generale» non violento. Per questo, quando la
notte prima della firma a Villa Madama, dopo aver rivisto il testo
del breve messaggio che avrebbe letto l’indomani ai cardinali e ai
«papalini» passò davanti al gran quadro dell’«eroe dei due mondi» che campeggiava nella sua anticamera, gli si rivolse affettuosamente quasi a chiedergli perdono, ma ben sicuro nel suo animo
che avrebbe approvato quello che si accingeva a realizzare.
C’era cioè in Craxi vivissima la consapevolezza che la fede di
un popolo, la sua preghiera, la sua carità, la sua cultura politica e
il suo senso sociale, le sue connessioni e proiezioni internazionali
erano una grande risorsa per la politica ed erano un bene da preservare e da valorizzare nel cammino di tutta la nazione. Egli voleva che questa Chiesa che rappresentava e costituiva il cattolicesimo romano fosse libera di agire e anche apertamente e legittimamente sostenuta e aiutata, perché aveva capito che il segreto
dei cattolici era nella loro convinzione che non si può vivere solo
per se stessi, ma che occorre avere una visione positiva del futuro
per sé e per tutti gli altri.
C’è un piccolo episodio che voglio ricordare per far comprendere come Craxi fosse in grado di dare concretezza e praticità a
queste sue convinzioni. Alla vigilia dell’insediamento della Commissione mista italo-vaticana che avrebbe dovuto redigere le norme (rinviate dal Concordato) per regolamentare le questioni connesse con i beni e il finanziamento alla Chiesa, accompagnai da
Craxi Francesco Margiotta Broglio, che ne era il presidente per l’Italia, perché ci indicasse le linee di comportamento a cui la delegazione italiana avrebbe dovuto attenersi nel confronto con la controparte. Margiotta Broglio era stato in quegli anni il prezioso, au-
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torevole consigliere di tutti noi e soprattutto di Craxi in tutta la
trattativa; credo anche che sia giusto ricordare in questa sede che
molta parte delle argomentazioni tecnico-giuridiche ed anche storico-critiche che il lettore troverà negli interventi del presidente del
Consiglio sui temi concordatari si basano su testi redatti proprio
da lui. Ebbene: siamo davanti alla scrivania del presidente e la prima questione che gli sottoponiamo è poi quella centrale, la più spinosa: quale forma e ampiezza garantire al sistema di finanziamento della Chiesa. Posto il quesito, Margiotta Broglio si infila in una
spiegazione tutta dottrinale sui precedenti (Napoleone, la congrua, il nuovo codice di diritto canonico) e sui rischi e vantaggi delle azioni possibili. Craxi lo interrompe bruscamente, già alla terza
frase; ci guarda ben in faccia e se ne esce con una linea chiarissima:
«non affamate i preti!».
Fu naturalmente il comportamento che ci guidò nella trattativa, giacché anche noi eravamo convinti, come il presidente del
Consiglio, che il tessuto italiano non teneva senza il cristianesimo
e che il sostegno alla Chiesa cattolica che era in Italia andava collocato in coerenza con questo dato di fatto, anche se era giusto
sottoporlo con continuità alla conferma del popolo.
La grande stagione di governo si concludeva per Bettino Craxi
con l’immagine indiscussa di leader riconosciuto e di statista affermato. Fra i tanti ricordi e necrologi apparsi sette anni fa in occasione della sua morte, mi fece impressione quello di Stefano Folli.
Nel maggio 1987 – scriveva allora il futuro direttore del «Corriere» – giusto all’indomani del lungo governo Craxi durato quattro anni (evento memorabile per i criteri italiani), «l’Espresso»
pubblicò un interessante sondaggio. Conteneva, quasi per caso, la
chiave per capire gli anni Ottanta; e più ancora per leggere nell’immediato futuro, nel quinquennio che coinciderà con il declino del craxismo e sfocerà infine in Tangentopoli. Diceva, quel
sondaggio, che il 65 per cento degli italiani dava un giudizio positivo di Bettino Craxi come statista e uomo politico affidabile; la
maggioranza si esprimeva altresì contro la formula del pentapartito.
Senonché Craxi – aggiungeva Folli – «non seppe o non volle
capire che la sua figura aveva già spezzato i vincoli e le gabbie di
un sistema partitico (o francamente partitocratrico) ormai logo-
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ro» e «non fu abbastanza coraggioso, o semplicemente innovatore». Per «prudenza istituzionale», concludeva Folli, Craxi si «arroccava nella gabbia partitocratrica» fino a diventare, paradossalmente, il difensore di un sistema che in realtà si reggeva ormai sulla negazione del ruolo suo e del suo partito.
C’è del vero in quanto dice Folli. Ed io stesso posso testimoniare di una fedeltà di Craxi al sistema dei partiti oltre ogni ragionevole dubbio, fedeltà che si basava sulla sua profonda convinzione
che gli italiani questo sistema non lo avrebbero abbandonato mai
perché, sottolineava, essi lo consideravano all’origine delle fortune
storiche della nazione e del loro presente benessere. In realtà oggi
possiamo riconoscere che con la fine del governo Craxi il sistema
si era definitivamente scomposto. Di più: le conseguenze visibili
della sua esperienza innovativa, ma anche fortemente discontinua,
lasciate a se stesse o malgovernate, stavano andando in circolo, disseminando contraddizioni, contraccolpi, parallelismi difficili da
sopportare. Una leadership forte, che aveva dimostrato di non essere condizionabile da mandarinati e doroteismi; l’apertura ai ceti
e agli interessi emergenti; il corto circuito che conseguentemente si
era innestato in consociazioni e corporazioni; l’impraticabilità di
nuovi equilibri e la precarietà di quelli esistenti; ed infine anche un
forte aumento della corruzione, in qualche maniera fisiologico come era sempre avvenuto in fasi di accentuata trasformazione. Tutto questo probabilmente era in atto o almeno in fieri fin dal 1987,
anche se la vulgata prevalente colloca l’anno zero della «grande slavina» ad almeno due anni dopo. Oggi forse possiamo riconoscere
che l’errore decisivo non è del Craxi del 1989, allorché – si dice –
non offrì una sponda alla crisi del PCI (anche se, come ormai è noto, Occhetto allora aveva già fatto una scelta diversa) ma precedente, quando egli si mostrò e fu interpretato dall’opinione pubblica come l’uomo capace di cambiare il gioco della politica a somma zero e non fece leva su di esso.
La «prudenza istituzionale» che Craxi espresse nel 1987 sta a
dimostrare la sua «tempra di democratico», concludeva Folli nel
ricordo citato. Noi, forse, possiamo oggi dire qualcosa di più: era
un socialista figlio del Partito, che amava il suo partito e che per cultura e vita vissuta non concepiva la politica fuori dai partiti. Per
questo non poteva trasformarsi d’un colpo in un populista dimentico della sua storia e capace di tagliare all’improvviso le radici da

XXIV

Introduzione

cui era nato; per questo non poteva essere lui a buttare all’aria un
tavolo che riteneva di aver contribuito fortemente a preservare e
che probabilmente considerava ancora utilizzabile per la politica.
Accanto ai tre ben più noti discorsi dedicati da Bettino Craxi al
tema della corruzione politica e alle vicende giudiziarie che lo colpirono, il volume, in conclusione, riporta anche due suoi interventi
svolti il 12 novembre e il 1° dicembre 1992 di fronte alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, sul tema della nuova legge elettorale. Essi possono ben corroborare la mia convinzione sulla
prevalenza in Craxi – pur in un momento che doveva essere per lui
di grande tensione per l’accrescersi della vastità della crisi politica –
di una forte responsabilità istituzionale, oltre che di lucida preveggenza rispetto ai rischi democratici a cui si andava allegramente incontro nel varare i nuovi meccanismi elettorali. Rinviando alla lettura dei testi vorrei solo aggiungere che al discorso del 12 novembre
1992 replicò in quella sede Mario Segni, che riconobbe a Craxi «di
avere detto alcune cose chiare, e cioè che siamo di fronte a una scelta, che su quella scelta non sono pensabili soluzioni di compromesso, e che quella scelta va compiuta». Entrambi pensavano che il nodo della scelta fra proporzionale e maggioritario «non è un salame
che si taglia a metà», ed entrambi diffidavano delle mediazioni affrettate, perché, come disse Segni, «quando si dice che siamo vicini
all’accordo perché tutti vogliamo un sistema misto si fa in realtà
un’affermazione che è tecnicamente una sciocchezza, che politicamente confonde le acque e che non serve a fare chiarezza di fronte
agli elettori». Ma, come è noto, la riforma elettorale non la fecero allora né Craxi né Segni. La fece Mattarella, dopo un tacito accordo fra
De Mita e Occhetto, introducendo un sistema misto che il salame lo
tagliava a tre quarti: conferma ulteriore di una propensione inarrestabile del sistema italiano all’ingovernabilità, accompagnata dall’incapacità o dall’impossibilità della classe politica di farvi fronte.
Con il che possiamo ricordare – per concludere degnamente
questa sintetica introduzione ai discorsi parlamentari dell’uomo
politico che dominò gli anni Ottanta – il giudizio che della vicenda
politica di Bettino Craxi ne ha dato recentemente uno storico insigne, Pietro Craveri, affermando che il leader socialista «ha rappresentato sicuramente l’ultimo tentativo di riportare il sistema italiano sotto il controllo e la guida di un governo responsabile».
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DISCORSI PARLAMENTARI
1969-1993

V LEGISLATURA
(5 giugno 1968 - 24 maggio 1972)

SULLA MORTE DI UN AGENTE DI POLIZIA A MILANO*

Lo svolgimento dello sciopero generale per la casa, indetto da CGIL,
CISL, UIL, è occasione a Milano di gravi disordini ed è funestato
dalla morte di un agente di polizia, Antonio Annarumma. I funerali dell’agente tenuti pochi giorni dopo alla presenza del ministro degli Interni, Franco Restivo, saranno disturbati dall’intervento di
gruppi di etrema destra, che tenteranno anche di occupare l’Università statale.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialista si associa al sentimento unanime di profondo cordoglio per la morte
di questo giovane appartenente alle forze di pubblica sicurezza,
che noi non consideriamo uno «strumento della repressione borghese», come ci capita di leggere in certe insegne, ma un lavoratore al servizio della Repubblica democratica del nostro paese (Vivi applausi a sinistra e al centro).
Le informazioni fornite dal ministro sono state assai sintetiche.
Probabilmente un più attento esame dei dati che potranno essere
raccolti nell’immediato futuro ci consentirà di avere un quadro
più completo degli avvenimenti, della loro dinamica, delle direttive che erano state impartite, degli incidenti che possono essere
insorti in modo sciagurato e imprevisto.
Non possiamo però essere ipocriti a tal punto da non vedere o
da ignorare i fenomeni di violenza che stamane a Milano e in altri
* Camera dei Deputati. Seduta pomeridiana del 19 novembre 1969. Assemblea. Si tratta del primo intervento di Bettino Craxi in Parlamento, come primo firmatario di una interrogazione urgente al presidente del Consiglio e al ministro dell’Interno, assieme ai colleghi di gruppo Baldani Guerra, Della Briotta,
Servadei, Zaffanella, Usvardi, Achilli e Polotti, «per sapere se siano state accertate le responsabilità dei fatti luttuosi di Milano di cui è pervenuta in queste ore
notizia, e dei gravi incidenti ed episodi di violenza che li hanno preceduti».
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momenti altrove e in generale in tutto il paese sono messi in opera per responsabilità di gruppi marginali, le cui caratteristiche sono per altro ben definite e che non dobbiamo coprire con generalizzazioni ideologizzanti, che facciano confusione fra il movimento operaio dei lavoratori, il movimento sindacale e queste formazioni che coltivano, teorizzano e praticano la violenza (Applausi a sinistra e al centro).
Non siamo di fronte ad un fenomeno di proporzioni tali da
mettere evidentemente in forse il sistema democratico, ma lo spirito, e la volontà di questi gruppi sono diretti sul terreno della violenza. Nessuna confusione con il movimento operaio, cui questi
gruppi non so a che titolo possano appartenere; certamente non
per ceto sociale. Difficilmente e raramente sono nella posizione
del lavoratore dipendente; generalmente, come i colleghi sanno, i
capi o gli esponenti più influenti appartengono a ceti altolocati,
quel certo tipo di gioventù borghese che Carlo Rosselli definiva
rivoluzionaria a 20 anni, radicale a 30 e forcaiola a 40. Sappiamo
di avere sotto gli occhi fenomeni di questa natura.
PAJETTA GIAN CARLO. Ella che età ha?
PRESIDENTE. Onorevole Craxi, ella è giovane per fortuna; quindi, non raccolga l’interruzione.
CRAXI. Io credo alla estraneità del movimento sindacale (che è
palese) in generale a tutta la impostazione violenta dell’autunno
sindacale, in quanto il movimento sindacale è riuscito ad impedire il tentativo di insinuazione di questi gruppi estremisti. Il movimento sindacale ha dato con ciò una prova di grande maturità democratica e della capacità di rappresentare effettivamente il movimento dei lavoratori (Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo – Commenti a sinistra e al centro).
Il movimento sindacale ha condotto responsabilmente le vicende dell’«autunno caldo», che sembrava dovesse far crollare in
Italia il fragile sistema che regge ed inquadra i nostri conflitti sociali
ed economici. I sindacati si sono comportati come tutti noi ben sappiamo, anche nel corso degli avvenimenti di questi giorni a Milano.
Infatti, nel corso di uno sciopero generale, il sindacato ha indetto
la manifestazione in un teatro, preoccupato di non offrire esca all’inserimento di nessuno di questi movimenti estremisti nelle manifestazioni. Questa è dunque la prova evidente della assoluta
estraneità del movimento sindacale agli estremismi. Quindi, se epi-
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sodi di questo tipo possono avere responsabilità di violenze (come
i fatti dimostreranno o meno) certo queste sono estranee sia al movimento operaio che al movimento sindacale del nostro paese.
Aggiungo solo poche considerazioni, signor Presidente del Consiglio e onorevole ministro. Abbiamo discusso altre volte della gravità di questi episodi, delle vittime che nel corso dei conflitti del lavoro dobbiamo registrare e dobbiamo compiangere. In occasione
di altri episodi, di fronte a vittime di colpi di arma da fuoco che partirono dalle armi della polizia, si chiese che questa venisse messa in
condizione di garantire l’ordine nelle manifestazioni pubbliche e
nel corso delle manifestazioni originate da conflitti del lavoro, senza essere armata di armi da fuoco che comportavano, per la loro natura, un pericolo costante per l’integrità e l’incolumità della vita
umana. Sono state impartite direttive in questo senso; abbiamo avuto occasione di verificare, nel corso di questi mesi (non so se ovunque e sempre, dato il nostro osservatorio), come si sia provveduto
ad impartire in tal senso direttive di ordine amministrativo.
Oggi però dobbiamo porci anche il problema, che ci ponemmo pure allora, dell’integrità delle forze dell’ordine, che è doveroso che noi ci poniamo (Applausi a sinistra e al centro): occorrono pene severe nei confronti di chi attenti alla incolumità fisica
delle forze dell’ordine. Rispondiamo ad episodi di questa natura
non con tentazioni autoritarie, con la demagogia dello Stato forte, con la forza che vuole comprimere la violenza e suscita una violenza ancora più grande, ma con la certezza del diritto e con la nostra profonda convinzione che l’estremismo verrà vinto da una capacità di governo democratico, che sappia interpretare oggi quest’ansia profonda che è nel paese e che non possiamo lasciare senza risposta per molto tempo; non solo, sui gravi fatti d’oggi, ma
sui più grandi problemi della strategia generale che ci sta di fronte il paese attende una risposta significativa.
Per quanto riguarda le dichiarazioni dell’onorevole ministro,
non mi dichiaro sodisfatto perché considero necessaria una informazione più ampia, non quella sintetica, che era evidentemente la
sola possibile, che l’onorevole ministro ci ha dato in questo momento (Applausi a sinistra).

VII LEGISLATURA
(5 luglio 1976 - 19 giugno 1979)

PER L’AVVIO DEL GOVERNO
DELLA «NON SFIDUCIA»*

Craxi è stato appena eletto segretario del PSI dopo la grave crisi interna ai socialisti che ha portato alle dimissioni di De Martino. In questa nuova veste interviene alla Camera dei Deputati per la fiducia di
un governo monocolore democristiano presieduto da Andreotti,
aperto al PCI e detto della «non sfiducia». È la prima volta dal lontano 1947 che i voti del PCI concorrono a governare il paese.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Presidente
del Consiglio, il voto di astensione che è già stato espresso al Senato lo sarà naturalmente anche di fronte alla Camera, secondo
un orientamento verso il quale il partito e i gruppi parlamentari
socialisti si erano indirizzati già sulla base degli elementi politici e
delle idee per un programma fornitici dal Presidente incaricato e
dopo aver accertato l’inesistenza, allo stato delle cose, di alternative politiche concrete. È quest’ultima, del resto, la ragione per la
quale una soluzione così lontana da quella da noi proposta ed auspicata non si è andata subito ad infrangere contro il «no» della
nostra opposizione.
Il Presidente del Consiglio, tuttavia, sa che la sua impresa non
può riempirci l’animo di entusiasmo. Essa appare inadeguata alle esigenze del momento, che sono soprattutto di stabilità e di
* Camera dei Deputati. Seduta del 10 agosto 1976. Comunicazioni del Governo (seguito della discussione). Il 6 agosto 1976 il Governo presieduto dall’on. Giulio Andreotti aveva ottenuto la fiducia al Senato con 136 voti a favore
e 17 contrari. Alla Camera la fiducia verrà votata con 258 voti favorevoli (DC,
SVP), 44 contrari (MSI, DP, Partito radicale) e 303 astensioni tra cui quelle del
Partito socialista (assieme a PCI, PRI, PSDI, PLI e Indipendenti di Sinistra).
Dopo l’esito della votazione il presidente del Consiglio, Andreotti, definì il proprio governo come della «non sfiducia», essendo stato il numero di astensioni
maggiore dei voti favorevoli.
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autorevolezza, tali quindi da potersi sodisfare solo con prospettive di lungo respiro. Il Governo, al contrario, per il suo carattere atipico, fondato sul congegno di astensioni parallele, fa insorgere, credo, in tutti noi il dubbio che non sia in grado di reggere all’impatto con i robusti nodi che si stringono intorno alla crisi della nostra società. Ha, in ogni caso, un’evidente natura di
transizione, in quanto permangono elementi di continuità rispetto alla politica del «trentennio», mentre il paese e la nuova situazione richiedono il formarsi di una nuova alternativa politica democratica.
Cionondimeno, onorevole Presidente del Consiglio, abbiamo
definito critico e costruttivo lo spirito con il quale, per la parte che
ci riguarda, ci accingevamo a dare via libera al suo Governo, e tale intendimento le confermiamo, negli stessi termini, stamane.
Abbiamo molto insistito, onorevoli colleghi, prima, durante e
dopo le elezioni, sull’idea di una maggioranza di emergenza. Questa idea, partita solitaria, non appena si è fatta strada, si è scontrata, principalmente ed anzi quasi esclusivamente, con il «no»
pregiudiziale della democrazia cristiana, in sintonia con un concerto di interferenze esterne alle quali dedicherò più innanzi qualche breve considerazione. Eppure essa nasceva dalla convinzione
che la forza di una democrazia politica, specie nei momenti di
grande difficoltà, sta nella sua capacità di estendere l’area del consenso e quella del compromesso: quella del compromesso ragionevole, che si forma sul terreno pragmatico e senza pretese di ipotecare la storia e che forse – come è stato scritto – è l’essenza vera della politica, certamente l’architrave dell’edificio democratico.
Ciò era ed è tanto più vero, se si considera l’ampiezza della crisi
economica e sociale in cui siamo precipitati per un cumulo di errori e da cui potrebbe derivare una radicalizzazione dello scontro
politico, una esplosione incontrollabile di conflittualità oggi latenti, l’impossibilità di dominare fenomeni di disgregazione e di
rovinosa decadenza. Solo una convergenza non episodica di sforzi e di autodisciplina consapevoli, solo una pratica di convergenze e di intese programmate tra le organizzazioni pubbliche, il
mondo sindacale e l’imprenditoria produttiva, può attuare le correzioni ed imprimere lo slancio di cui la nazione ha bisogno e che
è impensabile si manifesti compiutamente senza una adeguata e
corrispondente espressione sul piano politico. Ciò è ancora più
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vero se rivolgiamo lo sguardo per un attimo alla storia italiana di
questi ultimi anni ed ai suoi conflitti nell’arena civile, sui quali, attraverso gli attentati, i crimini politici, il terrorismo di vario genere, è più volte affiorata l’ombra di una arena militare, di un processo di destabilizzazione della nostra vita democratica certo voluto e preordinato, che avrebbe dovuto preparare quello che Ortega definì, con un eufemismo immaginifico, l’intervento ortopedico dell’apparato dello Stato.
La stessa corretta valutazione delle situazioni nuove createsi
nelle regioni e nei comuni dopo il 15 giugno 1975 ed il turno amministrativo del 20 giugno suggerisce un diverso assetto politico
sul piano nazionale.
Respingiamo perciò le interpretazioni polemiche e distorte
della nostra posizione in favore di un Governo o di una maggioranza di emergenza, provenienti, in genere, dalle varie destre, ma
non solo da loro. Per questi nostri avversari e critici essa è niente
più che un espediente volto ad aprire le porte del potere al comunismo nel nostro paese, il che è certamente una delle cose che
non vogliamo. Ne respingiamo la interpretazione qualunquistica
e volgare che va sotto il nome di «ammucchiata».
Meriterebbero forse un discorso a parte i nostri errori, errori
di linguaggio e di rigide semplificazioni, di cui si è parlato nell’autocritica avviata dal nostro partito dopo il risultato elettorale
negativo, ma altrettale discorso meriterebbero anche le obiettive
difficoltà che, in un clima elettorale confuso, il partito socialista
ha incontrato nel difendersi dalle ritorsioni polemiche in danno
della propria autonomia. La nostra posizione che, mossa fondamentalmente da preoccupazioni democratiche, si propone obiettivi di consolidamento della democrazia, non ha mai ignorato i
problemi delle garanzie che debbono darsi reciprocamente tutte
le forze politiche.
Onorevoli colleghi, ho letto che oltre Atlantico si è riesumato
il fantasma di Gottwald e di tragiche esperienze, che certo non si
possono cancellare e che del resto si sono rinnovate, e viene proposta una analisi politica dei fatti nuovi verificatisi nel comunismo
occidentale secondo un parametro che fa un salto all’indietro di
trent’anni, nel contesto dell’Europa orientale occupata dall’armata rossa e comunque tanto diverso dal quadro dell’odierna Europa occidentale. È un’analisi che non condividiamo. In ogni caso,
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francamente, va sottolineato che non abbiamo proposto alla democrazia cristiana di affidare il Ministero della difesa all’onorevole Boldrini, o il Ministero dell’interno all’onorevole Natta, richiedendo per loro un diritto di accesso che, guarda caso, i socialisti non hanno mai avuto, mentre semmai hanno potuto godere
del privilegio non di controllare, ma di essere controllati dai servizi speciali che da questi ministeri dipendono.
Al contrario, caldeggiavamo la possibilità e l’utilità di dar vita
ad una maggioranza parlamentare, ad un programma collegialmente espresso, ad impegni vincolanti per tutti, oppure, in una
ipotesi ancora minore, ad un accordo programmatico contrattato
esplicitamente. Si sarebbero, penso, ottenuti risultati meno fluttuanti, si sarebbe compiuto un atto di solidarietà e di unità nazionale che avrebbe avuto il significato di una grande prova di maturità e di consapevolezza democratica: per un paese come il nostro, che da anni ormai va facendo acrobazie sull’orlo di periodici collassi, non sarebbe stato né poco né vano. La democrazia cristiana ci ha opposto un rifiuto graduato, lasciando poi alle attività
diplomatiche il compito di attenuarne i possibili contraccolpi negativi.
Certo comprendiamo, se non tutte, alcune delle molte difficoltà tra le quali si destreggia l’onorevole Zaccagnini, ma noi possiamo dire, più di altri, che ogni partito democratico è chiamato a
pagare, nei momenti decisivi della vita del paese, un suo proprio
tributo, anche al prezzo di una ripresa delle polemiche interne e
di dolorose lacerazioni.
La democrazia cristiana è stata protagonista di un processo di
rivitalizzazione, che ha risucchiato voti sulla destra missina e ha
devastato l’area dei partiti laici minori. Ha ottenuto un risultato
– per dirla con le parole che l’amico Biasini ha pronunciato al consiglio nazionale del partito repubblicano – che ne accresce la solitudine, ne inasprisce le contraddizioni interne, ne accentua la
crisi di identità, giacché in essa non si avverte solamente la contrapposizione tradizionale tra le due anime, quella moderata e
quella popolare, ma l’emergere di componenti che si collegano alla società civile, coltivando ipotesi «giscardiane». E tuttavia la democrazia cristiana non può non porsi il problema politico di questa legislatura, delle sue prospettive – che devono essere costruttive – degli equilibri possibili.
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Una risposta non può venire dal puro e semplice recupero socialista, che è poi il secondo corno del teorema italiano di Kissinger, come ha appena avvertito il collega Granelli in un articolo su
Il Popolo dedicato alla questione socialista.
Se potessi affidarmi, nella interpretazione del voto di astensione del partito socialdemocratico, alle voci che caldeggiano un
riavvicinamento al partito socialista in luogo della tradizionale polemica tra i due partiti, dovrei dedurne che l’idea di un recupero
di un quadro politico tradizionale non incontra solo la nostra opposizione.
Ai capi dei Governi amici ed alleati, che si sono occupati attivamente delle nostre cose saranno – penso – rintronate le orecchie, tanto acute e corali sono state le reazioni che le loro grossolane interferenze hanno suscitato nel nostro paese. Le correzioni,
le smentite, i silenzi imbarazzati, le precipitose marce all’indietro
cui abbiamo assistito in queste settimane (ultima in ordine di tempo la nota della Casa Bianca verso l’iniziativa chiarificatrice promossa dal senato degli Stati Uniti) non sono valsi a cancellare la
sgradevole impressione che i piccoli Metternich di Portorico abbiano discusso del nostro paese come se non si trattasse di una
grande nazione, ma di una colonia di altri tempi.
Nel suo ultimo numero, il settimanale londinese New Statesman definisce questo fatto «una ingerenza nella sovranità italiana
ed un grottesco tradimento, per lo meno da parte dei fratelli tedeschi, ed inglesi, del partito socialista italiano». È un giudizio
brutale, ma certamente non si può non condividere l’opinione del
New Statesman, quando in altra parte dell’articolo si chiede ironicamente se «davvero il Governo inglese si senta nella posizione
di poter dettare a chicchessia le condizioni di un prestito internazionale e se non si sia reso conto di aver partecipato al gioco al rialzo dell’anticomunismo elettorale tra Ford e Reagan».
Questo gioco al rialzo, probabilmente, è stato fatto proprio
tornaconto anche dal cancelliere tedesco in vista di una competizione elettorale che si annuncia difficile, ma nella quale il grande
partito dei lavoratori tedeschi e di Willy Brandt, la SPD, ha molte carte da giocare per ottenere la conferma del suo primato senza bisogno che uno dei suoi leaders ricorra ad espedienti di questa sorta. Anche nel caso della Germania c’è da chiedersi su quali basi si fondi un atteggiamento siffatto, che ostenta di ignorare
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la necessità, per la Germania, di buone e strette relazioni con l’Italia, se non altro per il fatto che il mercato italiano è il secondo o
il terzo, in ordine di importanza, per le esportazioni tedesche ed
è più redditizio, dal punto di vista economico, dello stesso mercato americano.
In proposito, vorrei ripetere alla Camera ciò che ho già avuto
occasione di dire al Presidente Andreotti nel corso delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo, e cioè che non sono consentiti silenzi, reticenze o sottovalutazioni: a questo mondo è servo solo chi vuol esserlo, e noi abbiamo a cuore l’indipendenza della politica estera del nostro paese almeno quanto la sua
libertà.
Ma l’episodio rimane significativo anche perché ci riconduce
a due temi di fondo della nostra posizione internazionale e della
politica estera italiana, che il Governo non può non sentire in tutta la loro importanza: il problema dell’unità europea e la nostra
posizione nell’alleanza atlantica.
L’unità europea va vista in una prospettiva di aumento dell’indipendenza e del peso politico dei paesi europei nei confronti della politica mondiale e in una linea di progressiva apertura verso i
paesi del Mediterraneo. Quest’ultima area è tuttora gravida di
tensioni: la questione palestinese resta tutt’altro che risolta; il massacro di libanesi e palestinesi continua dopo 55 inutili tregue; permane la tensione fra i paesi arabi (l’ultimo episodio di tale situazione è l’accusa del Cairo a Tripoli di ammassare sul suo territorio ingenti quantitativi di armi di provenienza sovietica); la ferita
di Cipro è tuttora pericolosamente aperta.
Da questo insieme deriva un quadro denso di pericoli, assai
lontano da quell’idea di un Mediterraneo pacifico che è certamente nelle aspirazioni di tutti i popoli rivieraschi, se non proprio
di tutti i governi. E la domanda sul ruolo dell’Europa in questo
contesto rischia di essere meramente retorica: quel ruolo è pressoché nullo, anzi, per taluni aspetti, negativo.
Ma lo scadimento in politiche di dimensione meramente regionale, la conseguente condizione subalterna dei paesi e il rischio
di interferenze di tipo imperialistico possono trovare un antidoto
in una nuova coscienza europea, in nuove istituzioni, quali potrebbero scaturire da una benefica reazione all’attuale stato di decadenza, reazione di cui non mancano segni rivelatori. Beninteso,
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penso ad un’unità reale e non ad una fondata su un rapporto di
dominio di alcuni paesi sugli altri.
L’alleanza atlantica è il fulcro della difesa europea e tale rimarrà, in assenza di alternative valide. Quell’alleanza si presenta
come un patto fra Stati «determinati a salvaguardare le libertà dei
loro popoli, la loro comune eredità e la loro civiltà fondata sui
principi della democrazia, delle libertà individuali, del regno del
diritto». La verità è che troppo spesso c’è stato un divario tra le
enunciazioni e l’attuazione di tali principi. Noi chiediamo, cioè,
che nell’alleanza atlantica l’Italia non sia considerata solo oggetto
di protezione, ma soggetto partecipe di una libera associazione;
che l’alleanza non si presti ad essere uno strumento di ingerenza
degli Stati più forti su quelli considerati più deboli. Ciò che noi
chiediamo, in sostanza, è quanto dovrebbe stare a cuore a tutto il
Parlamento: un ruolo non subalterno dell’Italia rispetto ai suoi alleati; un effettivo potere di iniziativa nel processo di distensione e
di cooperazione internazionale, una riorganizzazione sul piano
politico e organizzativo delle sue pur limitate strutture di elaborazione e di attuazione della politica estera.
Non dovremmo aver bisogno di avvocati difensori stranieri in
questa materia, specie se questi si chiamano Breznev che – con
tutto il rispetto dovuto al capo di un grande paese – rappresenta
pur sempre il massimo teorico di quella «sovranità limitata» che
egli stesso ha attuato otto anni or sono, sulla pelle del partito comunista e del popolo cecoslovacchi. Comunque, nonostante gli
ostacoli e le resistenze, la prospettiva di fondo che mantiene per
noi immutata la sua validità è quella di un’Europa unita e indipendente, senza consoli o direttori, alleata degli Stati Uniti ed
amica dell’Unione Sovietica.
Le elezioni europee (che speriamo possano aver luogo nel
1978, una volta superate le difficoltà e sciolte le riserve che ancora permangono), rappresentano un appuntamento fondamentale non solo per quello che è stato chiamato l’«eurosocialismo»,
e che è la forza politica più consistente del nostro continente, ma
anche – e forse a maggior ragione per la «ricerca», come la definisce il compagno Berlinguer, in cui è attualmente impegnato
l’eurocomunismo. Qualche osservatore, riferendosi al processo
di revisione in corso in un importante settore del comunismo occidentale, e di cui il partito comunista italiano è il protagonista
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di maggior rilievo, ha usato l’espressione «silenziosa» già riferita
all’esperienza di Bad Godesberg, intendendo riferirsi alla carta
con la quale la socialdemocrazia tedesca sancì, nel 1959, il suo
distacco dal marxismo come ideologia ufficiale, così come oggi il
partito comunista starebbe attuando il suo distacco dal leninismo. Il nostro apprezzamento sui singoli passi fatti in direzione
di questa revisione, come nel senso di una tendenza autonomistica rispetto a quella che per mezzo secolo è stata la centrale e
la guida del movimento comunista internazionale, è stato ed è
positivo.
Consideriamo il partito comunista per quello che è e che ha saputo essere: un partito cioè che rappresenta una parte importante del popolo lavoratore. E lo giudichiamo anche secondo il suo
contributo alla vita democratica del nostro paese. Siamo interessati a che il processo avviato si sviluppi coerentemente e riteniamo che, se ciò avverrà, si determineranno sempre maggiori fattori di novità positiva non solo in Italia, ma in molti paesi europei e
nell’insieme dell’Europa occidentale.
Certo, sono anch’io del parere, espresso anche recentemente
dal compagno De Martino, che occorrerà del tempo, dopo che la
revisione sarà stata condotta alle sue conseguenze sul piano dei
princìpi, prima che possa modificarsi la natura storica del partito
comunista, sì da risultare adeguata ai nuovi princìpi che esso professa. E tuttavia, ragionando con mente aperta e critica di fronte
ai fatti della storia, è giusto attenersi alla semplice verità per la
quale la violenza genera la violenza e non la libertà, il terrore è il
terrore e non una via per la giustizia, ma altresì il buon uso della
libertà genera la libertà, e la democrazia, quando si radica negli
animi e nel costume, genera la democrazia.
Abbiamo fatto, per quel che ci riguarda, ciò che ci era parso
giusto, ciò che ci era sembrato essere il nostro dovere verso la democrazia allo scopo di far cadere una discriminazione, che è caduta. Ora ciascun partito è posto di fronte, in maniera chiara e con
maggiore autonomia, alle proprie responsabilità. Abbiamo combattuto e contrastiamo le chiusure tipiche di una posizione egemone non per aprire la strada ad un’altra egemonia. Consideriamo importanti le convergenze unitarie e le possibilità attuali e future di obiettivi comuni tra le forze della sinistra, pur in presenza
di strategie non identiche. Ma, colleghi, sentiamo anche e forte-
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mente la necessità dello sviluppo autonomo di una forza socialista, che si atteggi in maniera tutt’altro che rassegnata e subalterna
nei confronti dell’eurocomunismo; una forza che ricavi sempre
più la sua identità dai filoni più attuali e più vivi della sua tradizione; da quella scuola riformista che fece capo ad un grande socialista lombardo, dalla critica che ai limiti e alle debolezze di
quella esperienza mossero le più acute intelligenze del pensiero
socialista e democratico meridionalista, dalla sintesi preveggente
del socialismo liberale di Carlo Rosselli, dal rigore dei gruppi che
concepirono la Resistenza come rivoluzione democratica, dalla
coerenza dell’antifascismo socialista, dall’insegnamento che si
può trarre dalle ricche e molteplici esperienze del socialismo europeo occidentale, democratico e gradualista, in un confronto
non imitativo e superficiale, ma critico e disponibile.
Non vogliamo battere le strade né del socialismo della miseria,
né del socialismo della burocrazia, quel neofeudalesimo burocratico di cui parlava il filosofo ungherese Lukacs. La nostra strada
vuole essere quella di un socialismo moderno che non volti le spalle al problema fondamentale della nostra civiltà, che è quello di
far avanzare ad un tempo la giustizia sociale, la libertà politica e
la efficienza produttiva; di una forza socialista autonoma che sia
impegnata nella fondamentale ricerca di conciliazione tra i valori
del cristianesimo e i valori umani e liberatori di cui si è fatto portatore nella sua storia il movimento socialista.
Ci aiuterà, io spero, la rigorosa verifica programmatica condotta assieme ai partiti laici, interessati come siamo a superare, se
possibile, le polemiche del passato e a stabilire un rapporto nuovo, così come ci aiuterà il terreno comune, per quel tratto importante che ci lega al radicalismo socialista. È aperto il dialogo con
la democrazia cristiana o almeno, con quella parte di essa che mostra di comprendere che siamo alle prese con un capitolo nuovo
e diverso della storia del nostro paese.
E ritorno a lei, onorevole Andreotti, e al suo Governo, per dare una risposta alle voci che accompagnano questo difficile parto:
per quanto ci riguarda, siamo contrari ad una esperienza «balneare». Il Governo vivrà nella misura di ciò che sarà capace di fare e per quanto riuscirà ad essere utile al paese e alle forze politiche. Ma anche nel mare delle astensioni ci vuole la bussola; non
basterà la diplomazia che dice e non dice, servirà la politica. Ve-
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de, onorevole Presidente del Consiglio, uno scrittore inglese ha
definito il diplomatico «un galantuomo che si invia all’estero perché menta per il bene del suo paese». Ella per il bene della democrazia cristiana – mi consenta – una piccola bugia la dice quando sorvola sul problema politico costituito dalle forze su cui il suo
Governo si potrà reggere. Ella sa benissimo che il suo Governo
deve cercare di reggersi a sinistra, sfuggendo ai condizionamenti
della destra, principalmente quella interna al suo partito, che ella
del resto conosce bene, e che oggi già le si rivolge con la poco amichevole reminiscenza del «Governo amico». A sinistra ci sono voti determinanti – badi bene – non solo dei comunisti, ma anche
dei socialisti e, per la parte nostra, avrà il suo valore anche l’opinione di chi ha ritenuto, in questa crisi, di non discostare il suo atteggiamento dal nostro.
Se la sua divisa è la concretezza, come dice il titolo della rivista
che cortesemente ci invia da tanti anni, questa si riflette solo in parte nella piattaforma programmatica del suo Governo. Tuttavia, sono indicate scadenze importanti che costituiranno altrettante occasioni di verifica parlamentare. L’esaltazione del ruolo del Parlamento sarà, del resto, la caratteristica di questa legislatura.
La preoccupazione fondamentale rimane il processo inflazionistico in corso, tutt’altro che debellato, destinato ad avere nei
prossimi mesi, dopo la prima fase benefica per le esportazioni,
nuovi impulsi proprio dagli effetti della svalutazione.
Ci interroghiamo se i mezzi proposti siano i più efficaci e, soprattutto, ci chiediamo quale possa essere la base di un accordo
con i sindacati per la ripresa degli investimenti, la protezione dei
redditi minimi, le misure a favore dell’occupazione giovanile, così come per ottenere efficaci interventi sul fronte dei prezzi dei beni di largo consumo e sui nodi speculativi delle intermediazioni,
interventi che consentano di attraversare i passaggi obbligati della riduzione del costo del lavoro e dell’aumento della produttività.
I provvedimenti urgenti per fronteggiare la situazione nel breve periodo non debbono però rinviare a data da destinarsi una riconsiderazione complessiva della programmazione, dei suoi metodi e dei suoi strumenti. Il programma del Governo, invece, rimanda la ristrutturazione degli organi di programmazione all’esame del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, ossia alle
«calende greche».
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L’austerità costituisce un dramma per i gruppi sociali che sono
al minimo vitale, inchiodati a livelli di pura sussistenza, per i quali
occorre prevedere interventi protettivi, mentre richiede da altri cittadini sacrifici sopportabili in cambio di una maggiore sicurezza,
di una migliore qualità della vita per l’avvenire: l’austerità, insomma, deve comportare una riduzione drastica di ciò che è superfluo,
dello spreco individuale o collettivo, di quanto è lusso e privilegio
sempre più intollerabile in una società in cui deve invece imporsi
sempre più lo spirito di eguaglianza e di solidarietà.
Riduzione dei deficit, razionalizzazione del sistema, snellimento delle procedure, eguaglianza delle retribuzioni, lotta alla
corruzione e agli sprechi, maggiore efficienza: tutto ciò, insomma, che ci riconduce alla esigenza di risanare la situazione, qualche volta disperante, della nostra pubblica amministrazione, non
può che essere incoraggiato e giudicato dalle proposte specifiche
e dal loro significato economico, sociale e morale; così come i
propositi enunciati nel campo della sanità, della scuola e della
giustizia, dove tutto scoppia nel divario tra bisogni reali e mezzi,
ordinamenti, strutture in atto. I buoni propositi possono aprire
– come lei mi insegna – la strada alle cose buone come alle cattive azioni; nella scuola, dove si sono accumulati ritardi su ritardi, tutto appare in crisi, dai gradi inferiori fino all’università, che,
priva com’è di una programmazione adeguata del suo sviluppo,
è diventata una grande fabbrica di disoccupazione intellettuale.
Così non devono restare in ombra i problemi della ricerca scientifica, il cui evolversi condizionerà in modo determinante il nostro avvenire.
Anche l’autoregolamentazione nell’esercizio del diritto di sciopero, nei servizi di fondamentale interesse collettivo, deve avere
un seguito concreto; si tratta più in generale del problema non risolto di uno spirito di responsabilità e di collaborazione collettiva. È un problema che viene posto da chi rivendica i diritti dell’impresa che però non può disgiungersi dai problemi moderni
della partecipazione del controllo e della democrazia industriale.
Leggi di inasprimento delle sanzioni penali in materia di evasioni fiscali sono le benvenute, anche se probabilmente vale, date
le condizioni in cui opera il nostro apparato fiscale, l’antico detto
cinese che dice «più sono le leggi, più sono i ladri», mentre ciò che
non può essere trascurato è la più rapida accelerazione possibile
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dell’opera di rammodernamento delle strutture tecniche ed organizzative.
C’è grande attesa nei comuni e nelle regioni, gran parte dei primi in condizioni di paralisi e le seconde non ancora nella possibilità di dispiegare per intero la loro funzione di decentramento e di
coordinamento, mentre per le amministrazioni provinciali vale
l’interrogativo circa l’utilità del loro ruolo attuale e la loro destinazione nel quadro di una riorganizzazione complessiva degli enti locali. Sono problemi che vanno affrontati in modo risoluto.
Spero che finalmente sarà possibile affrontare in radice i mali
dei nostri servizi di sicurezza, che sono, o sono stati, lo scandalo degli scandali, screditati e sospettati dei peggiori crimini contro lo
Stato. Ricordo che anni fa, quando apparve la definizione «strage
di Stato», se ne parlò come di una bestemmia, il frutto di una fantasia attraversata da incubi giallo-politici. Oggi è assai diffusa l’opinione che le cose sono andate, se non proprio così, certo in qualche modo assimilabile, ma non si sa come, né si sa chi sia stato. Far
luce nel passato è il tributo che la democrazia deve a tante vittime
innocenti. Occorre organizzare i controlli per l’avvenire senza che
questo vada a scapito dei compiti istituzionali dei servizi, ma solo e
principalmente per impedire che essi tornino, per una tentazione
che potrebbe investire anche gli uomini nuovi, che sono necessari,
alle deviazioni multiformi ed al servizio di mille bandiere.
La ristrutturazione in campo industriale ed agricolo ripropone il problema della protezione sociale necessaria e della rivalutazione del ruolo della piccola e media impresa, dell’impresa artigiana e dell’impresa cooperativa. Per quanto riguarda la prima
– la ristrutturazione industriale –, non si può partire, come se nulla fosse accaduto, da punti che originarono forti dissensi; ma occorre approfondire e chiarire tutti i termini del problema, nell’intento di avvicinare i differenti punti di vista; così come la riorganizzazione delle partecipazioni statali avrà un senso se non si limiterà a cambiare organigrammi funzionali perché tutto rimanga
come prima. Ci sono troppi regni in questa Repubblica, regni di
origine ereditaria e regni instaurati sulla proprietà collettiva.
Per quanto riguarda il Mezzogiorno noi condividiamo l’opinione secondo cui oggi meno che mai il Mezzogiorno può essere
considerato un problema residuo da affrontare solo se e dopo che
si sia risolto quello del rilancio dell’economia e sottolineiamo la
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triplice esigenza della qualificazione in senso meridionalistico delle azioni volte a favorire la ripresa, la garanzia che l’intervento nell’area non subisca interruzioni, la necessità di future integrazioni
delle assegnazioni finanziarie disposte dalla nuova legge.
Al nord, l’ampiezza della tragedia del Friuli dovrebbe essere
efficacemente affrontata con una legge speciale, mentre il grave
inquinamento di Seveso mostra a quali rischi è esposto l’ambiente naturale ed umano delle aree industrializzate in modo selvaggio e ancora prive delle protezioni e delle prevenzioni adeguate.
Il nostro «no» alla stampa di Stato ed alla difesa di privilegi
delle corporazioni è netto, così come alle proprietà ed ai bilanci
misteriosi: il nostro «sì» è senza riserve per la dignità, l’autonomia
e la libertà di chi lavora nell’impresa giornalistica. L’impegno che
sollecitiamo riguarda la razionalizzazione di tutti gli aspetti del
settore, le giuste provvidenze dirette a questo scopo, la massima
protezione possibile dei lavoratori.
È importante anche che la problematica dei diritti sindacali alle forze di polizia non sia più considerato un tabù. Esse d’altro canto debbono essere messe sempre più in condizioni di intensificare
la lotta alla criminalità, alla quale hanno pagato un alto tributo di
sangue e di sacrifici, ma deve essere assolutamente scoraggiata, con
norme e direttive, la psicosi del «grilletto facile» che ha provocato
in un anno decine di vittime innocenti tra ladruncoli, ragazzi, cittadini ignari.
È urgente, nel campo militare, affrontare il problema del nuovo regolamento di disciplina e della riforma dei tribunali militari.
È importante che sulla questione dell’aborto il Governo non si
avventuri in arbitrati, ma mantenga la posizione di neutralità di
chi lo ha preceduto. Ma non deve rimanere neutrale rispetto all’urgenza determinata dai casi di gravidanza pericolosa, conseguenza della nube tossica di Seveso, per i quali va espressa subito
una direttiva.
Per il Concordato solleciteremo una iniziativa attiva che parta
da un esame preliminare del Parlamento quale, in materia di revisione, aveva già detto una parola rimasta però lettera morta.
Se dall’insieme dell’attività del Governo emergessero efficaci
iniziative di moralizzazione, queste saranno il migliore ricostituente nei confronti della sfiducia ormai generalizzata verso lo
Stato. Il Governo sa così di avere degli interlocutori ad un tempo
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ragionevoli e severi. Scruti con attenzione scrupolosa la sua rotta
nel mare degli astensionisti che sono pur sempre una maggioranza. Noi non staremo sull’Aventino, né ci chiuderemo nella pur doverosa riflessione interna. Siamo consapevoli del ruolo che ci spetta in questo Parlamento, anche dopo una prova elettorale che nel
suo esito non ci ha dato ragione.
Per chiarezza debbo ribadire che impiegheremo la nostra iniziativa per aprire nuove vie alternative e non ci faremo sorprendere a stazionare in area di parcheggio in attesa di un ritorno alle
esperienze del passato: alle varie esperienze del passato, che sono
state diverse ed anche contrastanti tra loro.
Poca o tanta che sia useremo la nostra forza per aiutare tutti
coloro che vorranno essere aiutati in uno sforzo di rinnovamento
e di risanamento della crisi nazionale. Rinnovamento che è agli antipodi della restaurazione del potere incontrollato di grandi gruppi capitalistici privati e della conservazione dello stato di disordine, egualmente incontrollato, in cui versa il capitalismo di Stato.
Useremo la nostra forza, per consolidare in ogni direzione,
economica, sociale e politica la democrazia e mai per indebolirla
(Applausi a sinistra – Congratulazioni).

UN APPOGGIO CRITICO AL PROGRAMMA
DEL GOVERNO ANDREOTTI SOSTENUTO DAL PCI*

Dopo un anno dal varo del governo della «non sfiducia», in un clima politico segnato da una ripresa del dialogo tra PSI e PCI, Craxi
si esprime a favore di una difesa del sistema democratico.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Presidente
del Consiglio, difficile negare oggi la maggiore utilità e concretezza che sarebbe derivata al dibattito se esso avesse potuto svolgersi su una dichiarazione politica e programmatica del Governo.
Essendogli noti i termini dell’intesa raggiunta dai partiti che hanno partecipato al lungo negoziato avviato alcuni mesi orsono e
non essendoci dubbi circa la sua adesione politica e di massima a
questa intesa, il Governo avrebbe potuto fornire al Parlamento
tutti gli elementi della sua valutazione di merito e rappresentare
in modo specifico la misura e la direzione del suo impegno, a partire da oggi in avanti. Avrebbe potuto cogliere, in tal modo, un’occasione utile anche per formulare un apprezzamento esplicito a
proposito delle riserve e dei giudizi sospensivi che sono stati
espressi da noi, come da altri, ed anche dei contrasti non risolti,
di cui è punteggiato il contesto dei nuovi accordi tra le forze politiche che, in varia forma, hanno sinora concorso alla sua esistenza. Sarebbe valso più di quanto non sia forse servita una rilettura
liturgica di accordi già stipulati.
Il Governo, il Parlamento, le forze politiche, l’opinione pubblica conoscono ormai nel dettaglio i termini dell’intesa sottoscritta dai partiti, ed hanno avuto la possibilità di valutarne la por* Camera dei Deputati. Seduta del 14 luglio 1977. Mozioni (seguito della discussione). Al termine della discussione è approvata la mozione comune sottoscritta dal Partito socialista, assieme a DC, PCI, PSDI, PRI e PLI sul programma del «governo delle astensioni» presieduto dall’on. Giulio Andreotti.
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tata, il significato, l’ampiezza, i limiti, insomma i suoi chiaroscuri.
Invece, conosciamo meno, se non per significative anticipazioni e
per il tentativo di clamorose distorsioni, le caratteristiche del secondo tempo, di cui ha parlato il Presidente del Consiglio, riferendosi alla vita del suo Governo, con l’aria di dire che, dopo il
secondo, ci sarà il terzo. A tale secondo tempo il Presidente del
Consiglio si è preoccupato – e del resto non è la prima volta – di
dare una dimensione innanzitutto temporale, ponendo il traguardo delle prossime elezioni europee, la cui attuazione entro i termini previsti sappiamo essere problematica, per difficoltà altrui
non ancora superate.
In altra occasione, l’onorevole Andreotti ha anche anticipato
un giudizio complessivo sull’impotenza della legislatura attuale ad
esprimere maggioranze organiche ed ha espresso il suo favore per
i modelli sostitutivi; il che dovrebbe comportare il definitivo accantonamento di ogni pretesa di uscire dal recinto dei rapporti
precari e la necessità di accettare come il massimo di stabilità possibile l’instabilità degli equilibri e l’indeterminatezza dei rapporti
politici che hanno caratterizzato l’avvio della VII legislatura repubblicana.
È un’opinione lontana dalla nostra, e che potrebbe tuttavia imporsi, anche se necessariamente con il consenso di tutti o di tutti
coloro che oggi figurano come firmatari della medesima mozione
parlamentare.
Del secondo tempo siamo, perciò, interessati a conoscere il
quadro delle priorità, il calendario degli impegni, le direttive che
si intendono far prevalere nelle materie controverse, il metodo
che ci si propone di formulare per consentire verifiche e controlli, le garanzie politiche che pur si debbono dare da parte di un Governo che rappresenta solo un settore del Parlamento ed è privo
di una reale e operante maggioranza.
È attesa quindi la parola del Governo, in un dibattito che, se
non può più essere ricollocato nella posizione giusta, cioè con la
testa in su e i piedi per terra, non per questo deve ridursi ad una
sorta di testimonianza politica, in cui gli interrogativi e i giudizi
sospensivi fanno aggio sugli elementi di certezza e di novità.
Noi naturalmente non sottovalutiamo affatto il valore della testimonianza politica e quindi della riconferma, in una veste parlamentare resa accettabile, di una intesa che è di per sé un atto po-
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litico democratico di significato rilevante. Esso viene diversamente apprezzato dai vari partiti, ma nessuno di essi ha in definitiva
disertato l’appuntamento finale.
Il fatto che in un arco così vasto e rappresentativo di forze politiche, anche le più distanti fra loro, si sia deciso di giungere ad una
comune piattaforma di indirizzi e di obiettivi, è il segno della volontà diffusa di far prevalere elementi di convergenza e di coesione pur facendo vivere pregiudiziali che non costituiscono, o non
dovrebbero costituire, un impedimento ad un lavoro comune.
Poco o tanto che duri, un’intesa siffatta non può non apparire
come un atto di responsabilità delle forze politiche verso il paese
e verso le istituzioni, in un momento in cui tutti percepiscono che
crisi economica, crisi dello Stato e crisi morale possono, sommate insieme, aprire la strada a situazioni imprevedibili ed incontrollabili, almeno dal punto di vista di chi crede nella superiorità
e nella insostituibilità del sistema democratico.
Nella diversità delle sue componenti e nella molteplicità delle
sue voci, la democrazia appare così più forte. Non sarebbe così se
si trattasse di dar vita ad una specie di «fronte nazionale», garantito dal compromesso tra i due maggiori partiti e temperato da un
pluralismo concesso e controllato. Si tratta invece di far prevalere la tendenza all’incontro, al negoziato, alla collaborazione, rispetto allo scontro, alla manovra, al partitismo deteriore, al «gioco al massacro» delle forze politiche.
Fino a quando il paese non sarà posto fuori almeno dell’area
più pericolosa che caratterizza la sua crisi, ogni sacrificio in questa direzione avrà la sua giustificazione, purché la terapia mostri
in tempo i suoi effetti e non si riveli lungo la strada addirittura
controproducente.
Onorevoli colleghi, l’interpretazione della nostra condotta, secondo la quale noi saremmo giunti restii e di malavoglia ad aderire a questa intesa, è priva di un fondamento politico e logico. In
primo luogo perché questo processo, che ha visto un serrato confronto tra le forze politiche e che si conclude con un accordo positivo, anche se delimitato, non si discosta, se proprio non deriva,
da quella sorta di filosofia dell’emergenza di cui siamo stati da
tempo sostenitori, cioè da quando cominciò a prendere corpo e
rilievo sempre più visibile e preoccupante la natura della crisi che
investiva la società italiana.
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Il presupposto di questa impostazione non era la difesa del sistema capitalistico, ma la difesa del sistema democratico. Una democrazia parlamentare non può pensare di affrontare e vincere un
processo inflattivo, presentatosi con caratteristiche tutt’affatto
nuove e in forma acuta, se contemporaneamente viene data via libera ad ogni forma di tensione, di scontro, di disgregazione delle
volontà e degli interessi e se non tenda, al contrario, di mettere in
opera tutti i possibili meccanismi di contenimento, di compensazione, di previsione controllata e quindi anche il raggiungimento
del grado più vasto possibile di consenso politico. La nostra è stata una campagna di difesa democratica in favore di una alleanza
politica e di una maggioranza che rispondesse, nel modo più adeguato, alla fase nella quale il paese era entrato e dalla quale non è
certo ancora uscito.
L’idea stessa dell’emergenza, e delle conseguenze politiche che
andavano tratte, è stata lungamente contestata: le ragioni particolari e gli interessi di parte hanno continuato a pesare negativamente, rendendo più confusa la visione e la valutazione degli interessi generali. Non sarebbe inutile ripercorrere il filo polemico
delle contestazioni che sono state rivolte da più parti ad un’impostazione politica alla quale, realisticamente, ci si è in qualche
misura accostati, sia pure nei limiti di una soluzione la cui efficacia permane dubbia e i cui sviluppi ulteriori sono difficilmente
prevedibili.
Del resto, noi stessi abbiamo dato impulso nei mesi scorsi a questo processo di incontri, assumendo una iniziativa che si proponeva di giungere appunto a soluzioni parlamentari e di Governo che
potessero rispondere in modo organico alle esigenze dell’emergenza. L’iniziativa è stata dirottata dalla democrazia cristiana su un
terreno indefinito, che essa tuttavia giudica come il solo accettabile e compatibile con le sue esigenze politiche ed in armonia con i
mandati ricevuti dai propri iscritti e dal proprio elettorato.
Se questo è il limite che la democrazia cristiana considera invalicabile, non vi è chi non veda il carico di insidie che lo accompagna. Proponendo prima un Governo di emergenza, poi una maggioranza politica comprendente tutta la sinistra come base di sostegno per governi di coalizione, indicavamo una prospettiva – sia
pure transitoria – che avrebbe potuto dare stabilità di assetto, sostegno e corresponsabilità piena nella direzione politica del paese.
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La legislatura compie oggi solo il suo primo anno di vita: non
è accettabile che essa possa essere percorsa per intero mantenendosi il regime monocolore della democrazia cristiana. È assai più
logico e più facile ricercare una sistemazione equilibrata dei rapporti politici e parlamentari nella fase iniziale della legislatura che
non nelle fasi successive. Avanzando oltre senza aver individuato
i termini di una soluzione e di un equilibrio accettabile per tutti,
sono destinati ad aumentare i motivi di differenziazione, a riemergere i potenziali conflitti tra le forze politiche.
La nostra insoddisfazione, il nostro nervosismo – come è stato
scritto – sono nati e cresciuti a misura che si andava delineando la
non volontà, o l’impossibilità della democrazia cristiana di affrontare e risolvere problemi di questa natura. In tal modo si è lasciata vivere un’ipoteca che grava sul futuro della legislatura e
sminuisce il significato degli accordi raggiunti, mentre non rassicura nessuno circa le prospettive politiche verso le quali la situazione può essere incanalata, non offre traguardi visibili e non tranquillizza affatto rispetto alla possibilità che, una volta esaurita la
carica che può derivare dal primo approccio dell’intesa non appena sottoscritta, tutto possa rotolare verso soluzioni traumatiche. Si tratta di un’ipotesi negata e rinnegata, ma che continua a
far capolino di tanto in tanto e che affiorerà, sempre più minacciosa, via via che si consoliderà nel partito di maggioranza relativa la convinzione che sia cresciuta nell’elettorato la disponibilità
a confermare il valore della insostituibilità e del primato della democrazia cristiana che tende a rinnovarsi così nei decenni.
Ecco, onorevoli colleghi, la riserva politica di fondo che ribadiamo di fronte al Parlamento nel momento stesso in cui confermiamo il nostro impegno a sostegno dell’intesa raggiunta. Una riserva ragionevolmente motivata, una preoccupazione che nessun
accento entusiastico o superficialmente trionfalistico riesce a rimuovere.
Si è voluto cogliere il segno di una contraddizione tra l’insistenza con la quale i socialisti hanno caldeggiato l’idea di un’intesa politica che abbracciasse anche il partito comunista e il timore
che essi manifesterebbero rispetto ad un’intesa diretta fra i due
maggiori partiti politici. Non sono mancate le critiche malevole
anche da parte di chi – a ben pensarci – meno avrebbe diritto o
interesse a formularle. Tuttavia la nostra posizione era e rimane li-
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neare. Abbiamo rifiutato il ritorno alle coalizioni del passato nella convinzione che esse non avrebbero potuto più corrispondere
alle esigenze attuali del paese, allo stato ed alla difficoltà della sua
crisi e all’evoluzione dei rapporti politici. Abbiamo sollecitato una
intesa con tutta la sinistra politica e sindacale del paese, abbiamo
chiesto che essa si realizzasse sul terreno che meglio potesse consentire il pieno esercizio della sua responsabilità democratica, abbiamo in questo modo determinato o concorso a determinare una
situazione diversa, che nasce sì per l’affermarsi di nuovi rapporti
di forza, per le trasformazioni che faticosamente e non senza contraddittori sviluppi maturano nei partiti, ma anche per la nostra
azione coerente e difficile, mal compresa dagli elettori e fortemente esposta al rischio di logoranti contestazioni.
Se qualche tratto di diffidenza può essere invece còlto nel nostro giudizio sullo sviluppo degli avvenimenti, esso è originato
semmai dal fatto che in assenza di una definizione nitida dei rapporti politici, della formazione – per intenderci – di una maggioranza che dia a ciascuno dei suoi membri il diritto di far valere poteri di controllo e di garanzia come il diritto di rinunciarvi a farne
parte, possa prendere corpo in sua vece la pratica degli accordi di
fatto, dei compromessi reali, una entente poco rispettosa delle esigenze di tutti, delle voci minori, della nostra, che conta per quel
che conta, ma che non è disposta a fare il coro.
Al di là comunque di queste considerazioni, che valgono rispetto alle ipotesi che devono essere verificate, resta il fatto positivo che dei passi in avanti sono stati compiuti nella direzione da
noi auspicata, il campo delle responsabilità si estende in modo significativo, le forze politiche possono riconoscersi ormai alla pari
sul terreno del confronto democratico, sono cadute discriminazioni e veti, ognuno potrà far valere meglio il proprio apporto alla vita democratica.
Che nel definire il punto di approdo attuale di questo lungo
sforzo, cui noi abbiamo partecipato con piena convinzione, risultassero alla fine prevalenti le volontà dei due maggiori partiti, stava e sta nella forza delle cose; essi avevano l’onere di amministrare nel modo che ritenevano più utile a se stessi ed al paese la vittoria elettorale di cui sono stati entrambi protagonisti un anno fa;
ad essi spetta oggi la maggiore responsabilità rispetto alla realizzazione di un accordo in cui, come era naturale, hanno avuto ed
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hanno, da oggi in avanti, un ruolo preminente; ad essi spetta la
maggiore responsabilità rispetto agli sviluppi ulteriori ed in rapporto alla evoluzione dei rapporti politici.
Si tratterà di una realizzazione non facile per la natura stessa
dell’accordo, che in molte sue parti verte su enunciazioni di principio, su dichiarazioni di intenti e direttive programmatiche e che,
quindi, si affida ad ulteriori precisazioni e alla coerenza e tempestività dell’iniziativa legislativa e della gestione di Governo. Si è
scritto giustamente che per molte sue parti questa intesa, che viene definita scrupolosamente programmatica, non è niente altro
che un’intesa politica; realizzazione resa ancor più difficile per
l’assenza di garanzie politiche visibili: il che finirà con l’esporre
tutti, Governo, alleati, interlocutori, agli oneri di una difficile concentrazione e al rischio di quotidiani contrasti e defatiganti rincorse.
Ma tant’è: abbiamo accertato la cornice degli accordi così come si è venuta definendo; ci siamo armati di realismo e non faremo mai mancare il nostro apporto costruttivo. Assolveremo la nostra parte di responsabilità, garantendoci la piena disponibilità
del solo valore che può compensare in certe situazioni la sproporzione del peso numerico, cioè l’assoluta libertà di giudizio, la
più ampia autonomia di comportamento.
Il paese, nelle sue componenti più vitali, nelle sue forze di rinnovamento e di progresso, non si trova di fronte alla svolta storica, alla quale aspira e per la quale può tuttavia continuare a lavorare, guardando ad ipotesi più lontane, approfondendo il dibattito sui programmi e la ricerca di alternative.
Si sono tuttavia suscitate attese cui bisognerà dare una risposta
e rispetto alle quali il Governo dovrà superare presto la prova dei
fatti. Le risposte più urgenti sono attese dalle regioni meridionali,
dove le caratteristiche del mancato sviluppo fanno da moltiplicatore agli effetti negativi della crisi. Il divario tradizionale non ha fatto che accentuarsi: tutti gli indici puntano in basso, rendono più
acute le distanze, spingono all’esasperazione le tensioni sociali, alimentano un senso disperato di sfiducia; i dati negativi si accumulano in modo impressionante; la popolazione, che è ancora soggetta ad un incremento naturale superiore a quello del centro-nord;
flussi migratori che si correggono riducendosi o rovesciandosi; si
riduce il reddito pro capite, giunto a poco più della metà rispetto al
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reddito pro capite del centro-nord; inferiori alla media nazionale i
consumi; inferiori di gran lunga gli investimenti.
La disoccupazione trova così il suo epicentro esplosivo soprattutto là dove si sono create da anni attese, che rischiano di essere vanificate dal sopravvenire, di cui si discute, di diverse condizioni strutturali o di mercato e dalla assenza di concrete alternative di valore equipollente e di pratica e sicura realizzabilità. La
mobilitazione di risorse finanziarie e tecniche, uno sforzo di concentrazione di nuove iniziative, il risanamento delle condizioni
ambientali e la lotta alle degenerazioni che si manifestano in modo grave, uno sforzo congiunto dell’azione dello Stato, degli enti
locali, dell’industria pubblica e privata, di produttori agricoli, di
associazioni di categoria e dei sindacati, devono trovare sostanziali elementi di coesione e una salda direzione politica.
Il vero primo grande banco di prova sarà così la questione
meridionale. È un tema da riproporre con crescente energia a
tutto il paese, che non può considerarsi una nazione ed accettare di vivere in modo così squilibrato. È il tema da riproporre con
insistenza ai nostri partners europei contribuendo per parte nostra a favorire le condizioni di un loro accordo e di un loro intervento non marginale, ma neppure prevaricatore.
Non meno urgenti ed indispensabili sono i provvedimenti necessari per consentire ai comuni e alle province di svolgere la loro attività, senza il ricorrente pericolo di interruzione dei servizi
pubblici, di erogazione dei servizi sociali. Il già promesso consolidamento dei debiti pregressi deve essere attuato sollecitamente.
È ormai largamente condivisa, d’altro canto, la proposta socialista di restituire ai comuni parziale capacità impositiva.
Abbiamo in questi mesi affermato e dimostrato che siamo sostenitori della necessità di una politica rigorosa della spesa, della
riduzione dei costi generali mediante la razionalizzazione dei servizi, della necessità di stabilire anche nella impresa pubblica locale l’equilibrio tra costi e ricavi.
È pure urgente porre finalmente mano ad una razionale sistemazione delle autonomie locali. Le regioni come enti a cui attribuire vaste competenze legislative di programmazione e di orientamento, i comuni come unici enti per la gestione dei servizi sul
territorio: questi sono i princìpi che devono ispirare la riforma, da
attuare in tempi brevi.
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Le questioni dell’ordine pubblico mantengono la loro drammatica priorità. Su di esse non abbiamo mai fatto concessioni alla demagogia autoritaria, né vogliamo farne al permissivismo
astratto. Vogliamo che l’azione di prevenzione si organizzi in modo efficace nel quadro dei princìpi costituzionali.
Più forte e più degna di fiducia e di rispetto sarà l’azione dello Stato se essa non pretenderà mai di giustificare una qualsiasi rinuncia alle prerogative di una civiltà che si vuole imperniata sulla difesa dei riconosciuti e fondamentali diritti dell’uomo.
In una non lontana occasione, il Presidente del Consiglio ha
avuto modo di dire che lo Stato è in ritardo di fronte alle necessità create dal dilagare della criminalità nelle sue varie gradazioni
delittuose. Sembrava voler dire che, sebbene in ritardo, lo Stato è
in marcia per recuperare il terreno perduto. Speriamo che sia così, auguriamoci che sia così. Ogni passo giusto in questa direzione avrà il nostro appoggio e il nostro consenso. Quanto si dovrebbe andare in profondità nella riorganizzazione di servizi segreti ce lo dice il processo di Catanzaro, con il suo sfondo sfuggente di fantasmi politici.
La riforma delle strutture, il coordinamento, i diritti dei corpi
di polizia sono la base stessa di una ripresa di efficienza non effimera, non superficiale. Se, insieme ai problemi della polizia e della sicurezza, i difetti del nostro sistema di giustizia e del nostro ordinamento carcerario, focalizzati in modo soddisfacente, verranno gradualmente rimossi secondo le linee indicate, le questioni
dell’ordine pubblico sono destinate a rientrare nella normalità fisiologica.
La democrazia non è in pericolo per i fenomeni eversivi, che pure continuano a manifestarsi in forme varie e che sono tuttavia una
escrescenza marginale. I gruppi terroristici, che hanno continuato
ad assassinare, a ferire – ed è giunto il turno dei dirigenti della democrazia cristiana ai quali va la nostra più viva solidarietà – a compiere atti dimostrativi di vandalismo fanatico, non sono tali da poter minacciare seriamente la stabilità e la sicurezza delle istituzioni. I gruppi violenti che si mescolano ai movimenti di protesta giovanile sono del tutto minoritari. I più acuti fenomeni di criminalità,
che si presentano soprattutto nei grandi agglomerati urbani, non
sono in assoluto di proporzioni maggiori di quelle rilevabili in altre
società industrializzate, anche se sopravanzano di molto la capacità
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e la possibilità di prevenzione e di difesa dei nostri apparati. In questo senso non c’è nulla che possa autorizzare qualsiasi indulgenza
verso psicosi di destabilizzazione e qualsiasi sfiducia nella possibilità di realizzare un’efficace protezione democratica, che abbia il
suo fondamento migliore nella fiducia e nella collaborazione dei
cittadini. Una democrazia ha il dovere di difendersi e di proteggere i valori che sono il comune fondamento della nostra collettività.
Una pesante ipoteca si è accesa sul futuro della nostra società:
essa nasce dalle contraddizioni fra una università divenuta di massa e l’angustia, l’arretratezza delle sue strutture, il caotico procedere della sua vita interna, l’allontanarsi dalle effettive esigenze
del mondo scientifico e produttivo, la degradazione culturale,
l’incerto avvenire e le delusioni cocenti che si preparano per la vita di centinaia di migliaia di famiglie.
Il restringersi del mercato del lavoro, la stagnazione produttiva, la cattiva organizzazione delle strutture pubbliche, mettono
brutalmente a nudo uno stato di cose che si è stratificato in una
irresponsabile mancanza di previsione e di programmazione. Si è
formato, o è in via di formazione, un vasto proletariato intellettuale, le cui caratteristiche presentano una scissione troppo evidente con le possibilità reali di inserimento produttivo e di effettiva promozione sociale. Di qui le esplosioni, destinate a ripetersi
e a riaffiorare, i rischi di conseguenze sociali e politiche di incalcolabile portata, se non interverrà una azione energica di riforma
in tutti gli aspetti di una struttura ad un tempo sempre più estranea e sempre più vitale per il futuro del paese.
È questo un terreno sul quale abbiamo avanzato molte riserve
rispetto alle linee di intervento proposte che faremo valere nel
modo più costruttivo.
Giustamente, io penso, vari esponenti comunisti – Gerardo
Chiaromonte su l’Unità, Luciano Barca su Rinascita – hanno respinto a più riprese la definizione che dell’intesa programmatica
era stata data, come se si trattasse di qualcosa di infima consistenza, appunto di un «mini-accordo». In realtà la materia che è
stata esplorata e che ha costituito oggetto del lungo negoziato è
stata vasta ed ha toccato i punti cardine del Governo del paese,
delle questioni decisive per il superamento della crisi, per attraversare una fase necessaria di risanamento dell’economia e di riorganizzazione delle strutture pubbliche.
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Che l’opera di chiarificazione e di individuazione dei mezzi
concreti di intervento sia rimasta ancora in superficie non toglie
valore al lavoro che è stato svolto ed al quale il mio partito ha dato, per parte sua, un contributo che pensiamo sia risultato utile,
sia nella impostazione stessa del terreno del confronto, attraverso
la elaborazione di un documento programmatico introduttivo,
che poi è servito di base all’avvio del negoziato, sia partecipando
con impegno alle fasi successive, nelle quali non siamo stati mai
assenti né disattenti.
Su molte questioni restano, come dicevo poc’anzi, aperte riserve che abbiamo formulato in modo esplicito; un giudizio sospensivo non può non essere formulato sull’insieme della politica economica, dove l’esperienza ci dice in modo eloquente quanto valgano
i programmi e quanto valgano i fatti, le volontà concrete, la capacità di vincere resistenze e di sciogliere contraddizioni. Certo è che,
se dovessimo giudicare le capacità di Governo dell’economia e del
paese in crisi con il metro che possiamo ricavare dalla vicenda della Montedison e dal modo con cui si affrontano decisioni di tanto
rilievo e di tale importanza, dovremmo fin d’ora allargare le braccia e voltare le spalle. Il «Cominciamo male» con cui si intitolava
un articolo dell’Avanti dei giorni scorsi era solo una constatazione
e neppure tanto polemica. Emblematica, sotto questo profilo, la vicenda in corso riguardante il trasferimento di poteri alle regioni secondo il dettato costituzionale. Il testo concordato fra i partiti, e
unanimemente approvato dalla Commissione parlamentare, rappresenta un valido ed equilibrato compromesso che può non soltanto restituire alle autonomie locali il ruolo che ad esse compete,
ma avviare la riforma delle amministrazioni centrali, promuovere
la revisione della legge comunale e provinciale, aprire la strada all’approvazione delle grandi riforme sociali della sanità, dell’assistenza e della formazione professionale.
Lo schema del Governo ha, viceversa, stravolto le proposte
della Commissione, modificandone per due terzi gli articoli. Esso
si ispira ad una gretta ed arretrata visione centralistica, esprime
una linea di difesa ad oltranza dei centri di potere burocratico e
clientelare, degli enti inutili, degli organismi corporativi. È una linea che rende impossibile un corretto avvio del processo di riforma dello Stato ed avrà effetti dirompenti sulla dinamica della spesa pubblica.
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Il partito socialista italiano non può accettare questa grave violazione del patto appena sottoscritto. Modifiche o miglioramenti
tecnici al testo della Commissione potranno essere accettati. Per
parte nostra siamo disponibili a discutere emendamenti che rendano chiaro che non è messa in discussione la legittima autonomia di istituzioni ed enti che realmente esprimano realtà religiose
o di pluralismo associativo (nessuno intende riaprire anacronistiche contese tra guelfi e ghibellini!), ma non possiamo accettare le
molte e rilevanti modifiche che mortificano le autonomie locali e
nascono dall’intento di difendere posizioni di potere clientelare o
corporativo.
In ogni caso, onorevoli colleghi, aggiungo subito che noi non
siamo dell’opinione di chi aveva pensato (e non so se pensi ancora) che tanto valeva chiudere in fretta ed alla bell’e meglio, adesso, per riaprire tutto e di nuovo in autunno. Non ci siamo acconciati a subire una procedura che ha protratto una trattativa per circa quattro mesi, solo al fine di consentire il passaggio indolore dell’estate! Se i fatti saranno più forti dei nostri buoni propositi,
prenderemo le distanze in modo accorto, non proponendo da soli crisi senza sbocco ed evitando di incoraggiare soluzioni traumatiche. Se il Governo è in condizioni di assumere impegni precisi e mostra di potervi far fede, non gli attraverseremo la strada
con polemiche inutili. Vi saranno, del resto, occasioni significative ed importanti di pubblico dibattito, di confronto aperto ed anche di competizioni di fronte agli elettori, che saranno sia di rilievo nazionale sia, forse, di rilievo internazionale. A questo proposito, in rapporto ai prevedibili calendari, osservo che una più razionale sistemazione dei turni elettorali, per quanto riguarda le
elezioni amministrative parziali, sarebbe auspicabile, in modo da
evitare il susseguirsi quasi incessante di votazioni elettorali parziali e conseguire, invece, i vantaggi della concentrazione in un
turno annuale.
Una decisione in questo senso ci consentirebbe di affrontare a
primavera un turno elettorale unico, che vedrebbe chiamati alle
urne diversi milioni di elettori. La tarda primavera potrebbe essere il teatro di una storica consultazione elettorale, per la prima elezione del Parlamento europeo. Un complesso di circostanze non
ancora definite fa sì che l’ipotesi di un rinvio sia tutt’altro che da
scartare. Tuttavia, penso che ogni adempimento debba essere da
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noi compiuto in tempo utile; il discorso cade sulla legge elettorale nazionale, per la elezione degli 81 rappresentanti dell’Italia e
sulla necessità di una sua sollecita e concertata approvazione.
Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici presupporrà un più stretto rapporto di consultazione anche tra i partiti. L’esperienza di quest’ultimo anno fornisce molti esempi significativamente negativi di ciò che non si dovrebbe fare, senza
abusare della fiducia o della non sfiducia altrui. Vi è in questo
campo non solo l’esigenza di un equilibrio più corretto nella rappresentanza delle varie forze, ma anche l’esigenza di un rinnovamento profondo, di un ricambio di responsabilità, di una più accurata selezione di competenze e di capacità, evitando tra l’altro,
se possibile, di confermare vispi settuagenari in incarichi di alta
responsabilità manageriale nell’industria pubblica, o di avviare altri, ultra-settuagenari, a nuove carriere, sottraendoli al meritato riposo. L’accordo programmatico, spogliato da ogni segno di alleanza politica maggioritaria, avrebbe dovuto essere accompagnato da adeguate garanzie politiche. La questione, che noi abbiamo insistentemente tenuto aperta, come è noto, è rimasta irrisolta. È bastato un lento e silenzioso cenno di diniego dell’onorevole Moro per farla sparire dal tavolo delle trattative. Che una
questione di questa natura potesse avere qualche rilievo per il Governo lo dimostra il fatto che su di essa si era esercitata la buona
volontà e la fantasia dello stesso onorevole Andreotti e dei suoi
collaboratori. Nell’intervista al quotidiano francese Le Monde, il
Presidente del Consiglio aveva dato un cenno di disponibilità per
una presenza nella compagine governativa di tecnici non democristiani. Altre indicazioni di metodo sembravano scaturire dalla
medesima fonte.
Il problema esiste, quale che sia lo sviluppo ulteriore dei rapporti politici: poche le garanzie politiche, che riguardano la consultazione preventiva, il controllo, la concertazione; poche le possibilità di attenuare la precarietà dei rapporti che, almeno per
quanto riguarda noi, continua a circondare l’azione del Governo.
Approvando la mozione politica, che riassume i termini dell’intesa programmatica raggiunta dai partiti impropriamente definiti
dell’arco costituzionale, noi confermiamo anche la linea che abbiamo adottato un anno fa. Non ci sarà il voto di fiducia per il Governo, anche se questo assume di aver avuto l’approvazione per il
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primo tempo e di essere avviato ad inaugurare il secondo. La questione è stata accuratamente evitata, quasi a voler lasciare le cose in
modo che chi ritiene che il quadro politico non sia mutato possa
continuare legittimamente a ritenerlo, e chi al contrario pensa che
il quadro politico sia mutato possa continuare a pensarlo senza essere disturbato; oppure per permettere, se mi si consente, agli amici repubblicani di evitare il difficile passaggio da un voto favorevole sulla mozione a un voto di opposizione al Governo.
Chiamati ad esprimerci sulla fiducia, avremmo per parte nostra confermato il voto di astensione. I limiti entro cui viene mantenuta l’evoluzione politica che abbiamo sollecitato e sostenuto
con convinzione non ci consentono di andare oltre; la responsabilità verso il paese e la sua difficile crisi ci impediscono di trarre
conseguenze diverse dai motivi di insoddisfazione.
C’è un’opera di risanamento e di riorganizzazione della società
e dello Stato che deve avanzare nel Parlamento e nel paese. Per
essa noi lavoreremo, sui due piani che ci sono consentiti: quello
più immediato, che caratterizza lo sforzo congiunto che, in una
comune responsabilità democratica, conservatori e progressisti
intendono compiere alla ricerca di una mediazione costruttiva che
salvaguardi interessi fondamentali e generali del nostro paese, alle cui sorti ci sentiamo legati da un comune, profondo sentimento di solidarietà; un piano, poi, di prospettiva, che deve vedere impegnate tutte le forze di rinnovamento e di progresso, laiche e cattoliche, nella ricerca di un’alternativa che si impegni a collegare la
necessaria azione di risanamento con una opera di sviluppo e di
trasformazione in senso egualitario, che sappia ridare ad una società in crisi fiducia in se stessa e nel proprio avvenire (Applausi
dei deputati del gruppo del PSI – Congratulazioni).

VIII LEGISLATURA
(20 giugno 1979 - 11 luglio 1983)

LA SVOLTA DELLA GOVERNABILITÀ*

Dopo la fine del precedente «governo di tregua» (I Governo Cossiga), Bettino Craxi, dopo aver sconfitto l’opposizione interna al partito, porta il PSI ad una rinnovata collaborazione di governo con la
Democrazia cristiana (II Governo Cossiga), abbandonando definitivamente la teoria degli «equilibri più avanzati» e iniziando a dare
concretezza alla sua posizione fondata sulla governabilità.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, quattro settimane or
sono la crisi politica italiana era precipitata verso il suo punto
più basso e pericoloso. Il Governo che era stato improvvisato nel
luglio scorso, sotto la sferza della necessità, era ormai finito su
un binario morto, non potendosi fondare su una coalizione vera e propria tra partiti, privo di una maggioranza organica; con
il vantaggio, ma anche lo svantaggio, di essere libero da impegni
programmatici concordati, esso viveva ormai alla giornata, nella
più assoluta e nella più destabilizzante instabilità. Rispetto ai
partiti che ne assicuravano la minima sopravvivenza con l’astensione, derivante unicamente da un dovere di responsabilità istituzionale, il Governo aveva superato i termini prestabiliti di una
tregua politica, che era stata consentita alla democrazia cristiana
ed alle sue decisioni congressuali. Una tregua breve ma sufficiente a preparare il terreno di una chiarificazione costruttiva se
essa fosse stata ben utilizzata dalle forze politiche, così come
avevamo ripetutamente auspicato. È avvenuto, invece, il contrario: i pochi tentativi di riaprire un dialogo costruttivo non sono
stati fortunati.
* Camera dei Deputati. Seduta del 18 aprile 1980. Comunicazioni del Governo (seguito della discussione). Il I Governo Cossiga (detto «governo di tregua») era composto da DC, PSDI, PLI ed alcuni tecnici di area socialista, e godeva dell’appoggio esterno del PSI.
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Io stesso ne promossi uno, tentando di indicare una piattaforma
di larghi e impegnativi tracciati per una riforma amministrativa, istituzionale, economica e morale, su cui costruire per l’ottava legislatura repubblicana l’ipotesi di una vasta alleanza riformatrice.
In luogo di un dialogo paziente e positivo abbiamo avuto il crescere di una sorda e polemica incomunicabilità, la persistente paralisi delle pregiudiziali contrapposte tipiche di chi pone i problemi senza la volontà di risolverli.
In luogo di una riflessione sul ruolo, gli obiettivi, le prospettive dell’ottava legislatura della Repubblica, iniziata stentatamente
dopo lo scioglimento anticipato delle tre precedenti, avevano ripreso così a ribollire le idee di nuove leggi elettorali, di nuovi scioglimenti, di nuovi fallimenti.
Dallo stesso campo governativo, in aperta violazione del carattere proprio di una tregua, che richiedeva rispetto e misura, si
agitavano propositi confusi, minacce ricorrenti di crisi, polemiche
aggressive. Ebbene, abbiamo atteso così le decisioni del congresso della democrazia cristiana, al quale avevamo rivolto la proposta di costituire un Governo di unità nazionale. In un congresso
dedicato interamente, per non dire esclusivamente, alla questione
comunista, nessuno – ripeto, nessuno, nemmeno l’onorevole Galloni – ha raccolto e rilanciato la nostra proposta. Abbiamo, invece, assistito all’esposizione di un ventaglio, per lo più involuto e
polivalente, di «no», di «ma», di «ni». Sono affiorate indicazioni
di metodo e, per bocca dell’onorevole Andreotti, un riferimento
politico periferico. Ma si trattava sempre di mezze proposte che,
messe insieme, non ne facevano mai una intera. In buona sostanza, non emergevano alla fine prospettive che non fossero la richiesta – caldeggiata anche nella relazione dell’onorevole Zaccagnini – di evitare una crisi di Governo e di lasciare perciò le cose
come stavano, ed il rifiuto ad avviare un negoziato programmatico senza pregiudiziali che, se fosse stato possibile, certo ci avrebbe trovati pienamente disponibili e consenzienti.
Quattro settimane or sono ci trovavamo, perciò, con un Governo in crisi, in una condizione di rapporti politici addirittura
peggiorata rispetto a quella che aveva condotto alla fine della precedente legislatura, in un’assenza di prospettive politiche costruttive, con la promessa quindi di una paralisi certa. Io non sto a dire troppo a lungo – tanto è evidente – quanto tutto questo rap-
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presentasse una clamorosa contraddizione rispetto allo stato del
paese, come da più parti continua ad essere denunziato, alla richiesta di una politica di emergenza, ai ripetuti e convergenti appelli ad una ripresa della solidarietà nazionale, dello spirito delle
intese, dei confronti, in buona sostanza della collaborazione tra le
maggiori forze politiche.
Da un lato, la denunzia del permanere o dell’aggravarsi, o dei
pericoli di aggravamento, dei fenomeni di crisi; dall’altro, una
progressiva disarticolazione dei rapporti politici. Quattro settimane or sono, il terrorismo conduceva la sua offensiva d’inverno,
quasi con un delitto al giorno, nello sfondo di una ripresa inflazionistica e di accresciute tensioni sociali, mentre la situazione internazionale vedeva un rovesciamento radicale di clima e la riapertura di un contenzioso strategico pieno di incognite e di rischi.
Ebbene, onorevoli colleghi, che altro si doveva aspettare per
tentare di dare al paese maggiore sicurezza, un più diretto impegno di intesa e di collaborazione tra le forze politiche e maggiore
stabilità? Che altro e per quanto tempo ancora – mi domando –
si dovrà aspettare per riprendere, con serietà e con gradualità, nelle forme possibili, una convergenza di intenti, foriera di un ampliamento della collaborazione tra tutte le maggiori forze democratiche? Nella settima legislatura, noi socialisti, in particolare, ci
siamo lasciati travolgere da uno scontro paralizzante tra i due
maggiori partiti, mentre avremmo potuto o dovuto, forse, più utilmente tentare di sbarrare la strada ad una ennesima crisi istituzionale.
Ora, le istituzioni non solo non sopporterebbero il carico di
nuove crisi traumatiche, ma neppure il logorio strisciante e pernicioso della instabilità cronica, dell’ingovernabilità permanente e
della dissociazione dalle responsabilità. Abbiamo prima atteso le
decisioni dei maggiori partiti e poi abbiamo assunto le nostre, abbiamo deciso una politica di intervento socialista perché questo
era il nostro dovere verso la sofferente vita democratica del nostro
paese, verso il mondo del lavoro e verso l’insieme della nazione;
abbiamo deciso di intervenire per tentare di arrestare un processo di disfacimento di cui avvertiamo i sintomi, prima che nel paese possano irrobustirsi ondate di qualunquismo e si allarghi il distacco di solidarietà dalla vita collettiva, di cui non mancano i segni, prima che il vuoto, che si stava creando, potesse giungere a
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determinate situazioni incontrollabili. Per questa fondamentale
esigenza democratica, partendo dai dati della realtà e dall’analisi
dei fatti, abbiamo deciso il nostro diretto intervento ed un’assunzione di responsabilità in una maggioranza di Governo di coalizione, in una politica che nasce all’insegna di una ricerca aperta e
volenterosa di collaborazione: non abbiamo scartato il meglio, per
saltare sul vagone ministeriale, come ha scritto un autorevole giornalista imbevuto di cattivi umori verso i socialisti; abbiamo cercato di fare il meglio, in una situazione costretta e condizionata da
ogni parte da pregiudiziali, impossibilità, e anche velleità altrui.
Ciò che c’è, per le sue caratteristiche più organiche, è meglio di
ciò che v’era e meglio della rarefatta e dissolvente atmosfera in cui
saremmo rimasti appesi (certo non per molto), se non fosse intervenuta una nostra decisione.
L’onorevole Magri ha un bel dire, quando predica per noi e per
una sinistra, che invero l’ascolta con sempre minore interesse, che
la linea giusta era: o tutti al Governo, o tutti all’opposizione. Per
andare tutti al Governo, occorre una condizione politica che non
si è determinata, e andando tutti all’opposizione, si finisce direttamente a nuove elezioni anticipate!
Se il partito comunista avesse mostrato disponibilità ad assumere un atteggiamento comune con noi per un condizionato sostegno ad un diverso Governo, indipendentemente da una sua
partecipazione diretta, avremmo potuto decidere anche in modo
diverso, evitando una divaricazione tra i due maggiori partiti della sinistra: quella disponibilità non c’è stata e, del resto, mi rendo
conto che difficilmente avrebbe potuto esservi nelle circostanze
che si erano determinate.
Vale, dunque, ora la nostra decisione, che consente alla ottava
legislatura di avanzare, al paese di poter contare su una maggiore
stabilità governativa, e si propone di sviluppare l’offerta di una garanzia, non il principio di un’ulteriore evoluzione.
Onorevoli colleghi, in questo quadro di valutazioni nasce il
Governo, che non è figlio di una rielaborata impostazione strategica, ma è il prodotto di un doveroso realismo politico; è un Governo che deve svolgere, secondo la nostra opinione – e mi auguro che vi riuscirà – una funzione di garanzia rispetto alle possibilità che il dialogo tra le forze politiche, applicandosi alle concrete
urgenze internazionali ed interne, possa tornare ad essere fluido e
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costruttivo; di garanzia, rispetto alle possibilità di ricostruire una
prospettiva ed una collaborazione di solidarietà nazionale, per la
quale, e non in modo unilaterale, occorre lavorare per ricrearne il
clima e le occasioni favorevoli; di garanzia, verso il movimento sindacale e le forze sociali, che chiedono un interlocutore – che penso avranno – nella pienezza della sua responsabilità e dell’autorità
che gli deriva da un più ampio sostegno parlamentare.
Non, come si è detto e scritto, quindi un Governo-ponte, di
transizione o a termine; non vi è alcuna necessità di accendere ipoteche debilitanti quando l’esigenza primaria resta quella della stabilità, della governabilità, dell’attuazione di un programma di urgenza, dell’assorbimento di un ruolo di garanzia.
L’incontro e l’accordo tra i socialisti ed i repubblicani e la democrazia cristiana avviene, quindi, su un terreno ben definito ed
improntato a spirito realistico; esso non ignora e non dissimula le
diversità e le difficoltà che ne possono derivare. Si è avvalso subito di un clima di rispetto reciproco e di lealtà, che è e sarà essenziale per una solidale azione di Governo.
Pietro Nenni amava dire che la storia dei rapporti tra socialisti e democristiani è destinata ad essere una storia di incontri e di
scontri; e così è. Per chi ama le formule ed i paralleli storici tra le
formule, vorrei sottolineare tre elementi che valgono a stabilire distanze e differenze con le esperienze del passato e che la storia sta
già rivalutando e rivaluterà, ma che non sono ripetibili oggi, in
presenza dei dati nuovi che si collegano alla complessa evoluzione politica di questi anni.
Il centrosinistra nacque in un clima di aspra conflittualità a sinistra, dove era in discussione l’ammissibilità stessa di una nostra
partecipazione al Governo con la democrazia cristiana; fu visceralmente avversato da gruppi di potere e da correnti aperte o sotterranee; si scontrò con un ritardo massimalistico ancora molto
diffuso nel movimento operaio e in tutta la sinistra.
L’avvio della collaborazione tra la democrazia cristiana ed i socialisti coincise lo stesso giorno della presentazione del Governo
in quest’aula con un gravissimo atto scissionistico: si trattò di una
delle pagine più oscure della storia italiana del dopoguerra che
meriterà di essere scrutata più a fondo ed interamente, per mettere in luce i tanti effetti della interazione di manovre interne e di
manovre internazionali.
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Credo che nessuno oggi sottovaluti i rischi, che non riguardano più solamente noi, di un ritorno a condizioni di aspra conflittualità a sinistra. Questa, in ogni caso, non è la nostra volontà e
non è la nostra strategia. Quindici anni orsono la grande preoccupazione della democrazia cristiana era quella di omogeneizzare
un sistema di alleanze chiuso ed impermeabile, mentre negli anni
più recenti si è spinta a fare e poi a riproporre una maggioranza
parlamentare comprendente il partito comunista, anche se ha rifiutato e rifiuta – affermano i suoi dirigenti – nelle condizioni attuali un Governo organico di unità nazionale.
Il centro-sinistra nasceva allora come un’alleanza politica generale imperniata su una collaborazione che si allargò automaticamente dal centro alla periferia, mentre oggi la democrazia cristiana prende atto di una linea socialista di non riconoscerne alcun automatismo, di mantenere impegni di collaborazione laddove esistono tradizioni ed esperienze amministrative di sinistra sperimentate e positive e di valutare, invece, liberamente il suo apporto a coalizioni regionali e locali, sulla base degli orientamenti
autonomistici e progressisti che potranno essere definiti.
Un quadro politico aperto, quindi, nel quale si intende ricercare senza preclusioni la collaborazione parziale o generale delle
altre forze politiche e, in particolare, per la sua forza e rappresentatività del mondo del lavoro, quella del partito comunista.
Questo è il senso del richiamo ad una prospettiva di unità nazionale. Né potrebbe essere diversamente. Per quanto ci riguarda noi partiamo, e non da oggi, dalla convinzione che è necessario ricercare ed assicurare il concorso attivo di tutta la sinistra
politica e sindacale del paese ad uno sforzo di risanamento economico e ad un corso di profondo rinnovamento sociale e istituzionale.
Noi ci sentiamo forti della nostra autonomia di giudizio, di iniziativa e di azione, ma siamo anche onestamente consapevoli dei
nostri limiti, e non abbiamo la pretesa di rappresentare più di
quello che rappresentiamo. Noi conosciamo ed abbiamo conosciuto la natura delle difficoltà e delle resistenze politiche, burocratiche, corporative e conservatrici che hanno sovente imbrigliato e vinto anche i migliori propositi. Ed è per questo che non sottovalutiamo l’importanza e la necessità che tutte le forze di progresso ricerchino i termini di azione convergenti, elementi che le
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avvicinino e non li disuniscano disperdendone la forza o rendendone velleitaria la condotta.
Certo non pretendo che tutto questo si traduca in realtà oggi
e subito, in un clima molto deteriorato alla vigilia di una competizione elettorale, quando si agitano timori e infatuazioni elettoralistiche, e dopo una fase, tutta negativa, di rapporti tra le forze
politiche.
Ma, se lungo la strada tutto ciò che noi auspichiamo non dovesse avvenire, e non per il divaricarsi oggettivo di impostazioni
di politica internazionale o di strategia o scelte di politica interna,
ma per errori commessi da noi o da altri, il danno ci sarà, sarà grave e la responsabilità sarà onerosa per chiunque non avesse dimostrato di saperlo e di volerlo evitare.
I propositi, onorevoli colleghi, sono chiari e non sono camuffati. Lo dico in particolare per chi grida «al lupo!»: chi grida «al
lupo!» ha la memoria corta e l’argomento debole. Si è molto polemizzato e poco riflettuto a proposito del cosiddetto pentapartito. I colleghi mi consentano di ricordare che la formula nacque su
mia proposta, in qualità di Presidente incaricato, nel luglio scorso, e si dissolse in due settimane nel modo che tutti ricordano. La
proposta politica di allora fu da me sempre inquadrata in una prospettiva che non rinnegava la politica di solidarietà nazionale; al
contrario, ne auspicava la ripresa ed esplicitamente si indirizzava
verso la ricerca di un rapporto positivo a sinistra.
Ebbene, allora il partito comunista, senza che nessuno degli interessati si mettesse a gridare «al lupo!», assunse un atteggiamento di grande cautela, se non di benevola attesa; non aprì un fuoco
di sbarramento, anzi si spinse a formulare la promessa di una convocazione del suo comitato centrale per esaminare la nuova situazione e l’eventualità anche di un riesame della sua linea di condotta, ispirata allora, come ancora oggi, alla dottrina del: «O Governo o opposizione». Premessa che non ripete oggi in un quadro
che è caratterizzato da ulteriori irrigidimenti, anche di fronte ad
una forte presenza socialista nel Governo.
La verità è che la formula del pentapartito lungo la strada è stata sovraccaricata di significati diversi ed impropri rispetto alle caratteristiche originarie ed alla volontà politica di chi l’aveva proposta come una possibile soluzione di Governo. Io capisco che il
mancato invito a far parte di una coalizione di Governo determi-
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ni la legittima reazione del PSDI e del PLI che ne individuano la
ragione politica in una discriminazione pregiudiziale ed ingiusta.
Tuttavia, rifletto sul fatto che gli elementi costitutivi di un equilibrio politico corrispondono alla logica determinata dalle circostanze e dalle tendenze che liberamente esprimono i partiti, i quali hanno rilevato distanze sulle quali, più che una polemica di risentimenti e di corto respiro, può valere una verifica dei fatti.
Io non mi permetto di interferire nelle decisioni autonomamente prese dal partito socialdemocratico e dal partito liberale,
né desidero assumere nei loro confronti quel tono da «grande fratello» che deprechiamo quando viene usato nei nostri confronti,
ma desidero osservare che da ogni atto che serva ad evitare «l’intossicazione» dei rapporti tra le forze politiche e democratiche, da
ogni convergenza che obiettivamente risponda ad esigenze ed interessi generali non può che derivare un rafforzamento dell’area
della responsabilità democratica ed avviarsi un processo di chiarificazione politica di cui non sottovaluto né l’utilità, né la importanza.
Il clima «basso», da «colpi irregolari», sul quale tornerò più
avanti, non diminuisce il senso di soddisfazione che c’è e che è
presente nel paese per il fatto che la situazione politica di Governo tende ad uscire finalmente dalla sfera del precario e del provvisorio, dove ha stagnato per troppo tempo. C’è attesa per le iniziative e per il lavoro del nuovo Governo che non usa toni miracolistici e non annuncia programmi faraonici e palingenetici. Noi
siamo interessati a che esso si applichi con concretezza all’attuazione delle linee che debbono comporre un programma di urgenza; siamo interessati a vedere risaltare un ruolo attivo dell’Italia nella travagliata ed inquietante situazione internazionale, certi
di vederla schierata con fermezza di atteggiamenti nel campo della pace, della difesa dei diritti dei popoli, dei diritti umani, della
lotta alla diseguaglianza nel mondo.
Certo restano ferme le decisioni che abbiamo concorso – in
modo determinante – ad assumere in materia di ammodernamento dei sistemi missilistici sul teatro europeo; ma deve essere
mantenuto vivo e rinnovato con nuove iniziative l’invito ad un negoziato, tra l’alleanza atlantica e il patto di Varsavia, che andrebbe iniziato in tempo utile. Nella politica di controllo e di riduzione degli armamenti convenzionali, nella politica di equilibrio stra-
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tegico bilanciato, derivante dagli accordi già raggiunti, tutto oggi
appare congelato, mentre affiora il rischio di una radicale inversione di tendenza che, ove si affermasse, riaprirebbe la porta a
processi incontrollati di corsa al riarmo. Troppe tensioni si sono
accumulate e, tutte insieme, rischiano di portare il mondo verso
confronti di proporzioni tragiche. I punti caldi si sono moltiplicati nel medio oriente, nel sud-est asiatico, in Africa, nel Mediterraneo: se si vuole rovesciare la tendenza, da qualche parte occorre pure che si cominci a gettare acqua sul fuoco. Ed è per questo
che noi non siamo affatto entusiasti della svolta dura che il governo americano ha impresso dopo diversi mesi alla sua condotta verso l’Iran.
L’odiosa, intollerabile sopraffazione, costituita dalla prigionia
imposta a cittadini americani da gruppi fanatici che sfuggono al
controllo sinanco del governo iraniano, che si è trovato costretto
a prevenire di non poter garantire l’incolumità degli ostaggi, certo determina la nostra più stretta solidarietà con il popolo e con il
governo degli Stati Uniti. Ma se il problema del momento era e rimane principalmente quello della liberazione degli ostaggi, ci si
consenta di dubitare dell’efficacia della politica delle sanzioni, che
provoca ed esalta il nazionalismo iraniano, unisce i moderati ai fanatici e li spinge assurdamente ad accettare la condizione del tanto peggio, tanto meglio.
Men che meno servirebbero le misure militari, di cui pure si è
parlato, che aprirebbero nella regione un varco alla internazionalizzazione di un conflitto. Tuttavia è evidente che la situazione non
potrà durare così a lungo; una così patente violazione dei diritti
umani e delle regole più elementari del diritto internazionale deve essere sanata. I governi europei nei prossimi giorni mi auguro
decideranno di intensificare la loro pressione sul governo di Teheran, senza giungere ad un inutile e definitivo taglio di ponti, che
allontanerebbe ogni soluzione positiva; mentre si chiede agli Stati Uniti d’America, che avevano seguito una condotta sin qui ispirata a fermezza, ma anche a prudenza, di attendere le decisioni del
nuovo parlamento nazionale iraniano prima di imboccare strade
senza ritorno.
Onorevoli colleghi, la questione afgana è sempre all’ordine del
giorno. Una sopraffazione imperialistica non poteva non suscitare le reazioni che ha suscitato, ovunque nel mondo. La questione
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è aperta, anche se ogni mediazione, ogni richiesta equilibrata di
neutralità e di garanzia non è stata presa in considerazione, e tutto rimane affidato in quel paese alla legge della forza.
Probabilmente vi è a Mosca anche chi ragiona come ragionava Stalin, che negli anni ’30, non senza un certo disprezzo, amava
dire che «alla fine l’Europa inghiottirà tutto». Tuttavia, né la normalizzazione militare ha raggiunto in Afghanistan il suo scopo, né
la comunità internazionale può accettare il fatto compiuto.
In questo momento e nelle prossime settimane, sino al 24 maggio, si è aperta e si farà più serrata la polemica sulle olimpiadi che
si dovrebbero tenere a Mosca. Vi sono punti di vista contrastanti
e nell’opinione politica e nell’opinione internazionale e nel mondo sportivo, dove larghi settori considerano il boicottaggio delle
olimpiadi come un intervento improprio in una sfera con caratteristiche specifiche di autonomia.
Ma le Olimpiadi sono per definizione una manifestazione universale. Se esse perdessero questa loro caratteristica essenziale per
assenze significative di ogni continente, dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Cina alla Germania federale, dalla maggioranza dei
paesi arabi ai paesi africani, all’Australia, alla Nuova Zelanda, si
trasformerebbero in qualche cosa di diverso.
Sono contrario, e noi siamo contrari, ad interrompere i nostri
rapporti sportivi per una causa politica, bilaterali ed intereuropei,
con l’Unione Sovietica; ma non vedo come potremmo ignorare lo
snaturamento delle Olimpiadi e le conseguenze che ne deriverebbero circa il loro significato. Lo spiega per parte sua l’agenzia sovietica Tass quando invita a smontare, cito testualmente, «il bluff
politico destinato a smascherare il complotto imperialista contro
la rivoluzione afgana», aggiungendo che «gli sportivi dei paesi
della NATO potranno liberarsi a Mosca del ricatto politico inopportuno e delle pressioni alle quali sono sottomessi da lungo tempo nei loro paesi»; e così l’elemento politico che vogliamo fare
uscire dalla porta rientra dalla finestra.
Nel Mediterraneo si va accumulando un materiale esplosivo
che non promette niente di buono per il futuro. Una intensificazione della pacifica presenza italiana nelle relazioni mediterranee
va considerata come un caposaldo di un programma di urgenza
nella politica internazionale. Così come va mantenuta e sviluppata, con criteri selettivi, la nostra presenza nelle relazioni intereuro-
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pee e il nostro attivo interesse nella cooperazione tra l’est e l’ovest
dell’Europa, partendo dal consolidamento sempre più necessario
dei nostri rapporti con l’amica e vicina Iugoslavia. Fuori da una
nostra sfera di influenza diretta, rimane sempre più acuto e senza
soluzione il problema arabo-israeliano e la questione palestinese.
È un altro punto caldo che richiede all’Europa, dove si riaccende
la volontà di esercitare un ruolo di influenza e di iniziativa, la forte riaffermazione della necessità di una soluzione giusta ed equilibrata che non è sorta e non sorgerà senza un riconoscimento incontestabile del diritto dello Stato di Israele alla esistenza e alla sicurezza e del diritto del popolo palestinese autodeterminazione e
ad uno Stato.
Deve prendere posto in un programma di urgenza una decisa
svolta della nostra politica nel campo della cooperazione con i
paesi in via di sviluppo e del nostro contributo alla lotta alla fame
nel mondo. Per troppo tempo, onorevole Presidente, siamo stati
indecentemente in coda, con scarso impegno, con mezzi risibili,
con disattenzione cronica. I segni di un cambiamento di rotta vanno sviluppati secondo la linea di uno sforzo crescente che recuperi, con il terreno perduto, anche il senso del dovere di solidarietà umana e cristiana che è certamente diffuso alla base del paese, ma che non ha trovato la via concreta per attuarsi, e ciò ricorrendo anche a nuovi e specifici sacrifici da richiedere ai cittadini.
Le statistiche mondiali sono impressionanti. I problemi della lotta alla fame, alla mortalità infantile, a tutte le forme di degradazione connesse con la miserabile condizione del quarto mondo
più povero, diventano nel nostro secolo la grande linea discriminante dei valori di uguaglianza e di progresso. Tutte le forze politiche del nostro Parlamento ne sono certamente consapevoli. Una
sollecitazione particolare e giusta viene dal partito radicale; la sua
richiesta di una decisione straordinaria dell’Italia, che segni l’ingresso autorevole del nostro paese nella lotta alla fame nel mondo, è fondata sulla straordinarietà della situazione che vede, tra
l’altro, ammassate in vari continenti, esposte in questo momento
al pericolo di genocidio intere popolazioni, da quelle della Cambogia a quelle dell’Ogaden somalo. Il Governo può e deve offrire una risposta di serietà e di impegno che ugualmente corrisponda allo spirito di tragica urgenza con cui problemi di questa
natura si pongono.

52

Discorsi parlamentari. 1969-1993

Paesi nuovi, di vicini e lontani continenti, guardano con grande
interesse all’Italia, alle sue capacità ed alle sue possibilità di cooperazione e di collaborazione su molti piani; ci guarda anche la Cina
– la Repubblica popolare cinese – un popolo immenso, povero ed
attivissimo, del quale proprio in questi giorni il segretario del partito comunista italiano Berlinguer potrà cogliere la volontà pacifica ed i sentimenti di costruttiva amicizia verso il nostro paese.
Onorevoli colleghi, gli attentati e le incursioni aggressive di
questi giorni, cui si è aggiunta l’attività terroristica di destra, mostrano che il partito armato è ancora in condizione di colpire. Ciò
significa che molto lavoro resta da compiere dopo la controffensiva di queste settimane, che ha certamente inferto colpi irreparabili al movimento terroristico ed alle sue colonne armate.
Tutto ciò che è avvenuto ed avviene ci ha confermato nella
convinzione che abbiamo sempre nutrita: che il fenomeno poteva
e può essere definitivamente debellato. È stata di fondamentale
importanza e continua ad esserlo la stretta solidarietà delle forze
democratiche; sono serviti anche gli incarichi speciali contro i
quali sono state condotte polemiche fuori posto, così come servono e sono urgenti tutte le misure legislative ed amministrative
per far progredire un’opera di riforma, di riorganizzazione efficiente, di potenziamento dei mezzi e di qualificazione degli uomini, di cui hanno bisogno le forze dell’ordine e gli apparati speciali di sicurezza, così come un impegno straordinario deve essere profuso – come ci si appresta a fare – a sostegno del potenziamento e del rinnovamento delle strutture della giustizia.
Sono in lenta emersione i mondi clandestini, per tanti aspetti
ancora misteriosi, che compongono il terrorismo nostrano. La luce comincia ad entrare nel tunnel in cui è stata organizzata ed attuata la impressionante catena di crimini di questi anni. Anche attorno al caso Moro il cerchio si sta stringendo, e la verità invocata sin dal tragico marzo-maggio di due anni fa, sta venendo a galla. Le confessioni, gli arresti e le scoperte più recenti rivelano una
dimensione del fenomeno più ampia del previsto. Ci sono ramificazioni molto estese, radici che affondano nella emarginazione sociale e penetrano in fasce marginali ma attive dello stesso movimento sindacale; vi sono mondi diversi nel partito armato e nel
movimento pseudorivoluzionario, non sappiamo se e come comunicanti fra loro; vi sono rapporti e collegamenti con la delin-

VIII legislatura (20 giugno 1979 - 11 luglio 1983)

53

quenza comune. Resta aperta la ricerca del livello superiore, quello che gli esperti, che ne hanno avvertito l’esistenza, chiamano in
gergo il «grande vecchio».
Resta aperta l’individuazione degli ambienti internazionali che
hanno assicurato protezioni, addestramenti, ed approvvigionamenti di armi. Capitolo questo sul quale abbiamo riscontrato singolari prudenze e reticenze, come se non fosse stato evidente fin
dall’inizio che i pesci nuotavano anche in acque internazionali e
che i missili a guida elettronica non si possono acquistare in un negozio di armi di Zurigo.
Ora che il terrorismo subisce delle sconfitte, si tratta di andare fino in fondo, per raggiungere tutti i colpevoli dei crimini commessi, e i responsabili del grande disegno di destabilizzazione che
è stata e viene perseguito contro l’Italia e contro le istituzioni democratiche.
Noi manterremo il forte e solidale sostegno che abbiamo assicurato alle forze impegnate nella lotta antiterroristica, a tutte le
forze dell’ordine, ai magistrati, che coraggiosamente non hanno
abbandonato il fronte di lotta e di rischio, nel ricordo di chi ha pagato con la vita la sua coerenza e il suo amore per la giustizia: i magistrati riformisti e garantisti, i cui nomi rimarranno nella storia di
una civiltà obbligata a difendersi dalla barbarie.
Incoraggiamo il Governo a proporre al Parlamento, via via che
la situazione lo consiglierà, nuove misure che possano favorire ancor di più il ravvedimento di chi si è reso colpevole, facendo della clemenza dello Stato un’arma per avanzare sulla via della verità
e della giustizia, così come insegna l’esperienza di altri Stati, e per
giungere più rapidamente a riportare la normalità e la sicurezza
nella nostra vita collettiva.
Aspettiamo dall’azione del Governo la organizzazione di interventi urgenti in tutti i campi in cui emergono i punti più scottanti di crisi.
Ciò riguarda i punti di crisi di diversi settori-chiave dell’industria ed il potenziamento delle strutture agricole, la necessità di
porre ordine, efficienza ed accelerazione di procedure e di decisioni nel complesso degli investimenti destinati al Mezzogiorno,
nella prioritaria lotta contro la disoccupazione; riguarda la esigenza, fortemente sentita, di ridare alle partecipazioni statali un
ruolo propulsivo ed un riordinamento di funzioni e di gestioni; la
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necessità di portare a soluzioni soddisfacenti ed accettabili per il
mondo del lavoro questioni sociali di fondamentale rilievo, a cominciare da quella delle pensioni, e di dare prioritario rilievo alla
politica della casa, dove è cresciuto un vasto fabbisogno insoddisfatto, fonte di gravissimo disagio sociale e familiare.
Un programma di urgenza non è in contraddizione, ma al contrario deve essere di stimolo, alla ricostruzione degli strumenti e
del quadro di un’ordinata programmazione. Dal campo della politica fiscale e del risanamento della finanza dello Stato a quello
energetico e della ricerca, alla necessità della pianificazione sanitaria, del trasporto pubblico e delle telecomunicazioni, all’organizzazione più flessibile e più razionale del mercato del lavoro,
agli obiettivi di una poliennale azione di riforma della pubblica
amministrazione, alle necessità di riforma delle strutture educative elette e culturali, per arrivare ad un’organica sistemazione dei
programmi di intervento e di sostegno nell’economia e nella politica delle istituzioni: tutto riconduce alla fondamentale esigenza
di definire prospettive di azione di medio termine, su cui avviare
un più impegnativo dialogo con le forze politiche, con il movimento sindacale, con le forze sociali interessate allo sviluppo ordinato, alla lotta per una maggiore uguaglianza, ad un rinnovamento profondo delle strutture pubbliche e della vita pubblica
del nostro paese nel suo insieme.
Senza un intervento pubblico programmato, senza un ritorno
alla programmazione, non si predispongono intese adeguate verso le incognite che l’avvenire ci prepara; non si costruisce quella
che i futurologi chiamano già la società post-industriale. Tutti gli
scenari formulati per gli anni ’80 prevedono lo sviluppo di un terziario pubblico assai complesso e sofisticato. Noi non potremo
ancora a lungo, senza scontare dolorose conseguenze, reggere uno
Stato che da un lato produce in perdita, e dall’altro non riesce ad
assicurare le case per abitare, i servizi collettivi più elementari,
quali le poste o la sanità, e possiamo aggiungere persino l’acqua;
uno Stato, come soleva dire Nenni, forte con i deboli e con gli indifesi e sempre più debole con le corporazioni e con i potenti.
Onorevoli colleghi, noi approviamo le proposte che il Governo
avanza per l’adozione di più strette norme di controllo sul funzionamento della vita pubblica, dei partiti come del personale politico; e mi soffermo un attimo per una riflessione di stretta attualità.
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Da una residenza sulla Costa Azzurra è arrivata una ventata di
moralizzazione. È durata poco, si è infranta contro un muro di
smentite e di querele, e quindi ora va indirizzata nella sua sede naturale, e cioè un tribunale della Repubblica. Voglio solo dire al senatore Cesare Merzagora che, se al termine della sua vita pubblica e di amministratore potrà dire di essersi comportato con la correttezza e l’onestà di cui ha sin qui dato prova il senatore Rino Formica, dovrà ritenersi allora molto soddisfatto.
C’è un’esigenza di moralizzazione, ma lo scandalismo uccide
la moralità pubblica: tutto rischia di diventare allora una lotta senza quartiere, una intossicazione continua che va al di là di ogni misura e non arresta certo la decadenza delle istituzioni: nessun rispetto per le persone, per la legge, per la stessa Costituzione della Repubblica. Abbiamo assistito a episodi sconcertanti, protagonisti certi magistrati e certi giornalisti, dove ogni senso di giustizia e di obiettività si perdeva in un’atmosfera di ricatti, di ritorsioni, di strumentalità politica volgare e brutale.
Si conduca, e con forza, una battaglia vera di moralizzazione
contro le zone cancerose della nostra società, contro gli intrecci
sporchi e criminosi tra mafia e politica, contro i gruppi d’assalto
del danaro pubblico e i loro protettori, contro le lobbies potenti
che hanno rubato e forse anche ucciso e fatto uccidere, contro il
contrabbando, il traffico di droga, le sofisticazioni e le evasioni,
tutti fenomeni che non si espanderebbero senza complicità pubbliche minori o maggiori: contro la corruttela che si annida negli
apparati pubblici. C’è un’esigenza di severità e di responsabilità,
ed anche di coraggio, di cui deve dar prova la classe politica, e in
primo luogo quella di Governo; e chiunque di noi sbagli, che paghi, ma che non siano travolte regole elementari di rispetto e di
convivenza, norme di garanzia e di giustizia, le sole che possono
irrobustire la nostra democrazia malata.
Mi auguro che l’azione del Governo mantenga un carattere di
concretezza nell’analisi della situazione generale del paese e nella
scelta degli obiettivi e delle priorità. È molto importante che si cominci a perforare questo involucro, divenuto ormai quasi ideologico, in cui si racchiude l’immagine di una società in crisi generalizzata, fonte questa, di molti equivoci e di una enorme sfiducia.
Colpisce, per esempio, lo stridente rapporto tra analisi e previsioni per i dati consuntivi dell’anno trascorso. Nella società italiana,
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invece, ci sono i segni e i frutti di una grande vitalità, sovente disordinata, sovente non interamente sfruttata in tutte le sue potenzialità, ma che segnala un fondo di resistenza ancora abbastanza
solido. È l’Italia che lavora, l’Italia che resiste, come dicono i versi di una bella canzone; è la capacità, è l’iniziativa di larghi settori dell’imprenditoria privata, è l’alta professionalità della classe
operaia, sono i servizi coscienziosi resi allo Stato da tanta parte del
pubblico impiego, uomini di cultura, tecnici, amministrativi.
La crisi è stata arginata da difese che in molti casi hanno retto
egregiamente, consentendo financo un significativo ciclo espansivo. Ma, ancora una volta, non si sono ridotte radicate disuguaglianze sociali, non si sono stanate le aree di povertà che persistono e tendono ad allargarsi. Alle vecchie povertà se ne aggiungono
di nuove, derivanti dal degrado sociale, dall’emarginazione, dalla
coabitazione, dall’insufficienza dei servizi collettivi, mentre nelle
grandi aree metropolitane affiorano già quelle che i sociologi chiamano «le povertà post-materialistiche».
Dunque, prima di ogni altra cosa, i problemi dei disoccupati
dei poveri per reddito e per condizione sociale, degli emarginati,
delle donne che non hanno visto allargarsi il ventaglio delle possibilità e delle opportunità di lavoro e di affermazione.
Più delle forme, e dei tanti esercizi di bizantinismo che attorno ad esse si snocciolano, varranno gli atti, le scelte, le assunzioni
di responsabilità, la direzione di marcia. Penso che ogni tentativo
pregiudiziale di radicalizzazione della lotta politica rappresenti un
errore, e mi auguro che il Governo e la maggioranza che lo sorregge si comporteranno, come affermano di voler fare, in modo
tale da non provocarlo.
Da parte nostra siamo entrati a far parte di una coalizione di
Governo con la democrazia cristiana e con il Partito repubblicano con la volontà di assicurare un impegno solidale nell’ambito
degli accordi che sono stati sottoscritti e di quelli che potranno essere fissati, nella convinzione che da parte di tutti sia chiaro il ruolo che affidiamo ad un nuovo Governo, sia precisa la coscienza
della grande responsabilità che insieme ci siamo assunti, di riprendere un’esperienza di collaborazione.
In altri difficili momenti della vita nazionale si è reso indispensabile l’intervento diretto del partito socialista, si sono resi indispensabili una difficile assunzione di responsabilità ed un im-
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pulso chiarificatore e modificatore. Abbiamo preso le nostre decisioni con convinzione e con larga adesione del partito, pensando di assolvere in questo momento ad un dovere verso la vita democratica, e mantenendo fede ad un impegno che riguardava la
vita e le condizioni di stabilità e di governabilità che avevamo solennemente assunto di fronte agli elettori.
Onorevole Presidente, il Governo potrà contare sul nostro sostegno e sulla nostra lealtà; ogni causa buona e giusta potrà contare sul nostro spirito di lotta e sulla nostra fede democratica (Applausi dei deputati del gruppo del PSI – Congratulazioni).

VOTO SEGRETO IN FABBRICA
VOTO PALESE IN PARLAMENTO*

Prosegue con un nuovo governo presieduto da Arnaldo Forlani la
partecipazione socialista al governo. Al centro dell’attenzione c’è la
lotta democratica al terrorismo e l’analisi delle conseguenze della
dura sconfitta sindacale e politica del PCI a seguito della «marcia
dei quarantamila» a Torino. Craxi vi si sofferma per ricordare le parole di Leo Valiani sulla democrazia moderna: «Voto segreto in fabbrica, voto palese in Parlamento». Da segnalare la ferma critica di
Craxi a Giovanni Paolo II, per le posizioni da questo assunte all’avvio della campagna referendaria per l’abrogazione della legge
che rendeva legittimo l’aborto in Italia.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre si accinge a chiedere la fiducia al Parlamento, nella continuità dell’esperienza del
Governo che lo ha preceduto e raccogliendo le riflessioni e le
proposte che hanno consentito l’apporto del partito socialdemocratico, penso che il nuovo Governo sia certamente consapevole
del fatto che la tragedia italiana, scandita dalle sanguinose imprese del terrorismo, sembra entrata in una nuova fase. Il fronte
appare ormai rovesciato e su tutti i piani l’offensiva dello Stato
democratico stringe più dappresso ciò che rimane delle organizzazioni militari del terrorismo. È di questi giorni, ancora, la scoperta di nuovi covi, l’abbandono di depositi di armi, la cattura di
vere e proprie bande armate; si allunga la lista dei presunti colpevoli e dei rei confessi; si alza il velo su delitti che erano rimasti
impuniti.

* Camera dei Deputati. Seduta del 24 ottobre 1980. Comunicazione del Governo (seguito della discussione). Il I Governo Forlani era un quadripartito
composto da DC, PSI, PRI e PSDI e costituito il 18 ottobre.
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Ciò che colpisce è l’impressionante ramificazione del fenomeno; una stratificazione successiva di gruppi politici e di formazioni armate, coordinate o in concorrenza tra loro, di cui è ormai possibile tentare di individuare, in tutto o in gran parte, le radici e di
ricostruire il percorso storico lungo gli anni in cui hanno potuto
formarsi ed espandersi le organizzazioni clandestine della violenza e del terrore.
Colpisce la giovanissima età della gran parte dei nuovi arrestati e degli imputati: segno, questo, della facilità del ricostituirsi e
del riprodursi del fenomeno, della fertilità del terreno di coltura,
che era stato preparato attraverso la predicazione della violenza,
della diffusione delle ideologie della rivoluzione armata; segno
dell’esistenza di vaste risaie nelle fabbriche, nelle scuole, nelle università, dove gli argini democratici erano stati indeboliti e travolti, e dove il terrorismo non sarà interamente vinto, se non si andrà
al fondo del male che lo ha generato e alimentato, lottando impietosamente contro la cultura della violenza, lo spirito di fanatismo e di intolleranza, contrapponendo alle mistificazioni ideologiche un quadro di valori umani, civili e sociali positivo, sforzandosi anche di comprendere la tragedia che sta nella tragedia, la
tragedia del sangue che è stato versato e la tragedia dei giovani
carnefici che si sono creduti giustizieri.
Lo Stato ed i servitori dello Stato hanno pagato con grandi sacrifici il ritardo con il quale è stata ingaggiata una lotta a fondo, finalmente impegnativa, contro il terrorismo; e hanno pagato il peso di infedeltà, di trame e di congiure che si erano annidate nella
loro stessa compagine, e su cui a distanza di tanti anni si cerca ancora con grande fatica e con scarsi risultati di fare piena luce e piena giustizia.
La magistratura e le forze dell’ordine hanno sviluppato una efficace offensiva, condotta ancora con mezzi largamente inadeguati, portandoci tuttavia al punto in cui siamo, che è un punto
decisivo. Si sono aperti varchi attraverso i quali si può passare e
tentare una soluzione definitiva di questo angoscioso problema
della vita nazionale.
Esso ha mostrato tutta la sua complessità con l’apertura del
nuovo capitolo del terrorismo nero, per tutto un periodo sottovalutato, se non addirittura ignorato, come dimostrano gli angosciosi appelli del giudice Amato, prima di cadere vittima lui stes-

60

Discorsi parlamentari. 1969-1993

so, e le indagini sulla strage di Bologna, che ci auguriamo possano giungere presto a risultati probanti. Una strage senza precedenti, di cui sappiamo solo quel poco filtrato fino ad ora dalle dichiarazioni degli inquirenti, ma della quale abbiamo compreso il
significato essenziale, diretto contro la stabilità politica del paese,
la governabilità delle istituzioni, nell’odio cieco contro le forze democratiche; iscritta anch’essa probabilmente in una rete sommersa ed in una costellazione di attentati, che hanno già fatto parlare
di una sorta di «internazionale nera».
Gran parte delle indagini e dei risultati sin qui raggiunti è ruotata intorno a confessioni e a pentimenti, e al valore che possono
assumere in base ai riscontri obiettivi che ne derivano. Sono servite almeno alcune delle necessarie norme eccezionali, che non
pare abbiano determinato gli inconvenienti e gli abusi temuti, e di
cui valuteremo l’utilità transitoria sulla base di un bilancio annuale.
Sono servite le concessioni e le promesse di clemenza, che il
Governo ha proposto e il Parlamento autorizzato. Di fronte ad
uomini sconfitti e delusi, di fronte a giovani che chiedono di parlare, protesi come verso la liberazione da un incubo, la giustizia
non viene meno al suo dovere se usa la clemenza, se incoraggia il
pentimento destinato ad evitare nuove stragi, a salvare nuove vite
umane, con l’intento di avanzare sulla strada ormai aperta di una
liquidazione totale, definitiva e rassicurante di ogni forma, di ogni
radice di terrorismo.
C’è un problema di protezione della incolumità di chi, collaborando con la giustizia e riconoscendo l’autorità dello Stato, sfida un’altra oscura autorità, mettendo a repentaglio la propria vita. Non è una ipotesi astratta, è una realtà che già conta le prime
vittime. Sono problemi aperti che non sono sfuggiti alla sensibilità del segretario della democrazia cristiana, onorevole Piccoli, e
a quella di altri partiti ed esponenti politici, e che mi auguro non
sfuggiranno a quella del Governo, che spero non concederà nulla ai giacobinismi di facciata, ma punterà diritto allo scopo, che è
quello di una lotta intransigente, ma vittoriosa, di una salvaguardia della vita umana, che resta il dovere primario dello Stato, della normalità riconquistata della vita democratica, in una opera di
giustizia e di civiltà che sancisca la fine di un periodo così travagliato e doloroso per il nostro paese.
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Vengo nuovamente alle parole di Aldo Moro. «Una qualche
concessione è non solo equa, ma politicamente utile». Ed ancora,
svolgendo tutto il nitore del suo ragionamento: «C’è, insomma, un
complesso di ragioni politiche da apprezzare e alle quali dar seguito, senza fare all’istante un blocco impermeabile nel quale non
entrino, nemmeno in parte, quelle ragioni di umanità e di saggezza che popoli civilissimi del mondo hanno sentito e che li hanno
indotti a quel tanto di ragionevole flessibilità cui l’Italia si rifiuta,
dimenticando di non essere certo lo Stato più ferreo del mondo».
Allora, in circostanze diverse, si temette di imboccare quella via
della clemenza che per lo stesso scopo (la salvezza di vite umane)
si è imboccata dopo e con risultati di indubbia efficacia. Ma, parlando di Moro e del timore che lo Stato andasse in rovina se, per
dirla con le parole di una sua lettera, «una volta tanto un innocente sopravvive e in compenso altra persona, invece che in prigione, va in esilio», non voglio rinfocolare polemiche che provocarono tra di noi aspre divisioni; non intendo rinfocolare polemiche neppure di fronte a chi sembra volerle rinfocolare, con giudizi quanto meno azzardati e arbitrari, convinto come sono che la
storia ricostruirà fedelmente i fatti, darà ad ognuno la responsabilità dei suoi atti e delle motivazioni che li giustificarono ed a nessuno il vantaggio della saggezza del poi.
Ma c’è un altro aspetto della vicenda del terrorismo su cui la
luce è tenue, le parti oscure molte e non sempre decifrabili, cioè
quello delle sue connessioni internazionali. Sono state suonate
molte campane d’allarme, ma poco è venuto ancora in superficie. L’insieme delle indagini mette in evidenza le radici originali
e nostrane del fenomeno, ma non mancano i fili e le piste che
conducono fuori dei confini nazionali. Ma lo stato delle informazioni, almeno quelle più o meno note, non appare ancora tale da consentire di descrivere con certezza la natura, l’importanza, il significato di una più vasta concertazione internazionale del
terrorismo.
Comprendo la prudenza con la quale si avanza su questo terreno; non comprenderei la reticenza o l’inefficienza, con i nostri
mezzi, che sono assolutamente al di sotto delle esigenze di sicurezza del paese, e nel quadro di una sempre più stretta collaborazione con i paesi amici. È questo un nodo del quale dobbiamo venire a capo.
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Per non risalire troppo indietro nel tempo e, semmai, per restare a qualche tema di attualità, sarebbe interessante sapere se
l’immersione nella clandestinità più profonda di alcune delle restanti «primule rosse» del terrorismo nostrano è favorita da basi
di appoggio e dalla protezione di paesi ospitali, che assicurano, se
non altro, il loro favore alla sopravvivenza del terrorismo italiano.
Onorevoli colleghi, non solo per la circolazione delle correnti terroristiche, il Mediterraneo è ormai diventato uno dei mari
più caldi del mondo. Un regime militare ha imposto ad Ankara
la legge della forza in un sistema democratico che si era lasciato
divorare dalla lotta delle fazioni, mentre il paese era in balia della crisi economica e del terrorismo; un angolo di latenti tensioni
greco-turco-cipriote lo ritroviamo nell’isola di Cipro, ridotta nella sua sovranità da una occupazione straniera che continua; il Libano, che ancora è un campo di battaglia di eserciti privati e di
armate straniere, teatro di continui scontri tra palestinesi e israeliani; il colonnello Gheddafi che ancora oggi in una intervista ad
Epoca parla della inevitabilità di una guerra imminente nella regione e, come conseguenza, della certezza di una terza guerra
mondiale: una visione estremizzata, che sembra combaciare perfettamente con la miopia della visione panisraeliana del governo
di Begin; ci si arma ai confini fra l’Egitto e la Libia; si accumulano armi ed eserciti; si costruiscono imponenti opere militari;
c’è tensione tra Algeria e Marocco, attorno al contestato destino
del Sahara occidentale. Ma i segnali più inquietanti vengono dalla regione petrolifera, punto nevralgico degli equilibri mondiali
della pace.
Secondo uno studio del Brooking Institute di Washington, la
guerra tra l’Iran e l’Iraq sarebbe ormai il centoventisettesimo conflitto che il mondo conosce dopo il 1945; i centoventisei precedenti avrebbero provocato, secondo questi calcoli, 32 milioni fra
morti e feriti.
La guerra in corso è di una pericolosità senza precedenti, per
l’importanza strategica della regione e per il groviglio di contrasti
e di antagonismi che vi si accumulano in modo inestricabile. Non
dimentichiamo, infatti, che nella regione si trova il 40 per cento
delle riserve petrolifere attualmente conosciute nell’intero pianeta e il 60 per cento degli approvvigionamenti del mondo industriale, che passano per lo stretto di Hormuz.
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I fattori antagonistici nella regione appaiono moltiplicati tra
paesi ricchi e paesi poveri, regimi feudali e regimi progressisti,
sciiti e sunniti, basisti della Siria e dell’Iraq, israeliani e arabi e, naturalmente, sovietici ed americani. La guerra tra l’Iraq e l’Iran ha
certo radici profonde ed evoca drammi antichi, ma è alimentata
da ambizioni e da pretese egemonie politiche e religiose, che l’ayatollah Komeini riassume nella invettiva: «È la guerra tra l’Islam e
la bestemmia». Ciò non di meno, essa è diventata una mina accesa, che può scatenare conflagrazioni di ben più ampia portata. A
noi, all’Europa, agli stessi Stati Uniti, tutti nell’insieme piuttosto
impotenti fino ad ora di fronte allo svolgersi di questi avvenimenti, non resta che sperare nella riduzione dei fenomeni di conflitto,
in un loro congelamento, se non proprio in una improbabile composizione, e lavorare con tutti i mezzi possibili in questo senso.
Purtroppo dipendiamo – talvolta con il fiato sospeso – da decisioni di uomini e di regimi imprevedibili: la stessa Unione Sovietica si trova nell’imbarazzo di relazioni contraddittorie e per taluni aspetti paradossali.
È più che mai aperto il problema, quindi, di un ruolo attivo e
pacifico dell’Europa e, in questo, di uno specifico apporto italiano, secondo prospettive di largo respiro, di lunga lena e di grande impegno economico e politico. Il problema di un allargamento stabile e penetrante della cooperazione euro-arabo-africana è
diventato tutt’uno con la costruzione di un fondamentale asse
portante della pace. Ritardare ancora nella impostazione di un
nuovo quadro di cooperazione internazionale sarebbe un errore,
del quale presto o tardi saremmo chiamati a pagare il conto. Ritardare o scoraggiarsi di fronte alle prime evidenti difficoltà, nei
tentativi di disinnescare le mine più pericolose e di favorire vie di
soluzione ai conflitti, aperti o latenti, sarebbe come rassegnarsi alla più tragica delle prospettive.
È esposto a grave rischio il futuro dei paesi industrializzati, e
del nostro in particolare, per la condizione di totale dipendenza
energetica in cui viviamo. Sono gettati nella disperazione i paesi
più poveri di quello che è stato definito il «quarto mondo». Ha
tutta la sua importanza, non solo morale ma anche politica, il contributo dei paesi industrializzati alla lotta alla fame nel mondo. Il
recente rapporto della commissione nord-sud presieduta da Willy
Brandt svolge, sul filo di una rigorosa documentazione scientifica
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e di previsioni realistiche, il tema di fondo di una radicale svolta
delle politiche dirette a rimuovere il sottosviluppo.
Per quanto ci riguarda, dobbiamo colmare un ritardo e coprire un vuoto. La distanza che segna l’impegno italiano nella lotta
alla fame e nella cooperazione verso i paesi sottosviluppati rispetto a quello di altri paesi industrializzati è troppo grande e non può
essere giustificata in maniera alcuna. Non basta approvare unanimi mozioni parlamentari che restano dove sono, senza adeguati
effetti positivi; non basta neppure stanziare somme, se queste poi
non vengono tempestivamente utilizzate. Di qui, l’esigenza e l’urgenza di un impulso nuovo, efficace, operativo, che segnali una
presenza sensibile, attiva dell’Italia sul fronte più avanzato e più
esposto dell’umanità e della civiltà.
Certo, la condizione generale di un equilibrio internazionale
meno incontrollato e meno esposto ai rischi di precipitazioni gravide di conseguenze, ai pericoli di guerra resta quella di un ristabilimento di uno spirito negoziale tra le grandi potenze, tra l’Alleanza atlantica e il patto di Varsavia e della rinuncia agli atti di
forza, che hanno riportato indietro di decenni il processo di distensione.
Aveva ragione chi, un anno fa, decidendo di approvare l’avvio
della costruzione di nuove armi strategiche destinate al teatro europeo, per ristabilire un equilibrio rotto dalla produzione e dalla
installazione di nuovi missili sovietici, considerava questa decisione non preclusiva di un nuovo negoziato. Al contrario, semmai,
essa lo ha provocato e lo ha reso necessario. Il negoziato oggi è
possibile e noi abbiamo appoggiato e continuiamo ad appoggiare
con decisione le iniziative che il cancelliere Schmidt ha assunto in
questa direzione, ieri per il negoziato, oggi per il suo concreto avvio e la sua positiva conclusione.
Noi manteniamo il nostro favore per una politica di dialogo
con l’est, nonostante le difficoltà e le ottusità tipiche di società burocratiche e autoritarie. Puntiamo a lungo termine sull’idea prudente, ma non assurda, di evoluzione e trasformazione, piuttosto
che sulla prospettiva alquanto aleatoria di crolli improvvisi: è lo
spirito col quale abbiamo seguito la crisi dell’estate polacca, sostenendo la lotta dei lavoratori e degli intellettuali, sottolineando
il significato rivoluzionario delle loro rivendicazioni e delle loro
impostazioni pluralistiche rispetto alla staticità e monopoliticità
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conservatrice dei sistemi comunisti, salutando come una vittoria
le parziali concessioni ottenute ed i passi in avanti compiuti, anche se sempre difficili ed ancora contrastati.
Il quadro si presenterebbe profondamente diverso, se ci trovassimo ancora una volta di fronte ad atti di forza e sopraffazione; ma i moniti minacciosi di chi veglia sulla sovranità altrui per
ora sono rimasti tali. Non ci sono stati atti di forza: ci auguriamo
che non debbano più verificarsi. In mezzo a tante tempeste, la pace così ha galleggiato, ma non è stata travolta; un perno decisivo
in Europa può essere una politica estera sempre più attiva ed incisiva del Governo italiano, così come può esserlo la continuità,
confermata a Bonn, della politica estera ispirata dai liberali e socialdemocratici tedeschi, così come un nuovo impulso ai processi di pace e di sicurezza potrà risultare, speriamo, dalla decisione
che nei prossimi giorni prenderanno gli elettori degli Stati Uniti.
L’Italia, come tutti (ma noi più degli altri), è vitalmente interessata alla pacifica evoluzione della situazione internazionale, alla ripresa della distensione, all’intensificarsi delle possibilità di
cooperazione e scambio, alla normalità e libertà delle vie d’accesso delle materie prime.
Se nell’ambito della lotta al terrorismo siamo giunti ad un punto decisivo, rispetto alle prospettive economiche e sociali del paese siamo come di fronte ad un bivio. Certo, per capire dobbiamo
tentare di determinare meglio il perimetro della nostra posizione
attuale. Sulla realtà italiana sono forse troppe le interpretazioni
contraddittorie; si sono dipinti troppi scenari contrastanti. Ho già
avuto occasione di osservare che non solo leggendo statistiche e
consuntivi, ascoltando i messaggi di osservatori interni ed internazionali, ma anche vedendo e toccando con mano la vita del paese, ci si forma la convinzione che l’Italia in questi anni ha continuato a camminare. Il ritmo è stato ben diverso da quello descritto dai moduli correnti ed espresso da una psicosi negativa piuttosto generalizzata. Un’incessante e cupa predicazione, tipica degli
estremismi ideologici e dei pessimismi psicologici, di depressione,
sfiducia, perdizione e catastrofe, è stata assolutamente smentita
dai fatti. Dobbiamo tentare di stabilire in modo ragionevole il
punto in cui siamo. Qualcuno ha scritto che l’Italia è divorata dalla crisi; altri hanno scritto che siamo stati secondi, negli ultimi due
anni, solo ai mitici giapponesi! Se veramente abbiamo attraversa-
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to un periodo di espansione caratterizzato dall’aumento del reddito e dei consumi, ma anche dall’aumento degli investimenti, dell’occupazione industriale e del lavoro indipendente nonché della
piccola imprenditorialità senza neppure rendercene conto, anzi
levando lamenti sempre più alti di crisi e di austerità, questo significa che il distacco tra i partiti (ma non solo tra di essi) e il paese reale è assai più grande di quanto normalmente non si dica. Sta
di fatto che sul fronte delle lamentazioni abbiamo visto gruppi sociali che hanno, in questi anni, difeso egregiamente, anzi hanno
migliorato costantemente, il loro tenore di vita partecipando ai
benefici di un crescente benessere, mentre altri gruppi sociali hanno inutilmente tentato di forzare le angustie di magre pensioni, di
disoccupazione cronica, di povertà vera e propria antica e nuova.
Questa incertezza nell’analisi economica e politica favorisce la
confusione di idee nel paese, la scarsa consapevolezza delle effettive priorità e degli effettivi bisogni insoddisfatti; una visione debole delle reali diseguaglianze ed una insufficiente coscienza sociale dei diritti e dei doveri. Traggo da un lavoro di uno dei centri
studi più seri del nostro paese questa riflessione che voglio riportare per intero. «I risultati ottenuti negli ultimi due anni non sono una stravaganza storica o l’equivalente del ventre gonfio dei
denutriti e dei macilenti, ma sono un effetto della vitalità di fondo del nostro sistema. Che vi siano dei grossi problemi, specie a
livello dei grandi sistemi aziendali e pubblici, è innegabile; tuttavia non siamo una società ferma».
Certo, a correggere la tentazione di un quadro troppo ottimistico e a sottolineare le grandi contraddizioni dello sviluppo italiano, stanno in primo luogo la forte disoccupazione, specie quella giovanile, a fronte però di centinaia di migliaia di lavoratori stranieri, di milioni di doppi lavori, di una inadeguata preparazione
professionale e di una anacronistica organizzazione del mercato
del lavoro; stanno le luci e le ombre che caratterizzano lo sviluppo parziale e diseguale del Mezzogiorno, più ombre che luci, con
il degrado sociale delle grandi metropoli e la minore qualità ed
estensione dei servizi sociali; stanno le sacche di povertà che convivono anche con il benessere delle aree più sviluppate; stanno i
cosiddetti punti di crisi industriale e la fragilità di molti settori dell’economia sommersa; sta la condizione della finanza pubblica e
il disordine nella spesa pubblica.
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È sul disordine dei comportamenti privati e pubblici che fioriscono principalmente i fattori negativi che alimentano un’inflazione ormai troppo gonfia, in un sistema che mantiene alte le sue
caratteristiche di vitalità. Tale vitalità va sorretta ed ordinata, intervenendo in una fase declinante rispetto agli anni passati e che
tende ora ad accentuare gli aspetti di crisi. È questo il bivio di
fronte al quale ci troviamo: possiamo organizzare un nuovo balzo
in avanti rafforzando le strutture produttive, allargando l’area del
benessere, riducendo fortemente le diseguaglianze oppure lentamente possiamo regredire.
La battaglia del progresso e dello sviluppo economico e sociale del paese, della qualità della vita e dell’eguaglianza, si vince
combattendo su molti fronti: sui mercati internazionali, dove
dobbiamo difendere le posizioni e conquistarne di nuove, accettando la sfida delle regole, della razionalità economica internazionale e superando la crisi ed il ritardo dei settori-chiave del sistema industriale; sviluppando le reti fondamentali dell’energia,
delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell’informatica, strutture
portanti dell’avvenire industriale del paese; impostando una politica industriale che sostenga sia le grandi che le piccole imprese, riducendo il vincolo di dipendenza alimentare dall’estero, promuovendo le misure incisive per uno sviluppo complessivo e coordinato del settore terziario; si vince sul settore della spesa pubblica, riportando ordine e razionalità nel nostro sistema di sicurezza
sociale, in modo da realizzare protezioni più vaste, meno inutilmente costose e di migliore qualità; si vince raggiungendo la soddisfazione di vecchi bisogni sociali, a cominciare dalla casa e dei
nuovi che sono in fase crescente; si vince sul fronte delle istituzioni alle quali non basta assicurare stabilità e governabilità, poiché esse hanno anche bisogno di riforme per rendere più certo il
diritto, più razionale il sistema di Governo, più efficaci gli strumenti di governo programmato dell’economia, più coordinato il
raccordo tra centro e periferia, più vitale lo stato delle autonomie
e più efficiente l’azione e l’organizzazione dell’intervento pubblico e degli apparati amministrativi.
Troviamo una larga eco di queste impostazioni e di queste idee
nel programma illustrato dal Presidente del Consiglio e non possiamo che compiacercene: è la strada giusta, è la linea di avanzamento. Il resto dipenderà dalla coerenza e dalla volontà, dalla
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consapevolezza delle responsabilità che gravano sul Governo e
sulla maggioranza ed anche dalla chiarificazione e dalle convergenze che si potranno realizzare lungo la strada. Ma oggi è già importante che si dichiari la consapevolezza che il paese può superare le sue difficoltà e continuare a progredire; che esso ha in sé
energie e forze sufficienti non solo per resistere, ma per avanzare;
che gli italiani non sono affatto condannati a rifugiarsi nell’arte di
arrangiarsi.
È già importante che si parli il linguaggio della verità, dal quale si possono trarre motivi di fiducia e di preoccupazione, ma che
nell’insieme dà alla collettività nazionale una nozione più chiara
delle proprie possibilità ed una coscienza più salda dei propri diritti e doveri.
Era il linguaggio della verità, del resto, quello che aveva usato
Giorgio Amendola, scrivendo nel novembre scorso un piccolo
saggio dal titolo Interrogativi sul caso FIAT. Si tratta di una lezione per lo più inascoltata e che forse aveva bisogno di tempo e di
nuove verifiche complete per essere maturata e compresa. Essa
nasceva dall’esperienza, dalla forza della critica, da una chiara visione del ruolo nazionale della classe operaia e della funzione decisiva del movimento sindacale nella moderna società industriale.
In queste settimane abbiamo avuto la esplosione del caso FIAT
ed un rincorrersi di vicende sulle quali una riflessione ed un esame critico sono di rigore, partendo – se vogliamo – dalla lezione
di Amendola, quando ci ha ricordato che il comportamento degli
operai della FIAT ha segnato per decenni i punti di svolta positivi e negativi del movimento operaio, aggiungendo che Torino è
sempre il segnale premonitore di quello che avviene nel paese e
prevedendo guai se non si fossero riconosciuti in tempo i segnali
ammonitori.
Ciò che è grave, nella vertenza della FIAT, è che si è giunti ad
un determinato risultato dopo aver percorso un tragitto asperrimo fatto di una lunga astensione dal lavoro, occupazioni, violenze, scioperi generali, grandi danni per i lavoratori e per l’azienda,
quando lo stesso risultato – molto probabilmente – poteva essere
raggiunto per vie meno traumatiche e meno costose per tutti. Ma
ciò che è ancora più grave è che alla decisione di chiudere la vertenza si sia giunti in fretta e furia, dopo una manifestazione di
massa rivolta contro l’azione del sindacato. In tutto questo ha
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grandi responsabilità l’azienda, non solo per errori di gestione e
di previsione che aveva accumulato, ma per aver posto ancora una
volta una questione per sua natura difficile in termini di sfida verso il sindacato, determinando subito un’atmosfera di tensione, su
cui poi si sono gettati in molti, per dirla con le parole di Amendola, «in un gioco di crescente demagogia e di scavalcamento a sinistra».
La vicenda della FIAT pone molte questioni che non possono
essere ignorate: in primo luogo, quella delle relazioni industriali,
che non possono essere più affidate a metodi arcaici di sfida e di
imposizione. Bisogna avanzare verso un sistema di democrazia industriale, che favorisca la partecipazione consapevole dei lavoratori e del sindacato e li spinga ad adeguate posizioni di controllo
della gestione e della programmazione dell’azienda. Nel caotico
confronto tra autoritarismo e assemblearismo una grande azienda
ha di fronte a sé solo la strada della scarsa produttività e della paralisi: bisogna che siano abbandonati e non consentiti a minoranze che non rispondono a nessun metodo di lotta sindacale, che allontanano il movimento sindacale dal suo ruolo dirigente nell’impresa e nel paese, che dividono i lavoratori, che alimentano i peggiori estremismi.
«Non si vada oggi a ricordare» – scriveva in quel saggio il compagno Amendola – «la necessaria asprezza della lotta di classe per
giustificare i nuovi atti di teppismo e di violenza nelle fabbriche.
Quando l’avanguardia cosciente della classe operaia non ha saputo mantenere la disciplina del movimento e non ha saputo impedire, come nel ’19 e nel ’20, atti di intimidazione e di violenza,
ciò ha determinato la sconfitta».
Si è fatta un po’ di letteratura reazionaria attorno alla marcia
dei quarantamila. Qualcuno ha evocato...
NAPOLITANO. Per anni, però, siamo stati soli a combattere questi fenomeni!
MAGRI. Giorgio, non fate la polemica adesso!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia!
CRAXI. Dicevo che si è fatta un po’ di letteratura reazionaria attorno alla marcia dei quarantamila e che qualcuno ha evocato, con
un luccicone che gli brillava negli occhi, l’immagine delle sfilate
golliste lungo i Campi Elisi. Ora leggiamo invece i risultati di un
sondaggio di opinione, secondo il quale i partiti più votati tra i ca-
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pi operai della FIAT sono il partito socialista ed il partito comunista. Allora, si è provocata una grande divisione tra i lavoratori,
mentre la più elementare delle acquisizioni teoriche del socialismo moderno si fonda sul presupposto di unità tra operai e tecnici, di unità tra la classe operaia ed i ceti medi.
Quanto è accaduto, è dovuto anche ad una clamorosa strumentalizzazione politica, che tutti hanno visto, e che io commento
solo dicendo che il difficile non è cavalcare la tigre, ma riuscire a
scendere senza farsi male (Applausi dei deputati del gruppo del PSI).
La vicenda riapre il problema della democrazia nella fabbrica.
Scriveva a questo proposito Amendola: «Oggi non si sa, in assenza di votazioni effettuate con voto segreto e controllato, il numero dei partecipanti al voto, gli astenuti, le schede bianche o quello dei voti contrari alle richieste del sindacato. La necessità di questo tipo di organizzazione democratica viene chiamata polemicamente liberal-democratica, ma io non so trovare, in un paese retto dalla nostra Costituzione, altro mezzo per misurare la volontà
degli operai, fuori da ogni forma di coercizione e di intimidazione, che il voto segreto e controllato». Anch’io non saprei trovare
una via diversa, e mi auguro che questa sia anche la riflessione almeno della maggioranza del sindacato. Cresce l’influenza del sindacato nella vita nazionale...
POCHETTI. Anche alla Camera!
CRAXI. ...deve crescere la sua responsabilità di partecipazione diretta, deve crescere la democrazia nella fabbrica e tra i lavoratori.
Leo Valiani nei giorni scorsi ha scritto: «Voto segreto in fabbrica, voto palese in Parlamento» (Applausi).
PRINCIPE. Nelle democrazie moderne è così!
CRAXI. So di affrontare una questione spinosa, che molti in
questa Assemblea forse considerano un tabù o addirittura – come
ho sentito dire ieri – una via avventurosa. Lo faccio con molto rispetto, sapendo però che il problema non è nuovo ed investe questioni di principio di prima grandezza. Se non fossimo alla Camera dei deputati della Repubblica italiana, ma all’Assemblea della
Repubblica romana del 1849 o della Repubblica veneta, alla sinistra siederebbero i mazziniani, i repubblicani, i futuri garibaldini,
sostenitori decisi del voto palese, e alla destra i moderati, preoccupati di difendere il voto segreto che figurava negli statuti monarchici. Nelle due assemblee risorgimentali, impegnate a gettare
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le basi morali del rinnovamento italiano, il dibattito sulla questione della segretezza del voto finale sulle leggi fu molto acceso ed in
entrambe, alla fine, prevalse la tesi delle sinistre. A Venezia si
scontrarono il Sirtori, che sarà il capo di stato maggiore di Garibaldi nell’impresa dei Mille, ed il moderato cattolico Tommaseo.
La questione fu trattata con grande passione e tensione morale.
«È regola generale» dice Sirtori di fronte ai membri dell’Assemblea veneziana – «che la migliore garanzia per la dignità delle azioni umane sia la responsabilità, francamente assunta, delle azioni
medesime. Come io mi fiderò meglio di un uomo di cui conosca
tutte le azioni e che me le faccia vedere, che di un altro che tenga
segrete tutte le cose sue, per lo stesso modo crederò che il popolo abbia più fiducia, abbia una maggiore garanzia della dignità
dell’azione dei suoi rappresentanti quando vedrà che tutti questi
accettano ed assumono la responsabilità di quanto fanno». Ed altri ancora: «Il voto palese è sempre favorevole al popolo; può non
essere sempre favorevole ai rappresentanti. Fra il bene del popolo e quello dei rappresentanti, questi non debbono stare in forse».
Ed ancora Sirtori: «Interroghiamo la nostra coscienza: noi non
siamo una autocrazia, una autonomia; noi, mandatari del popolo
sovrano, dobbiamo rendere conto al popolo di tutti i nostri atti legislativi, di tutte le nostre deliberazioni politiche».
Il 14 ottobre 1947, di fronte all’Assemblea Costituente, a parlare sulla proposta di inserire nella Costituzione lo scrutinio segreto per il voto sulle leggi, si alzò Aldo Moro e singolarmente egli
riprese e difese la tesi di Sirtori, non quella di Tommaseo. Egli disse allora: «Mi ripugna che si faccia richiamo, niente meno che nel
testo costituzionale, a questo sistema particolare di votazione, del
quale si possono dire due cose: da un lato che tende ad incoraggiare i deputati meno rigorosi nella affermazione delle loro idee e
dall’altro che tende a sottrarre i deputati alla necessaria assunzione di responsabilità di fronte al corpo elettorale, per quanto hanno sostenuto e deciso nell’esercizio del loro mandato».
Prese la parola anche il deputato socialista Tito Nobili Oro per
dire: «Il voto a scrutinio segreto è stato ripudiato da tutte le Costituzioni, fuorché da quella bulgara. Negli arenghi dei liberi comuni, pubblica e palese era la manifestazione del voto, come libera era stata in Roma repubblicana. Il voto a scrutinio segreto
non rivela né schiettezza, né lealtà, né sicurezza nell’assumere la
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responsabilità dell’opinione che si manifesta, anzi, che non si manifesta ma si affida al segreto dell’urna». La proposta di fronte all’Assemblea Costituente di inserire il voto segreto nella Costituzione verrà bocciata dall’Assemblea con voto a scrutinio segreto.
Ebbene, onorevoli colleghi, tante esperienze hanno dimostrato se non altro quanto fondamento avessero le preoccupazioni dei
padri del Risorgimento e dei padri della Costituzione repubblicana, a proposito della schiettezza, della lealtà, della chiarezza delle
responsabilità degli eletti verso la sovranità popolare, di cui sono
rappresentanti. Giudicherà l’Assemblea, se lo vorrà, e deciderà allora se riterrà giusto o meno ritornare allo spirito della Costituzione, senza che nessuno possa avere il diritto di giudicare questo
una avventura.
Onorevoli colleghi, noi abbiamo guardato e guardiamo con
preoccupazione a tutte le manifestazioni e le tendenze volte a radicalizzare la lotta politica e diamo, perciò, un segnale di allarme
per ciò che ci si prepara nei prossimi mesi, su di un terreno diverso ma ancora più pericoloso per le lacerazioni che può produrre, a seguito delle iniziative referendarie in corso. Non mi riferisco tanto ai numerosi referendum proposti dal partito radicale (la cui campagna pare si sia conclusa con successo), parte dei
quali sono stati sostenuti anche da noi, e che potranno in tutto o
parzialmente trovare uno sbocco in processi legislativi di riforma,
quanto allo scontro che si profila sul tema dell’aborto e, più in generale, al pericolo di nuovi contrasti tra società civile e società religiosa.
Una ripresa dello spirito religioso nella comunità cattolica può
essere accolta con speranza dai credenti, con rispetto ed interesse
dai non credenti; una reviviscenza di intolleranze, di invadenze, se
non addirittura di arcaici fanatismi, rischia di provocare le reazioni sempre temute da chi vuole la pace delle religioni, la libertà
delle coscienze, l’esistenza di sfere distinte di azione per le due società, l’indipendenza e sovranità rispettiva della Chiesa e dello
Stato, ciascuno nel proprio ordine.
Non possono non destare preoccupazioni alcune recenti prese di posizione dell’episcopato italiano, alcuni interventi dello
stesso Pontefice, sino al recupero del preconciliare patrono di Napoli in funzione anti-aborto da parte del cardinale di quella città,
che avrebbe incitato i presenti al miracolo e a firmare la richiesta

VIII legislatura (20 giugno 1979 - 11 luglio 1983)

73

di referendum (Commenti al centro). Si tratta di posizioni che, con
tutto il rispetto dovuto a così autorevoli voci, debbono essere serenamente valutate nel contesto di un riconoscimento dell’indipendenza e sovranità della Chiesa, che tuttavia non può essere tale da limitare quei diritti di libertà che la Costituzione repubblicana garantisce, individualmente e collettivamente, a tutti i cittadini. Certo, noi consideriamo assolutamente legittimo il diritto
dell’autorità ecclesiastica di riaffermare i princìpi del cattolicesimo su un problema di cui nessuno si nasconde la delicatezza, come quello dell’aborto, e di richiamare la donna madre cattolica,
cui spetta la scelta, al rispetto di fondamenti dottrinali della sua
religione. Ma tutto questo non può comportare, come ricorda Arturo Carlo Jemolo, che lo Stato debba inchinarsi a piegare le sue
leggi, solo che la Chiesa dichiari che una data materia è ecclesiastica, mentre non ci si può non chiedere se proprio l’attuazione
della Costituzione non dovrebbe imporre all’esecutivo la difesa
del prestigio di quei cittadini i quali usano uno strumento offerto
loro dalla legislazione dello Stato, quale è l’aborto.
Sotto un profilo più strettamente politico, ci si deve domandare se uno Stato interessato a mantenere la pace interna e ad assicurare la convivenza dei cittadini, senza distinzione di religione,
non debba chiedere alla Chiesa un comportamento delle sue autorità che sia tale da non turbare questa pacifica convivenza, da
non eccitare l’avversione dei cittadini contro le leggi dello Stato
democratico, ieri contro il divorzio, oggi contro l’aborto, domani
magari contro qualsiasi altra legge che la Chiesa, nella propria secolare sapienza, ritenesse ricompresa nella vastissima sua potestà
indiretta. Il richiamo pontificio ai vescovi italiani, considerati, ben
al di là del Concilio Vaticano II, una forza sociale che ha una responsabilità nella vita dell’intera nazione, una rappresentanza legittima e qualificata del popolo italiano, l’incitamento ad allargare la propria sfera d’azione nella società italiana, non possono non
suscitare seri interrogativi.
Il favore, se non la diretta organizzazione di plebisciti pro e
contro il Parlamento, il pubblico encomio all’azione svolta in tal
senso da prelati che ebbero non poca responsabilità nel trascinare la Santa Sede nell’infelice avventura referendaria del 1974, le
difficoltà, forse, per un papa straniero, anche se di grandissima
personalità e di elevatissima statura, di cogliere la complessità del-
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la realtà italiana, rischiano di riaprire la porta a contrapposizioni
e contese che sembravano definitivamente cadute (Interruzione
del deputato De Cosmo). Quando Wojtyla venne eletto papa, un
autorevole commentatore scrisse che l’Italia correva il rischio di
essere guardata con occhiali polacchi. Ci auguriamo che non debba essere così: se lo augurano, credo, tutti coloro, cattolici e non,
che considerano indispensabile assicurare la libera, pacifica, tollerante convivenza morale e ideale e l’unità in questo di tutta la
comunità nazionale.
Onorevoli colleghi, noi socialisti siamo entrati nell’ottava legislatura dopo aver detto agli elettori che ci saremmo adoperati, nei
limiti delle nostre forze e delle nostre possibilità, per assicurare un
minimo di stabilità e di governabilità del paese e per evitare alla
nuova legislatura la fine delle tre che l’hanno preceduta. Questo
resta un caposaldo della nostra politica, difendibile solo con l’apporto di altri, oltre che con il nostro, di per sé tutt’altro che sufficiente. E così abbiamo operato, proponendo noi stessi la formazione di un Governo all’inizio della legislatura, in un tentativo che
fu bocciato dalla democrazia cristiana e non sorretto dal partito
comunista, assicurando prima un appoggio esterno e poi una partecipazione diretta ai Governi presieduti dall’onorevole Francesco Cossiga, di cui posso vedere talune fragilità accompagnate
dalla grande dignità ed onestà della persona, ma non certo la pericolosità di cui si continua a parlare senza convincere nessuno, ed
oggi contribuendo con lealtà e chiarezza di posizioni ad una rapida soluzione della crisi.
Se il Governo, che si avvale ora anche della presenza del partito socialista democratico, partito al pari del nostro membro della
Internazionale socialista e con il quale abbiamo siglato una importante dichiarazione comune di intenti che si muove con propositi e
volontà costruttive verso gli alleati di Governo, la democrazia cristiana e il partito repubblicano, e verso l’insieme della sinistra, se il
Governo – dicevo – riuscirà a fare meglio di quello che lo ha preceduto, meglio: è il nostro augurio ed il nostro proposito.
Se sui grandi temi di interesse nazionale che riguardano la vita delle istituzioni, sulle questioni che toccano da vicino gli interessi, le aspirazioni, le richieste del mondo del lavoro e dei ceti più
poveri ed emarginati del paese, esso riuscirà a stabilire intese con
il partito comunista, a scongelare la rigidità paralizzante dei rap-
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porti, a favorire un lavoro proficuo nell’interesse nazionale, meglio, molto meglio per tutti. Noi siamo interessati a questo più di
altri, perché forse potrà contribuire a chiarire le reali intenzioni di
tutti e a ridurre le difficoltà che determinano talvolta aspre divisioni nella sinistra.
Se il Governo raccoglierà una predisposizione favorevole, questa volta favorevole del partito liberale, avrà acquisito un nuovo,
qualificato e importante elemento a suo favore e così se si mostrerà aperto a discutere le sollecitazioni, le proposte e le iniziative avanzate e sostenute dal partito radicale.
Se riuscirà ad invertire la tendenza alla radicalizzazione della
lotta politica, sarà il sistema democratico nel suo insieme a trarne
vantaggio.
Onorevoli colleghi, abbiamo di fronte ancora il tratto più lungo della legislatura; se si svilupperanno sino in fondo condizioni
politiche più favorevoli ed un concorso vasto di responsabilità politiche e sociali esso può essere percorso fruttuosamente non per
vivere alla giornata, per arginare il peggio, per rinviare ciò che è
maturo per essere affrontato e risolto.
Di fronte ai problemi di riforma e di governo dell’economia,
di estensione dei poteri democratici, di estensione della protezione sociale a chi ancora oggi ne è privo, della sicurezza e della giustizia dei cittadini, guardando ai problemi di riforma che investono le stesse istituzioni, valgono assai meno le semplici formule
parlamentari con le quali si scade sovente in dispute bizantine;
esemplare per tutti, quella che chiameremo la disputa sulla centralità, categoria astratta che lascio volentieri e gratis a chi la vuole. Per chi è in lotta nelle battaglie del progresso debbono valere
in primo luogo la direzione di marcia, il movimento reale delle forze, il raggiungimento e l’attuazione di grandi obiettivi.
Abbiamo ascoltato anche in quest’aula e ascoltiamo quotidianamente dalle parti più disparate tanti consigli; noi non ne abbiamo da dare, se non a noi stessi: tener fede con coerenza ai propositi ideali e politici su cui abbiamo fondato l’impulso di rinnovamento del movimento socialista in una prospettiva strategica di
unità del movimento dei lavoratori, spiegarne meglio il significato per chi tarda a comprenderlo, garantire la lealtà e la qualità dell’apporto socialista alla vita delle istituzioni ed alle collaborazioni
democratiche nelle quali ci impegniamo.
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Certo, qualcosa è cambiato nel partito socialista e per dimostrare ciò abbiamo cambiato anche il simbolo, rappresentato
adesso da un garofano, per significare la volontà di ritornare alle
origini e non di allontanarsi da esse (Applausi dei deputati del gruppo del PSI – Molte congratulazioni).

PENTAPARTITO
A GUIDA REPUBBLICANA*

Il nuovo governo, presieduto da Giovanni Spadolini, segretario del
Partito repubblicano – primo presidente del Consiglio laico dal
1945 – ed a cui partecipano nuovamente i socialisti, è un preannuncio, nella formula e nella guida, di quanto avverrà nella legislatura successiva. Craxi nel discorso per la fiducia ne sottolinea la novità ma constata anche il progressivo deterioramento del quadro di
governabilità.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del
Consiglio, è una buona cosa per la vita democratica, per le sue istituzioni e per il paese, che lei sia qui stamane alla testa di un Governo di coalizione che può raccogliere – ed ha già raccolto – il consenso di una larga maggioranza parlamentare. Questo significa che
l’ottava legislatura può continuare il suo corso, che si sono rinnovate le basi per un quadro di stabilità governativa e poste le premesse per affrontare l’insieme dei problemi, che per parte nostra
avevamo indicato in sei dossier programmatici e che lei stesso, nella nuova sintesi risultante dall’apporto di cinque partiti, ha voluto
riclassificare in quattro capitoli definiti di emergenza.
Il nuovo Governo è di fronte al Parlamento dopo che il precedente aveva lasciato il capo a seguito di una crisi tipicamente extraparlamentare e dopo essere uscito da un travaglio, non lungo,
ma di intensità tale da comportare il rischio di una traumatica interruzione della legislatura.
Per quanto ci riguarda, avendo posto in tempo utile il tema di
una verifica dell’azione di Governo, abbiamo affrontato i proble* Camera dei Deputati. Seduta del 10 luglio 1981. Comunicazioni del Governo (seguito della discussione). Il I Governo Spadolini era composto da DC,
PSI, PSDI, PRI e PLI.
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mi della crisi – che non per nostra iniziativa ne è seguita – sempre
con spirito costruttivo, con la pazienza e la duttilità necessarie a
favorire il superamento di impostazioni ed alternative troppo rigide e contribuire alla ricomposizione su nuove basi ed equilibri
diversi una importante alleanza di Governo tra forze politiche democratiche, allargata ora in modo più organico alla presenza utile ed apprezzata del partito liberale. Ora che il rischio è stato allontanato e che una nuova équipe di Governo è all’opera, non è
inutile una riflessione critica, che deve partire dalla constatazione
che nei primi due anni di vita della legislatura questo è il quarto
Governo che prende il largo. Lo accompagna ancora un clima politico incerto, in un contesto di forte radicalizzazione della lotta
politica, che accenna appena a modificarsi, ma non nel modo sostanziale che sarebbe necessario.
Per una ragione o per l’altra, la stabilità governativa, così necessaria al paese, fondamentale per promuovere un migliore funzionamento delle istituzioni, così utile per chi si propone obiettivi di riforma e di progresso, si è trovata in questi anni a più riprese indebolita, posta in crisi o travolta. Non possiamo nasconderci, perciò, che ormai molti margini si sono erosi, i rapporti politici hanno attraversato fasi di forte deterioramento, si è indebolita
la linea della governabilità, rispetto alla quale abbiamo continuato a prendere fin dall’inizio della legislatura decisioni coerenti e
conseguenti.
Non hanno preso corpo e sostanza politiche le ipotesi alternative di cui si parla e che vengono avanzate e fatte valere nella polemica politica. Di qui, signor Presidente, nasce un nostro odierno
rifiuto di valutazioni, giudizi o previsioni poco incoraggianti circa
la vita e la sorte del nuovo Governo, quali che siano le ragioni di insofferenza, di insoddisfazione, di timore di cambiamenti, che possono averle generate. Forti dell’assoluto primato mondiale della instabilità politica e governativa e piuttosto restii, almeno in generale, ad introdurre nel nostro sistema istituzionale istituti e meccanismi che sono alla base della ben maggiore stabilità e della ben più
operosa efficacia di altre democrazie parlamentari del mondo occidentale, il proposito, almeno nella maggioranza, non può che essere quello di operare con responsabile solidarietà per garantire la
vita del Governo, per agevolarne il compito, per sottrarlo ad ogni
ipoteca di precarietà e di provvisorietà.
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Ripetiamo anche noi, perciò, con il Presidente del Consiglio
che il Governo non ha da essere né di tregua né di transizione né
balneare né quant’altro si voglia dire o immaginare per scolorirne
l’immagine, per limitarne il ruolo, per ridurre l’autorevolezza.
Noi, per parte nostra, lo incoraggiamo fortemente a muoversi nella pienezza della sua autorità e dei suoi poteri, perché non sia un
centro di alchimie e di defatiganti compromessi, ma sia un centro
di azione e di iniziativa, che sia in grado di affrontare con la decisione, il coraggio, la tempestività che la situazione richiede problemi che si vanno facendo incandescenti e rispetto ai quali sarebbe deleteria la filosofia dell’attesa o, peggio ancora, del rinvio.
Il Governo durerà se sarà all’altezza della situazione, se la maggioranza che si appresta a dichiarargli la propria fiducia non sarà
ondivaga né sarà frenata nell’attuazione degli impegni dichiarati e
sottoscritti da zone e pratiche paludose, se riuscirà ad organizzare con le opposizioni, a cominciare da quella più forte e rappresentativa costituita dal partito comunista, rapporti più corretti,
più costruttivi e più utili per tutti.
Manca certo alla base del Governo un accordo di legislatura,
ma nulla impedisce che in circostanze più opportune si possa lavorare, portando ciascuno il contributo più adeguato per determinarne le condizioni politiche e gli obiettivi di programma.
Il Presidente Spadolini ha proposto una formula di alleanza
parlamentare mai in precedenza sperimentata: l’abbiamo condivisa ed approvata senza difficoltà, giacché è la medesima che proponemmo senza fortuna all’inizio della legislatura, quando ormai
appariva tramontata la politica di cosiddetta unità nazionale e
quando erano abbastanza chiare le alternative ed i possibili equilibri democratici dell’attuale Parlamento. Essa consente almeno a
noi una ulteriore verifica del corso, sempre animato ma sempre fecondo, dei rapporti tra socialisti e repubblicani, la conferma della politica di intese inaugurata tra socialisti e socialdemocratici, un
dialogo che avviene più diretto tra socialisti e liberali ed attua un
rapporto di collaborazione tra l’insieme di queste forze e la democrazia cristiana che, a nostro giudizio, debbono mantenersi su
di un piano di pari dignità, di schietta competizione democratica,
di rispetto dell’autonomia e delle specifiche esigenze di ciascuna,
di solidale convergenza nel quadro degli impegni e delle responsabilità di Governo, di reciproca lealtà.
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La nascita di questo Governo è stata preceduta ed accompagnata da un susseguirsi incalzante di avvenimenti straordinari, destinati a influenzare il suo quadro di azione e a segnalare le tendenze in movimento, con le quali esso dovrà fare i conti in politica interna come in politica internazionale.
È straordinario ciò che è avvenuto nella grande piazza che è il
simbolo della cristianità: il tentato assassinio del papa rappresenta
uno degli episodi più inquietanti e mostruosi del terrorismo internazionale. Il giovane turco che ha tentato di uccidere papa Wojtyla
ha tutte le stigmate del killer da addestramento. Si allunga la lista
dei fatti misteriosi di cui l’Italia da tempo è fatta teatro, con incursioni che portano tutte lo stesso segno, volto alla destabilizzazione,
al disorientamento generale, alla prostrazione morale.
Il fatto che altri paesi abbiano vissuto il dramma di attentati a
capi di Stato e ad eminentissime personalità non riduce il senso
collettivo di insicurezza, di paura ed anche di impotenza che si
diffonde in questi casi e si radica tra noi ed alla base del paese.
Per un momento, dopo la cattura di Moretti, il capo terrorista
divenuto leggendario per la sua inafferrabilità, si era diffusa la convinzione, suggerita da analisi autorevoli, che la battaglia contro il
terrorismo fosse ormai entrata nella sua fase conclusiva, che il problema fosse ormai quello di rastrellare le sacche di resistenza e di
prendere di petto la questione del terrorismo che si riorganizzava
nelle carceri. L’affondo necessario non c’è stato: la questione del
terrorismo nelle carceri è rimasta al punto in cui si trovava, senza
che siano intervenuti provvedimenti selettivi ed efficaci.
Non faccio provocazioni in una materia così aspra e dolorosa
e non spendo neppure una parola per rispondere alle provocazioni che sono affiorate in questi giorni a proposito dei nuovi sequestri e della sorte del povero ingegner Taliercio. Provengono
dalle stesse fonti che due anni fa, dopo l’assassinio di Moro, hanno inutilmente ma pervicacemente tentato di trascinarci sul banco degli accusati, me stesso, i miei compagni, e i riformisti coerenti
che si sono sempre battuti e si battono sempre per la legalità, per
la salvezza della vita umana nella legalità, anche se tra di loro c’è
poi chi ha perso la vita e c’è chi vive sotto una costante e incalzante minaccia.
La verità che il radicamento terrorista era andato molto in
profondità, in misura tale da consentirne la rigenerazione ed una
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nuova germinazione. Non sottovaluto affatto e non ho mai sottovalutato i notevoli successi conseguiti nella lotta degli ultimi anni,
ma ora siamo di fronte ad un nuovo terrorismo, con caratteristiche più legate alla realtà della emarginazione ed alla dinamica del
conflitto sociale, talvolta immerso e confuso nella realtà delle
grandi fabbriche. Nuovo e meno conosciuto, propone nuovi problemi e maggiori difficoltà, oltre al pericolo di una sua espansione nelle aree di più acuta sofferenza sociale.
Deve, perciò, prendere corpo quella politica globale di cui si è
sottolineata più volte l’esigenza. Occorre forse valutare l’opportunità di un ritorno a gruppi speciali di intervento antiterroristico, eliminare la condizione di terrore e di violenza che domina nelle carceri, proteggere e incoraggiare seriamente chi ha collaborato o sarebbe disposto a collaborare con la giustizia. Occorre un attacco a
fondo che scompagini il tentativo in atto di ricostituire la forza, la
compattezza e lo slancio del movimento terroristico armato, e questo è il compito più urgente dell’azione di Governo.
Straordinaria, sotto molti profili, la vicenda P2. Essa ci appare
oggi come qualcosa che probabilmente è meno di una vera e propria setta di cospirazione politica, ma più di una semplice cosca di
interessi e di obiettivi perseguiti in forma legittima. Benché molte
cose non siano chiare attorno alla valigia originaria ed ai fatti che ne
sono seguiti e che andranno per parte loro chiariti, mentre è in arrivo del nuovo bagaglio, possiamo ripetere che è un bene che lo
scandalo sia esploso, che un velo sia stato sollevato su di una realtà
che non era totalmente estranea alle cronache e neppure alla conoscenza dei pubblici poteri, ma che era stata forse sottovalutata o forse deliberatamente ignorata o giudicata in modo erroneo, anche
perché si presentava – probabilmente – in modo ingannevole. Sta
di fatto che resta l’inquietante interrogativo di come abbia potuto
allargarsi quest’area, che ha perforato lo Stato, i partiti, le religioni.
All’ombra di un uso abusivo e degenerato di regole di solidarietà
massoniche, sembra delinearsi un quadro folto di aspetti torbidi ed
inquietanti ed ancora largamente indefinito. Dunque, che si faccia
luce, che siano perseguiti con severità e scrupolo tutti i reati, le illegittimità, le responsabilità che potranno essere individuate.
Severità e senso di giustizia possono raggiungere il risultato di
una effettiva opera di pulizia morale. Fuori di questo può esservi
solo l’abuso di chi approfitta dell’abuso...
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Si sono, in questa vicenda, commessi degli errori. Il primo è
stato quello di aver riconosciuto, senza adeguati riscontri obiettivi, l’autorità di una fonte generatrice di ricatti, trame, pressioni indebite, con il risultato di trovarci oggi, o forse domani, alle prese
con nuove trame, nuovi ricatti, nuovi inquinamenti. Anche noi, ci
siamo trovati nelle scorse settimane a dover chiedere che non si
facesse troppo facilmente di ogni erba un fascio, in una società che
mena vanto della sua civiltà democratica.
Nelle note liste (quelle fino ad ora conosciute), a fianco di farabutti notori e di persone già inquisite per reati comuni, figuravano altri, che io ho sempre stimato per galantuomini e che non
ero e non sono per nulla disposto a condannare sulla base di un
semplice sospetto e senza aver valutato fino in fondo le loro spiegazioni e giustificazioni. Si è andati invece oltre, con una campagna che ad un certo punto ha cominciato a puzzare di maccartismo e contro la quale non si è sufficientemente reagito; una campagna che tuttavia ha fatto delle vittime, coinvolgendo persone
che io continuo a considerare assolutamente in buona fede, spingendo molti alla disperazione e financo al suicidio. È questo, probabilmente, il caso doloroso del colonnello della guardia di finanza Luciano Rossi.
Onorevole Presidente del Consiglio, domanderemo perché
non si è detta subito la verità su questo terribile gesto, avvenuto
mentre era al suo acme una generale furia accusatoria, nella quale si denunciava un male perdendo sinanco il senso delle proporzioni e la nozione del male che veniva denunciato. La verità sta
– lo sappiamo ora – in una semplice, macabra fotografia (che i colleghi penso potranno vedere quando il rapporto sarà messo a loro disposizione dalla Presidenza della Camera) del cadavere del
colonnello Rossi, la quale mostra che il suicida si è steso sul corpo un giornale, mettendone in evidenza il titolo: «Sotto inchiesta
per la P2 cinquantotto alti funzionari».
Pulizia morale, dove è necessario, ma sempre all’insegna della
giustizia. Penso sarà questa la linea di condotta che il Governo seguirà, nelle decisioni che proporrà al Parlamento e che esso stesso adotterà in sede amministrativa, con lo scrupolo ed il rigore necessario.
Se tuttavia la loggia P2 appare come un centro di raccolta e di
collegamenti di fattori inquinanti e di abusi, corrosivi per la vita
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della pubblica amministrazione, non può non accrescersi l’allarme per tanti altri inquinamenti, abusi e corruzioni che degradano
la nostra vita pubblica, contro i quali azioni energiche e risolutive
del Governo e della magistratura devono essere incoraggiate e sostenute.
Ma non c’è più grande male, per un’azione di moralizzazione e
di giustizia, che quello che deriva dalla strumentalizzazione volgare, dall’uso politico delle carte e delle iniziative giudiziarie. In questo senso, non sto neppure a fare l’elenco di casi di eccezionale gravità sui quali ormai si potrebbe – anzi si dovrà – raccogliere un libro bianco di documentazione e di denuncia delle ingiustizie e degli abusi compiuti in nome della legge. Tutto ciò rappresenta un fattore ulteriore di inquinamento, di intossicazione, di distorsione
della vita democratica. Se si vuole favorire un’opera di effettivo rinnovamento, risanamento della vita pubblica, gli strumenti della
giustizia devono essere posti in grado di funzionare con il massimo
di efficienza, il che purtroppo ancora non è, ma anche con il massimo di autorevolezza e di indiscusso prestigio.
Si pone ora la necessità di misure volte a rafforzare le garanzie
e la tutela dei diritti dei cittadini ed a perseguire lo scopo di una
reale indipendenza della magistratura.
Il Governo si trova di fronte ad avvenimenti straordinari in
campo economico, monetario, borsistico; la straordinaria avanzata realizzata in questi mesi dal dollaro americano ci pone di fronte ad una più acuta emergenza, ad un nuovo carico, che aggrava
la pesantezza della nostra situazione economica e monetaria, ci
espone ai rischi gravissimi per i prossimi mesi, fornendo nuovo
impulso alla spinta inflattiva.
Certo, occorre che gli Stati Uniti accettino di concordare con
noi e con gli europei una linea di cooperazione monetaria internazionale, ma mentre si può ragionevolmente prevedere per i
prossimi mesi una riduzione del tasso di interesse primario negli
Stati Uniti, non è egualmente certo che possa prevedersi una riduzione della quotazione del dollaro. In circostanze come le attuali vale – non c’è dubbio – l’esigenza di una maggiore intesa tra
i paesi europei, ma non meno il detto antico «aiutati che Dio ti aiuta», e quindi la lotta alla nostra inflazione, almeno quella parte che
non siamo costretti ad importare, dobbiamo condurla usando i
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nostri mezzi, le nostre risorse, facendo ricorso alla responsabilità
di tutti.
Verso l’obiettivo di un’effettiva riduzione dell’inflazione devono convergere comunque, finché si è in tempo, tutti coloro che sono interessati a garantire i fondamentali interessi del mondo del
lavoro, i fondamentali interessi della produzione, del risanamento e dello sviluppo del nostro sistema economico. Le cose non
vanno a posto da sole e chi si è fatto questa illusione ora fa i conti con i dati che ogni mese si fanno più inquietanti e pericolosi. Se
non si attua una seria politica di controllo, di responsabilità sociale, di governo dell’economia, verranno tempi veramente duri,
anzi durissimi, in termini di stabilità monetaria, di ulteriori sacrifici per l’occupazione e per il risparmio, di perdita di competitività e di prestigio commerciale. Serve a poco e servirà a poco il
palleggio delle responsabilità se il saldo sarà pesantemente negativo. Serve a poco forse anche diffondere e disputare attorno a
dottrine di filosofia sociale, mentre servono invece fatti concreti,
limitati magari, ma positivi, un’esatta e consapevole visione del
quadro d’insieme e soprattutto la volontà di reagire efficacemente e costruttivamente.
La realtà più concreta di tutte è costituita da un’inflazione fuori controllo, che è ormai una mina pericolosa per tutti, istituzioni
comprese, mentre un fatto egualmente concreto è che una società
industriale come la nostra, piena ancora di vitalità, di capacità, e
di potenzialità, viene ricacciata all’indietro dal disordine, dall’ingovernabilità delle relazioni sociali e dal farraginoso ed inconcludente accavallarsi di corporativismi, di parassitismi, di scarsa coscienza degli interessi generali.
Certo, questo è il terreno più difficile per l’azione del Governo per difetto di strumenti, per ritardi accumulati, per inefficienza di apparati; ma sarebbe già importante che esso riuscisse a realizzare un’univocità di indirizzi ed a stabilire quel tanto di accordi necessari perché nei rapporti con i sindacati e le organizzazioni industriali e nel Parlamento si elevi il grado di collaborazione
democratica e di costruttiva ricerca delle soluzioni migliori.
Straordinaria è la crisi che investe la Borsa di Milano, in preda al panico ed all’avventura. I giornali di ieri hanno titolato le
vicende della Borsa milanese ricordando Caporetto, non in senso figurativo, ma riandando al reale precedente storico, che pa-

VIII legislatura (20 giugno 1979 - 11 luglio 1983)

85

re appunto risalire alla giornata che nel 1917 seguì la sconfitta
militare di Caporetto. Ho visto che sul tema c’è chi fa spallucce,
considerando l’avvenimento come un prodotto interno al sistema ed una delle tante diavolerie del capitalismo. La verità è che
è stata falcidiata e bruciata una massa imponente di risparmi, travolti da ondate speculative successive, e che si è paralizzato uno
strumento, certo male ordinato ed anchilosato, ma che può essere ricostituito e rinnovato come un utile canale di ricongiunzione tra la fiducia dei risparmiatori e le iniziative di ripresa produttiva. Certo, un clima paranoico, da grande crisi, ha sospinto
un’ondata di panico e di generale confusione e destabilizzazione,
che ha visto da un lato l’aumento massiccio, anche se difficilmente calcolabile, dell’esodo dei capitali verso l’estero, e dall’altro le
massicce svendite di titoli.
Forse c’è da chiedersi chi ha concorso a determinare questa situazione, che spoglia i piccoli risparmiatori ed avvantaggia gli speculatori. Probabilmente la risposta giusta è dire che i responsabili sono tanti, comprese talune azioni giudiziarie, che presentano
aspetti scriteriati, per andare al gioco di banchieri astuti ed al ruolo di politici sprovveduti ed intriganti. Quando si mettono le manette, senza alcun obbligo di legge, o senza ricorrere ad istituti di
cautela, che pure la legge prevede, a finanzieri che rappresentano
in modo diretto o indiretto gruppi che contano per quasi metà del
listino di Borsa, è difficile non prevedere incontrollabili reazioni
psicologiche e varchi aperti per le correnti speculative, che si sono messe al galoppo. La verità è che, contemporaneamente, assistiamo all’intrecciarsi di torbide manovre di potere attorno a
grandi giornali, a grandi banche, a grandi gruppi finanziari; tutta
materia sulla quale il Governo dovrà mettere occhi attenti, disponendo i più accurati controlli, mentre mi auguro che sia in corso
un’azione adeguata per riportare almeno ad un punto di equilibrio la situazione borsistica.
Il tentato suicidio del banchiere Calvi ripropone con forza il
problema di un clima inquietante di lotte di potere condotte con
spregiudicatezza e con violenza intimidatoria, e contro il quale bisogna agire per ristabilire la normalità dei rapporti tra Stato e cittadini, la fiducia nella giustizia, la correttezza nei rapporti tra potere economico, gruppi editoriali, potere politico.
TREMAGLIA. Il potere chi ce l’ha?
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MAGRI. Sì, sì, è colpa dei giudici! Brava persona, Calvi!
CRAXI. Il Governo avrà perciò il suo daffare; ma deve

impegnarsi, giacché è anche questa opera di difesa della pubblica moralità, una lotta aperta contro la disgregazione, la speculazione e
gli abusi di ogni sorta.
Nella vicina ed amica nazione francese un avvenimento straordinario è venuto a modificare l’equilibrio politico europeo con la
conquista socialista della presidenza della Repubblica, della maggioranza assoluta nell’assemblea nazionale, e con la formazione di
un governo di sinistra. L’avvenimento è straordinario, perché realizza in Francia un radicale cambiamento, dopo più di un ventennio ininterrotto di egemonia del blocco di centro-destra, e perché
esso si attua con un’ampiezza di consensi e di mandati che non ha
precedenti nella storia repubblicana della Francia.
Nessun Presidente, neanche il generale De Gaulle, e nessun
partito ha mai potuto contare da solo sul sostegno della maggioranza assoluta, così come oggi può contarvi Françoise Mitterrand,
che vede aggiungersi alla maggioranza assoluta dei socialisti il sostegno dei comunisti e degli altri gruppi della sinistra.
Batti e ribatti, in Francia le vie del cambiamento democratico
si sono aperte, ed equilibri logorati e troppo a lungo difesi con
chiuso spirito di conservazione sono stati travolti. Io non ho mai
fatto e non faccio analogie e paragoni impropri tra situazioni diverse, che hanno percorso e percorrono itinerari diversi. Osservo
però che anche nel nostro paese si è accumulato un bisogno di
cambiamento e di rinnovamento, che deve trovare le strade, gli
equilibri, le espressioni politiche adeguate perché esso possa realizzarsi; e che noi sentiamo il dovere di aiutare ogni azione che si
muove in questa direzione, ogni proposito convincente di rinnovamento, di revisione e di ricerca delle vie più opportune perché
esso assuma aspetti sempre più coerenti.
Si rafforza, con la vittoria dei socialisti in Francia, da un lato,
la possibilità che l’Europa cresca in autorità e responsabilità politica; dall’altro, la grande corrente internazionale che opera e lotta per la pace nel mondo. C’è una grande tradizione pacifica e pacifista della Francia repubblicana, di cui i socialisti francesi sono
oggi come ieri i più autentici interpreti.
Penso che sarà questa l’ispirazione che guiderà la politica francese, che risulterà di grande aiuto nella ricerca comune della via
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del negoziato e della pace, che rimane il problema dominante sulla scena mondiale.
All’ordine del giorno è tornato il problema del negoziato sulle armi nucleari nel teatro europeo; questione di tanto maggiore
rilievo in un quadrante che vede sempre accesi focolai e punti di
crisi ovunque nel medio ed estremo Oriente, dall’Africa al centro
America, dall’Afghanistan alla Polonia. Se qualche cosa si muove,
occorre subito aiutarla nel movimento. Se nulla si muove, occorre che siano prese iniziative perché ciò avvenga.
Una corsa incontrollata al riarmo nucleare ed una pace senza
equilibri e controlli sono i due estremi dai quali bisogna rifuggire. I problemi sul tappeto non sono irrisolvibili, se vi sarà da parte di tutti la chiara volontà politica di ristabilire un’onesta comunicabilità, il rispetto delle naturali, reciproche esigenze di equilibrio e di sicurezza, il desiderio di lavorare per giungere ad accordi soddisfacenti.
Se l’Unione Sovietica usa, come fa dal recente congresso del
partito comunista in poi, un linguaggio di moderazione, anche
quando non muta o non pare mutare ancora le sue posizioni sul
fondo dei problemi, ciò rappresenta comunque un fatto che va
apprezzato positivamente, e che deve incoraggiare a definire le
procedure di sviluppo di un negoziato.
Anche l’Unione Sovietica ha interesse, nella complessa crisi
economica internazionale (che non risparmia certo l’area che essa controlla), a spendere per il burro e non per i cannoni. Tutti
sanno ormai di che cosa si tratta: da un lato i nuovissimi SS-20, dall’altro i sistemi difensivi vecchi e nuovi che l’Alleanza atlantica ha
deciso di porre in essere. Le azioni di propaganda in questa materia servono a poco, ciò che serve, lo ripeto, è un negoziato aperto a tutto ciò che è negoziabile nell’interesse della pace, della sicurezza e di un nuovo corso delle relazioni internazionali.
Un ruolo attivo dell’Italia in Europa, e per un ruolo dell’Europa nell’elaborazione di una politica e di un’iniziativa comune
con gli Stati Uniti nel campo del negoziato e della pace, rimane la
direttiva di fondo di una politica estera, cui – penso – il Governo
vorrà dare nuovo impulso, rifiutando in Europa la miopia degli
assi e dei direttori, sottolineando la convinzione che né l’Europa
né gli Stati Uniti possono ormai affrontare da soli il problema di
un rapporto globale con l’Unione Sovietica e con il blocco milita-
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re politico guidato dall’Unione Sovietica, assicurando un più convincente e più organizzato apporto italiano alla politica della cooperazione nord-sud ed un impegno rinnovato alle azioni specifiche per la lotta alla fame nel mondo.
Signor Presidente del Consiglio, vi è anche, diciamo così, l’aspetto africano delle nostre relazioni internazionali, che merita di
essere approfondito e precisato per non lasciare crescere equivoci, teorie distorte ed azioni puramente dispersive.
Da un lato, il problema consiste in un maggior sforzo di collegamento e di sostegno diplomatico, tecnico ed economico, dall’altro, nella necessità di definire priorità e direttrici costanti rivolte principalmente ai paesi più poveri, ai paesi amici, ai paesi
che guardano a noi, a cominciare dalla Somalia e dalle sue povere popolazioni periferiche, che muoiono di fame quando non sono vittime delle incursioni militari del più agguerrito vicino.
Il Governo nasce, com’è naturale, in una data continuità con
le esperienze che l’hanno preceduto, contiene una novità di equilibrio e di leadership, che è anch’essa a suo modo un fatto straordinario, giacché l’ordinario per più di trent’anni è stata la guida
democristiana dei governi nazionali.
La guida di un non democristiano, di un laico, come forse impropriamente si dice, era nelle cose, era matura da tempo e rappresenta un’alternanza salutare, così come è salutare il ricambio
ed ogni fattore che vivifica ed alimenta la fisiologia della democrazia. Per noi, che non da oggi abbiamo preconizzato l’avvio di
un principio di alternanza e che ponemmo questo problema sin
dal primo giorno della legislatura, come ricorderanno gli amici
democristiani, questa è una ragione in più per sostenere il Governo e per augurargli successo.
Per la democrazia cristiana, che per questa volta non si è opposta, è stata una buona occasione per dimostrare la sua sensibilità democratica e la sua disponibilità ad accettare equilibri diversi che non la vedono più collocata in una posizione egemone.
La grande vittoria della tesi laica in una consultazione popolare
che ha dato risultati straordinari ed imprevisti per la loro ampiezza
e per il loro significato politico e culturale, ha del resto reso naturale l’avvicendamento alla guida del paese di una leadership laica.
Il Governo sa cosa il partito socialista attende dal suo impegno
e dalla sua azione nel campo della politica interna ed estera.
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Il Governo sa di avviarsi ad affrontare difficoltà straordinarie,
è atteso al banco di prova della lotta contro l’inflazione, della difesa dei più deboli, a cominciare dai senza lavoro, della gestione
controllata e razionale delle riforme sociali già impiantate, perché
esse non falliscono al loro scopo, e di quelle nuove che urgono nel
campo istituzionale come nel campo sociale.
Se una grande riforma, della quale si è parlato, non appare ancora matura e condivisa, piccoli ma significativi passi nel campo
delle riforme istituzionali sono necessari e inevitabili; così come,
sul piano sociale, una grande opera urgente in favore della casa è
un tema che non può essere assolutamente accantonato.
Il Governo è atteso al banco di prova di una intensificata lotta al terrorismo, per una migliore funzionalità della giustizia, per
una più efficace organizzazione della protezione civile, perché siano assicurati mezzi, programmi e controlli adeguati all’opera di ricostruzione nelle zone terremotate; perché sia fatta avanzare una
opera rigorosa di moralizzazione sull’affare P2 e su altri, sempre
con rigore e con senso di giustizia, perché nel suo insieme l’azione del Governo aiuti ad allontanare il pericolo derivante da una
ulteriore degradazione della vita pubblica, delle intossicazioni
della vita politica, della involuzione della vita democratica.
Ripeto ancora che esso potrà contare sul nostro sostegno pieno, leale e combattivo.
Anche nella vita del nostro partito abbiamo vissuto un momento che possiamo considerare straordinario, almeno in rapporto a difficoltà, travagli e divisioni che per tanto tempo sono stati il pane quotidiano del nostro partito e del nostro movimento.
Una larga maggioranza al congresso di Palermo ha favorito la
maggiore unità del partito, lungo le grandi direttrici di un’opera
di rinnovamento che continua e che continuerà, nella ricerca di
uno sviluppo sempre più coerente.
Confortati dal sostegno alla nostra politica che ci viene da settori importanti dell’elettorato; confortati dalla unanimità con la
quale abbiamo potuto adottare le nostre più recenti impegnative
decisioni; confortati dalla convinzione che lungo la strada dal consolidamento democratico del cambiamento e delle riforme si verranno dislocando un sempre maggior numero di forze aperte ed
impegnate nella lotta per il rinnovamento e per il progresso; guardando anche noi all’Italia della ragione (come dice il titolo di un
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pregevole lavoro del Presidente del Consiglio Spadolini), all’Italia del dissenso e dell’eresia contro quella delle soluzioni facili e
definitive, all’Italia del dubbio e della lotta contro quella del compromesso e della rinuncia, esprimiamo senza incertezze il nostro
voto di fiducia al Governo (Applausi dei deputati del gruppo del
PSI – Congratulazioni).

COLPO DI STATO IN POLONIA
E NASCITA DI SOLIDARNOSC*

Le grandi novità che emergono dalla crisi polacca (con il colpo di
Stato del 2 dicembre 1981 compiuto in Polonia dal generale Jaruzelski, per bloccare con la forza lo sviluppo del sindacato Solidarnosc) sono analizzate da Craxi in un discorso centrato sull’evidente crisi del modello sovietico.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sono certo che il Governo del nostro paese, di fronte all’incalzare
degli avvenimenti drammatici accaduti in Polonia saprà mantenere una posizione coerente, una posizione che non può in nessun
modo mescolarsi con gli atteggiamenti di prudenza e di tartufismo
che sono rapidamente dilagati in governi progressisti e in governi
conservatori europei.
La questione polacca non è una questione interna della Polonia, è una questione che tocca valori universali e cioè i diritti umani e i diritti dei popoli.
Ho piacere di non aver sentito in bocca al ministro degli esteri italiano ciò che ho avuto il dispiacere di sentire in bocca al ministro degli esteri francese ed ho piacere di aver sentito ieri sera il
Presidente della Repubblica francese richiamare il Governo al dovere di una posizione chiara. Non mescoliamoci con una certa
prudenza, che in realtà è reticenza, che è un po’ il frutto condizionato di ambienti conservatori, i quali, ubriacati dallo spirito antisindacale, tutto sommato pensano che una lezione fosse necessaria, vedono volentieri usare la maniera forte in Polonia perché
la vorrebbero usare nel loro paese e sono sempre intenti a sognare militari in divisa che mettono la gente in riga.
* Camera dei Deputati. Seduta del 17 dicembre 1981. Comunicazioni integrative del Governo in tema di politica estera.

92

Discorsi parlamentari. 1969-1993

Auspichiamo, quindi, una posizione del Governo italiano che
sia di difesa intransigente di principi e di valori, che non sia retorica e quindi con sviluppi pratici nell’ambito di una realistica valutazione della situazione.
A noi era sembrato un fatto straordinario, certo una cosa senza precedenti, che in una società comunista, in un regime autoritario, nascesse il fiore di un sindacato libero; ed era, ed è, un fatto straordinario, a conferma che è difficile fermare la marcia della storia e del progresso e che lo spirito di libertà è insopprimibile nei popoli più evoluti e quindi nel popolo polacco, che ha sempre manifestato un forte spirito di indipendenza e una forte aspirazione alla libertà.
Era un sindacato che rompeva la crosta dell’autoritarismo e incoraggiava a pensare – e incoraggia a pensare giacché non è morto, anche se è in prigione – che determinate trasformazioni sono
possibili anche là dove la rigidità e la cristallizzazione burocratica
e autoritaria del potere è più saldamente consolidata. Avevamo salutato tutti, con grande simpatia – i nostri sindacalisti si erano recati in Polonia – questo evento straordinario, che prometteva non
solo trasformazioni ed evoluzioni nella società polacca, ma annunciava la possibilità di un fenomeno contagioso, che poteva favorire e far riflettere altrove circa la necessità di restituire democrazia e libertà a società che sono compresse e chiuse sotto la crosta dell’autoritarismo.
È incredibile come nel giro di pochi mesi un sindacato di questo tipo raccolga 10 milioni di iscritti. Questa fantastica adesione
di massa sta a segnalare che dietro una questione sindacale, dietro una questione che riguardava salari, condizioni di lavoro, condizioni di vita, problemi del mondo del lavoro polacco e della sua
difesa migliore, si celavano una questione politica ed una questione nazionale. Solidarnosc è diventata così il veicolo attraverso
il quale si esprime un movimento popolare democratico, e in Solidarnosc si racchiude probabilmente la rappresentatività della
maggioranza del popolo polacco.
Si celava una questione politica che riguardava il partito comunista polacco. Nei mesi scorsi, un settimanale francese ha organizzato un sondaggio in Polonia, secondo metodi campionari
che sono in uso presso gli istituti di sondaggio di opinione, e i risultati di tale sondaggio, compiuto da un istituto molto serio, so-
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no stati che, se si fosse votato in quel momento in Polonia, il partito comunista avrebbe raccolto il 3 per cento dei voti, e gli altri
voti si sarebbero orientati verso correnti socialiste e cattoliche.
Poco o nulla rappresentativo è il potere senza consenso popolare, anche se io penso che il partito comunista polacco avesse ed
abbia al suo interno tendenze non disponibili per il ruolo da
Quisling che hanno avuto, invece, ad esempio, dirigenti del partito
comunista cecoslovacco. Del resto, nella storia del comunismo – i
comunisti italiani lo sanno bene – lo spirito di indipendenza anche
dei comunisti polacchi è stato pagato caro durante lo stalinismo. Sta
di fatto che, dal punto di vista della questione politica, quando un
sindacato raccoglie il consenso di 10 milioni di lavoratori, diventa
un perno insostituibile per qualsiasi sistema di governo.
La questione nazionale esiste, e del resto non è la sola. La Polonia vive probabilmente nella sensazione angosciosa di essere stata protagonista di una delle più grandi e ingiuste beffe della storia. Una guerra mondiale è scoppiata contro il trionfante hitlerismo in Europa per la Polonia. Un popolo si è battuto su tutti i
fronti, con un coraggio incredibile, per concorrere alla vittoria degli alleati e per ridare al proprio paese l’indipendenza. Milioni di
morti si sono avuti su tutti i fronti compreso quello italiano, per
ritrovarsi il maresciallo Rokossovskij a capo dell’esercito polacco,
all’indomani della vittoria militare. Che questa storia pesi sulla vita della Polonia non c’è dubbio. Non c’è dubbio che pesi nella coscienza di un popolo la sensazione di essere tornati ad essere una
provincia dell’impero, in un’epoca in cui gli imperi sono destinati a sgretolarsi, compresi quelli che si sono formati dopo la seconda guerra mondiale e che, alla lunga, faranno la fine di tutti gli imperi, e si sgretoleranno, lasciando il passo a realtà diverse, perché
anche l’impero che si è formato sugli stati dell’Est e, in particolare, sulla nazione polacca marcia nel senso contrario a quello della storia.
Nel corso di questi mesi, da quando si è aperto il problema di
un adattamento del regime alla nuova realtà, nella ricerca necessaria ed indispensabile per impedire crisi e rotture di un equilibrio diverso, tanto più che sullo sfondo mordeva una crisi economica di proporzioni gravi (ponendosi quindi il problema di una
trasformazione), la linea di contenimento, di adattamento, di concessioni che giustamente era stata invocata è stata fortemente con-

94

Discorsi parlamentari. 1969-1993

trastata dall’Unione Sovietica, la quale ha incalzato settimanalmente con pressioni e minacce i dirigenti del partito comunista
polacco, già privi di rappresentatività e di autorevolezza nei confronti delle masse popolari, già alle prese con una crisi economica di quelle dimensioni.
L’Unione Sovietica ha parlato ai dirigenti polacchi come lo zar
avrebbe parlato al governatore di una provincia dell’impero, dettando direttive, impartendo ordini e facendo trapelare sullo sfondo la minaccia che, se le cose non fossero andate a posto, sarebbe
scattato il meccanismo della sovranità militare, cioè a dire la possibilità di un intervento militare delle forze del Patto di Varsavia.
Per la verità ho sempre creduto e continuo a credere che, su questo terreno, l’Unione Sovietica si armi di grande prudenza e che
difficilmente si avventurerà in territorio polacco impiegando
truppe regolari.
L’Unione Sovietica sa troppo bene che difficilmente i polacchi
non reagirebbero, però in questo momento sta usando una tecnica più sofisticata. Penso che abbiate letto l’insieme delle misure
che sono state adottate: sembrano uscite da un manuale del dispotismo moderno e delle tecniche poliziesche per chiudere un
paese in una maglia di controllo.
Non sappiamo, allo stato delle cose, quali saranno gli sviluppi
della situazione; si hanno notizie incerte ed imprecise. Tutto è ancora possibile: che la situazione precipiti verso un dramma pauroso che comporterà spargimento di sangue, o che gradualmente
questa possa avviarsi verso la normalità.
Noi, nel contesto europeo, dobbiamo fare ciò che si può fare.
Innanzitutto l’indignazione deve essere alta e forte e la mobilitazione non deve essere fiacca e di rito. I pericoli della decisione di
procedere ad un’operazione di questo tipo sono sotto gli occhi di
tutti: l’operazione militare poliziesca può riuscire nelle prime ore,
può decapitare un movimento sindacale o un movimento politico. Pare che gli arresti siano migliaia ma, passato il primo momento, se effettivamente dietro Solidarnosc c’è la forza popolare,
può iniziare una sorda e dura resistenza, che apre un grande problema.
E sul piano internazionale? Non c’è dubbio che un aggravamento della situazione polacca o, addirittura, la prospettiva che la
pressione sovietica, che oggi si manifesta ad un grado medio, do-
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vesse inasprirsi, riaprirebbe problemi di intossicazione dell’atmosfera internazionale.
Abbiamo faticato e si fatica tanto a riportare su binari più ragionevoli e di dialogo la situazione internazionale: tutto si riaccenderebbe, nel senso della diffidenza, della ostilità e dell’antagonismo.
Diciamo, quindi, le cose come sono, semplicemente, non debbo dire io che la verità è rivoluzionaria. Le cose vanno chiamate
per quelle che sono. Una reazione antipopolare e antisindacale è
reazionaria; una dittatura militare è una dittatura; un ruolo che segue – per dirla con le parole del compagno Ingrao – una logica
imperiale, da secoli si chiama imperialismo.
Noi abbiamo da chiedere poche cose essenziali. Non intendiamo confonderci con un coro generico di pietismo, di condanna o
di riprovazione. L’esperienza della storia insegna che tutto questo
serve a pochissimo e neppure a scaricare la coscienza. Chiamiamo
innanzitutto le vittime di questa repressione con il loro nome ed indirizziamo la solidarietà al sindacato Solidarnosc, in primo luogo ed
al popolo polacco.
Debbono essere chiamate in causa le responsabilità dell’Unione Sovietica rispetto all’aggravamento di questa crisi. Bisogna richiedere con forza, protestando in tutte le sedi, la liberazione dei
sindacalisti arrestati e di tutti coloro che, in questo momento, sono vittime della repressione; chiedere il ritorno alla normalità, almeno la normalità precedente a questo golpe, che non era la normalità della libertà ma quella di una situazione in evoluzione che
consentiva spazi di libertà.
Sulla questione degli aiuti debbo essere preciso. Certo, ad un
popolo il quale rischia di passare il Natale facendo la coda di fronte a vetrine vuote, se noi siamo in condizioni di inviare qualche cosa, diventa difficile non farlo. Ma vorrei rivolgere al Governo un
consiglio: di accertarsi dove vadano i viveri. Non vorrei che andassero alle truppe, così come è già capitato in Vietnam. Quanto,
invece, ad una politica di cooperazione, di aiuti finanziari e di collaborazione economica, questa resta vincolata alla necessità di un
ritorno alla normalità. Non avrebbe il minimo senso politico, il
minimo senso morale che noi aiutassimo il generale Jaruzelski ad
aggiustare i cocci. Siamo un paese che aveva dato ed era intenzionato a dare aiuti alla Polonia. Confermiamo la nostra amicizia nei
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confronti della Polonia, ma facciamo sapere con precisione che
desideriamo un ritorno alla normalità; che questa non è una interferenza nella vita interna di un altro paese, libero, giacché nessuno glielo può impedire, il generale Jaruzelski di usare la mano
forte con i sindacalisti, liberi noi di negare gli aiuti finanziari.
Sull’altro versante abbiamo assistito ad un ennesimo atto di irresponsabilità politica, che segna l’indirizzo pericoloso della politica del governo israeliano, contrario alla pace, contrario ad una
soluzione negoziale che è la sola che può consentire una pace stabile e duratura. L’annessione delle alture del Golan è un atto di
sopraffazione che non possiamo fare altro che condannare, convinti come siamo che le soluzioni, anche nella più intricata delle
crisi mondiali, come quella del Medio oriente, esistono, purché si
abbia la volontà di perseguirle. Ed è ciò che il Governo israeliano
non fa, favorendo d’altro canto l’emergere di posizioni estreme,
fanatiche, radicali che, tutte insieme, prescindono da un fattore
indispensabile per aprire una prospettiva di pace, che è innanzitutto costituito dal riconoscimento reciproco, che lo Stato d’Israele esiste, ha diritto di esistere, di avere frontiere garantite e sicure, di essere riconosciuto dagli altri Stati della regione, e che
l’organizzazione per la liberazione della Palestina rappresenta in
questo momento il popolo palestinese, giacché questo è il giudizio dell’intero mondo arabo, ed è un giudizio che si allarga nella
comunità internazionale. Il riconoscimento reciproco è la condizione perché si possa poi iniziare a ragionare attorno ad un negoziato che dia pace, stabilità e sicurezza alla regione, secondo i
grandi princìpi, ivi compreso quello dell’autodeterminazione e
dei diritti del popolo palestinese. Il Governo ha fatto bene a confermare la sua disapprovazione e la sua condanna per questo atto, e voglio solo aggiungere, a proposito della forza del Sinai, che
la nostra disponibilità per un’operazione di pace, cioè per garantire che gli accordi di pace intervenuti tra Egitto ed Israele non
siano turbati per un certo periodo (una garanzia internazionale,
quindi), si regge sul presupposto che la richiesta sia sostenuta dagli Stati interessati. Se la richiesta dovesse configurarsi, puramente e semplicemente, come una richiesta degli Stati Uniti che deve
essere imposta in qualche modo ad uno degli Stati interessati, che
ha poca o scarsa volontà di apprezzare il significato di questa forza di pace, inevitabilmente si dovrebbe indebolire la nostra di-
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sponibilità. Noi siamo disponibili per concorrere ad una operazione di pace, nell’interesse dei due Stati alla cui frontiera andrebbe la forza di pace, e su richiesta ed esplicita accettazione dei
due Stati interessati. Diversamente, in un contesto confuso, faremmo un’operazione confusa: su questo punto deve fermarsi la
nostra riflessione.
Torno per un attimo alla questione polacca, solo per dire che
il nostro dovere è di suscitare un forte movimento di solidarietà;
ed il nostro dovere è di riflettere a fondo sui problemi che riguardano, in generale, la sinistra ed un socialismo che – noi non ci
stanchiamo mai di ripeterlo, e non siamo i soli, fortunatamente –
non può essere, senza formule ambigue, se non espressione di libertà e di democrazia e che non può mai divorziare, in nessun caso, dal diritto dei popoli alla loro indipendenza. Al di là di questo
confine c’è altro: ci sono abusi dell’idea socialista o degenerazioni profonde. Tutto questo ci deve indurre ad una grande riflessione, dopo esperienze che hanno caratterizzato, nel corso degli
ultimi trent’anni, ormai, la storia europea: siamo di fronte ad
un’ennesima vicenda, che apre un problema di fondo, che incalzerà, io credo, la ricerca, una riflessione, una revisione che è da
tempo matura e che va compiuta fino in fondo, fino alle estreme
conseguenze (Vivi applausi dei deputati del gruppo del PSI – Congratulazioni).

GOVERNABILITÀ
E GRANDE RIFORMA*

Una crisi del Governo Spadolini, mossa dalla forte contrapposizione tra ministri DC e PSI, viene in qualche maniera composta, evitando una fine traumatica della legislatura. Craxi utilizza l’occasione per rilanciare la sua proposta di grande riforma istituzionale.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, dunque, secondo alcuni
nostri illustrissimi colleghi, accompagnati per la bisogna da una nutrita claque di commentatori politici, quando nel Parlamento della
Repubblica un Governo viene seccamente battuto, il suo dovere sarebbe quello di non accorgersene, di incassare la sconfitta parlamentare, recitare una giaculatoria di rito, voltare pagina con la indifferenza tipica di chi non ha princìpi, predisporsi a nuove sconfitte o a nuove umiliazioni e compromessi per evitare nuove sconfitte.
Questa è esattamente la strada lungo la quale le democrazie parlamentari marciscono e si risolvono nelle loro versioni peggiori.
Battuto in Assemblea su un provvedimento riguardante un
punto significativo del suo programma, e cui il Governo stesso
aveva attribuito un particolare valore emblematico, battuto per di
più su una questione di costituzionalità, il Ministero non poteva
non imboccare la strada delle dimissioni.
Il fatto che alla azione dolosa dei cosiddetti franchi tiratori si
fosse aggiunta nelle file della maggioranza quella colposa degli as-

* Camera dei Deputati. Seduta del 31 agosto 1982. Comunicazioni del Governo (discussione).
Il I Governo Spadolini era entrato in crisi il 5 agosto, in seguito alla bocciatura alla Camera del decreto sulla tassazione dei petroli presentato dal ministro
delle Finanze Formica. Per solidarietà con il collega di partito, i ministri socialisti erano usciti dall’esecutivo. Il 23 agosto Spadolini varò quindi un «governo
fotocopia», composto dagli stessi ministri del precedente.
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senti ingiustificati o l’omissione di una iniziativa preventiva da
parte del Governo, non poteva cambiare la natura del problema.
Una crisi perciò scaturita non per una manovra, un calcolo o
una imprudenza, come si è affermato e scritto, ma nata da una necessità e da un dovere di chiarezza e di correttezza parlamentare
e politica.
Una campagna d’agosto provocata da un attacco alla politica
e al programma del Governo, che ha preso le mosse, in violazione di accordi già collaudati dal voto del Senato, dall’interno della
maggioranza. Essa si è congiunta con l’attacco delle opposizioni
di destra e di sinistra, queste ultime incredibilmente noncuranti
del valore e del significato degli interessi in gioco.
Una campagna d’agosto, signor Presidente, che per una parte
sarà forse servita a neutralizzare una campagna d’autunno, di cui
trapelavano le cattive intenzioni e per lo meno a preavvertire i malintenzionati che su questo terreno i margini sono ormai bruciati.
Non una campagna singolare e inspiegabile, ma una doverosa iniziativa politica di chiarificazione, motivata e giustificata.
Per il resto, la crisi, fortunatamente risolta rapidamente sulla
base di nuovi accordi e la conferma dei precedenti che erano stati violati, offre, a chi vuole coglierli, gli elementi necessari per intravedere molto meglio le prospettive verso le quali possiamo incamminarci; ha consentito e consente di fissare, per il Governo e
per il Parlamento, un nuovo tracciato che può essere percorso con
grande vantaggio per la vita democratica e per la vita istituzionale; suggerisce una più realistica e più veritiera analisi dei rapporti
politici, riportando alcune formule alla loro vera natura e al loro
vero significato.
Va chiarita la questione delle elezioni anticipate, rispetto alle
quali la nostra posizione per la verità è sempre stata chiara. Ripetutamente avevamo dichiarato che, ove avessimo riscontrato una
inarrestabile situazione di paralisi e di impotenza, ad essa e ad aggiustamenti trasformistici avremmo preferito di gran lunga il ricorso al giudizio della sovranità popolare. Convinti di questo, avevamo ripetutamente dichiarato che non avremmo esitato ad avanzare, assumendone la piena ed aperta responsabilità, una richiesta politica in tal senso: cosa che nel corso di questa crisi il mio
partito non ha fatto, dichiarandosi semmai disposto sin dall’inizio
ad assecondare lo sforzo del Capo dello Stato diretto a ricercare
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una soluzione positiva della crisi, ed a valutare tutti gli elementi
positivi che potessero emergere dalle consultazioni e dal quadro
politico nel suo insieme.
In altre occasioni avevamo giudicato negativamente la tendenza, sempre più accentuata, delle forze politiche a comportarsi come se si trovassero nel bel mezzo di una interminabile campagna
elettorale, senza che in realtà ne fosse alle viste lo sbocco, con una
alterazione evidente dei rapporti, dei toni e delle azioni, che temiamo del resto possa dannosamente riprodursi non appena passata la festa e la paura.
Nel corso della crisi abbiamo naturalmente considerato lo
sbocco elettorale come una delle ipotesi possibili, anche se sin dall’inizio avevamo a disposizione tutti, o quasi tutti, i dati e gli elementi di chiarezza necessari per valutare in modo non improvvisato e superficiale i possibili sviluppi della situazione.
Aveva contribuito a questa chiarezza, ancor prima della crisi, il
nuovo segretario della democrazia cristiana, quando, analizzando
la situazione politica, ci aveva esposto le ragioni della sua opposizione alla eventualità di una ravvicinata anticipazione delle elezioni, e ci aveva onestamente preannunciato il proposito del suo partito di tentare comunque, in tale eventualità, una iniziativa volta ad
impedirle. Tale proposito, aperta la crisi, nel momento della confusione e dell’incertezza, trova subito conferma nell’annuncio secondo cui la segreteria democristiana non era in questo senso solo
determinata, ma determinatissima; proposito che nella ipotesi di
una mancata ricostituzione della maggioranza, sarebbe andato almeno logicamente a saldarsi con la disponibilità a condizioni minimali offerta subito dall’opposizione comunista, pronta ad inserirsi nell’eventuale vuoto creato da una rinuncia socialista: certo
una combinazione parlamentare senza respiro e senza prospettive,
ma che si iscriveva in una sua propria logica politica.
Mi domando allora perché si sia fatto un gran parlare polemico di colpi di sole, di tendenze paranoidi, di gialli. Su questo punto non è neppure necessario rispondere alla polemica con la polemica, ma è sufficiente far rilevare una contraddizione logica:
non ci si può ad un tempo attribuire il merito di aver sventato una
minaccia elettorale e disconoscere l’esistenza e la probità dello
strumento che sarebbe stato utilizzato allo scopo, e che era del resto il solo parlamentarmente disponibile. Sarebbe come lasciare
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questo benedetto merito proprio ad altri, cui invece si vuole attribuire una colpa.
Io non so se l’idea concepita in un laboratorio antisocialista
fosse destinata a realizzarsi o a fare strada. Personalmente non
credo, perché penso che tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il
mare. Comunque noi l’abbiamo sempre giudicata per quella che
era, non illegittima o scandalosa ma velleitaria e trasformistica, figlia da un lato della ossessione e della paura delle elezioni anticipate, e dall’altro sintomo grave di una involuzione politica senza
programmi e senza princìpi.
Il Presidente del Consiglio, segretario del PRI, un partito che
nella sua tradizione ha sempre tenuto a sottolineare la preferenza
verso i contenuti rispetto agli schieramenti, ha trovato proprio nel
programma la chiave di soluzione della crisi. Se noi avessimo voluto le elezioni ad ogni costo, avremmo potuto sfidare la velleità e
il trasformismo insieme, certi che alla fine i conti sarebbero tornati. Se avessimo voluto mettere definitivamente in liquidazione
una alleanza e una collaborazione politica, non avremmo subito
raccolto le indicazioni utili a rafforzarne la continuità. Ed è così
che invece abbiamo fatto, cogliendo senza esitazioni il senso costruttivo delle nuove proposte del Presidente Spadolini.
Il partito socialista ed io stesso riteniamo che una parte importante del migliore consenso da noi raccolto in questi anni derivi dal riconoscimento della nostra fondamentale coerenza. In
tutte le situazioni, anche le più controverse e le più difficili, noi
abbiamo ribadito il nostro impegno di fondo a sostegno di una linea di governabilità. Basterebbe per questo ripercorrere con onestà di giudizio gli episodi e le vicende di questa ottava legislatura
repubblicana, per valutare appieno il ruolo costruttivo svolto dal
partito socialista. In politica, come nella vita, è sempre meglio
– mi si consenta – non avere la memoria corta.
Di qui la nostra insofferenza e il nostro rifiuto di una governabilità degradata e in balìa dei franchi tiratori,...
ALESSANDRO TESSARI. E degli assenteisti!
BETTINO CRAXI. ...delle divisioni e delle polemiche eccessive e
non giustificate, degli errori di valutazione e di gestione che, pure, non sono mancati. Di qui, il nostro vivo interesse sia per tutto
ciò che, agendo nella sfera istituzionale, possa consentire alla governabilità di superare le soglie minime che l’angustiano, e di ri-
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spondere con efficacia alle crescenti esigenze della società; sia per
tutto ciò che, agendo nella sfera politica, possa contribuire al sostegno di coerenti indirizzi di risanamento e rinnovamento. Di
qui, il nostro giustificato desiderio di non offrire tanto facilmente
la testa a quei tribunali che si mostrano pronti ad ogni piè sospinto, a pronunciare sommarie sentenze di fallimento! Di qui il
nostro interesse evidente a non giudicare soddisfacente una difesa della linea della governabilità costretta ad arrestarsi (sia pure
per responsabilità non nostra) al limite dei tre quinti del percorso percorribile della legislatura.
Quando ci presenteremo agli elettori per chiedere un nuovo
mandato, più forte sarà la nostra posizione se potremo dimostrare d’aver assolto o di aver tentato di assolvere (secondo ciò che ci
è stato possibile fare) l’impegno che ci eravamo assunti, rispetto
al quale non abbiamo tergiversato né fatto capriole. Ma nessuno
può o potrebbe assicurare il grado di governabilità di cui l’Italia
ha bisogno, se permanesse l’attuale condizione delle istituzioni. È
vero che i problemi sono politici; che dipendono dalla volontà,
dalla qualità e dall’ispirazione nonché dagli obiettivi delle forze
politiche: ma è anche vero che la macchina porta la ruggine e le
istituzioni o sono incomplete o sono invecchiate e, agendo in una
realtà assai diversa e più complessa di un tempo, richiedono un
vasto rinnovamento e perfezionamento, nonché una revisione costituzionale che dev’essere attuata nel quadro insostituibile dei
fondamentali princìpi democratici che sono il cardine del nostro
sistema. Vi sono i problemi – diciamo così – del principe, cioè della direzione politica, e quelli dello Stato, cioè della fondamentale
struttura di governo della società. Il tema, riproposto con forza all’inizio di questa legislatura nell’idea di una grande riforma, ha incontrato una fredda accoglienza e sordità diffuse, che preferivano
equivocare piuttosto che capire: non sono tuttavia mancate la sensibilità né le iniziative, che da diversi settori hanno cominciato a
muoversi nella giusta direzione, e questo avrebbe dovuto essere il
compito fondamentale dell’ottava legislatura repubblicana. Può
ancora essere percorso un importante tratto di strada, se le forze
politiche terranno fede agli impegni che assumono. Si tratta di avviare un processo riformistico complessivo che, attraverso la revisione di leggi, regolamenti, ordinamenti e norme costituzionali,
restituisca al nostro sistema democratico il grado di efficienza di
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cui ha bisogno per consolidarsi e svilupparsi. Si è scomodato persino Carlo Marx per mettere in falsa luce il problema delle riforme istituzionali, che invece da tempo sono più che mature. Se ne
è parlato come se la questione dello Stato, dei suoi poteri, della
sua organizzazione e della sua funzionalità non fosse collocata al
centro dei problemi strutturali della società moderna; come se al
centro dei poteri dello Stato non si ponesse il problema della democrazia, dei diritti e dei doveri dei cittadini, delle loro libertà e
della loro tendenziale eguaglianza; come se, al centro dei problemi della democrazia, potesse essere ignorato il problema dell’efficienza degli interventi, delle decisioni, dei servizi, per un rinnovato sistema di relazioni tra il cittadino e la collettività.
Ebbene, la questione è ora all’ordine del giorno della politica
italiana, non corre il rischio di essere ricacciata lontano, può correre il rischio di essere fortemente contrastata o risolta poco e male. Vi ha posto, del resto, il suo autorevole suggello anche il Capo
dello Stato, unitamente all’invito, che facciamo senz’altro nostro,
a ritrovare, nell’ambito della riforma istituzionale che ci si propone di affrontare, lo spirito costruttivo ed aperto della Costituente.
Tra le esperienze se ne erano accumulate troppe di negative,
che non consentivano il lusso di disporre nuovi rinvii. La forza
delle cose spinge la maggioranza parlamentare a conferire un valore prioritario al capitolo, ormai aperto, delle riforme istituzionali. Dal punto di vista di chi ha battuto insistentemente un tasto
che sembrava un tabù – ed in questo non siamo stati certo soli –
questa è una decisione importante, così come sarebbe importante che le più attive forze del Parlamento si muovessero all’unisono in questo riconoscimento, garantendo al processo che si apre
il loro specifico contributo ed il loro fondamentale apporto.
Tra le esperienze negative che ha vissuto e che vive la nostra vita democratica e parlamentare, vi sono quelle che derivano dal voto segreto. Su questo punto si sono polemicamente affrontate tradizioni che sono obiettivamente diverse, almeno a partire dai lavori della Costituente, giacché, risalendo alle radici della tradizione nazionale, le tracce conducono fino alla richiesta perentoria del
voto palese nelle assemblee legislative, sostenuta con forza e convinzione dalla sinistra risorgimentale e rivoluzionaria.
Tuttavia, una ragionevole correzione si rende necessaria e non
ha più molte giustificazioni la difesa di uno specifico parlamen-
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tare italiano, che è solo fonte di vizi e di vizietti, e che non ha l’eguale in nessun’altra importante democrazia parlamentare del
mondo e riscontro neanche nella regolamentazione che prevale
nelle nostre assemblee regionali legislative. Una questione che
avrebbe dovuto vedere fin dall’inizio uniti almeno socialisti e democristiani, questi ultimi confortati dalla rilettura del lucido intervento di Aldo Moro all’Assemblea costituente in favore del
voto palese e della vera e propria campagna che a sostegno del
medesimo indirizzo ebbe a condurre Don Sturzo, come ha ricordato proprio nell’ultimo suo scritto, commentando le origini
di questa ultima crisi, il compianto Guido Gonella. Scriveva Don
Sturzo su l’Italia: «Per quelli che hanno da mostrare un viso al
popolo ed un viso all’assemblea o al Governo e che usano il sistema di giocare con due mazzi di carte, il rifugio allo scrutinio
segreto è di una comodità lampante. Ma per gli altri, a che scopo cercare tale sotterfugio? E perché non denunziare un sistema
così discutibile che non è mai stato adottato dai parlamenti occidentali?» E ancora, scrivendo su Il popolo: «Come costume democratico, come senso di responsabilità, come esempio di dignità e come atto di lealtà verso il corpo elettorale, lo scrutinio
segreto applicato ad ogni deliberazione del Parlamento risulta tipico in un periodo che ondeggia tra la mascalzonata aperta e il
traffico mascherato. È questo un istituto che è entrato nel sistema parlamentare italiano» – scriveva ancora il fondatore del partito popolare e della democrazia cristiana – «sia in regime rappresentativo liberale a suffragio ristretto, sia in democrazia a suffragio universale, quale residuo extra organico delle monarchie
paternalistiche». Ed affermava: «La verità è che il voto segreto è
il rifugio dei deboli, dei senza carattere, degli indisciplinati interiori che al di fuori fanno i conformisti senza dignità». Aggiungeva: «L’Italia è ancora l’unico tra i paesi civili del mondo ad avere questo cancro nel suo Parlamento».
Si è invece sentito parlare, da parte democristiana, di «colpo
di Stato», non si sa bene se per il gusto del grand guignol o della
bestemmia politica. Tuttavia, tenuto conto delle posizioni diverse
che esistono nel Parlamento, non l’abolizione pura e semplice, ma
una correzione alla maniera britannica penso che possa rappresentare un punto di equilibrio soddisfacente o almeno proponibile a tutti per rafforzare la governabilità e chiarirne gli scopi sen-
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za di che il quadro della nostra azione sarebbe certamente unilaterale ed incompleto.
Per quanto riguarda le prospettive politiche, esse appaiono
tutt’altro che chiare, mentre dovranno essere necessariamente
chiarite via via che ci si avvicinerà ad un’impegnativa prova elettorale. Mentre il Governo, con il sostegno delle forze politiche
della maggioranza, e quindi anche con il nostro sostegno, che sarà
pieno, leale e franco come è sempre stato, si accinge a svolgere
l’ulteriore ed importante compito che ha il mandato di assolvere,
entro i termini di un tracciato ben definito, spetta alle forze politiche venire in chiaro nei loro rapporti, individuando e definendo
nuove prospettive.
La democrazia cristiana, per bocca dei suoi nuovi dirigenti, ha
insistito nel sottolineare il valore dell’attuale alleanza, ponendolo
in un rapporto relativo allo stato delle cose: è un pò come dire che
siamo scivolati in uno stato di necessità. Per parte nostra, condividiamo questo giudizio, giacché abbiamo avvertito in tempo il logorio cui sono stati sottoposti i rapporti politici, l’allentamento
della solidarietà, i vuoti determinatisi nello spirito di collaborazione, che pure è l’ossigeno necessario di ogni alleanza politica e
di ogni collaborazione.
Da questo stato di cose sorgono molteplici e legittimi interrogativi; per dare loro una risposta non basta certo la vuota esaltazione di una formula parlamentare. Di per sé le formule parlamentari dicono poco, ma ciò che conta è il loro ancoraggio, la loro direzione di movimento, gli obiettivi che esse si prefiggono e
che intendono raggiungere. Ciò di cui l’Italia ha ed avrà bisogno
nei prossimi anni è e sarà una politica di rinnovamento, per sottrarre il sistema democratico alla sua decadenza ed alla sua continua involuzione, nel discredito e nell’inefficienza che allarga il
fossato tra lo Stato e la società, per ridurre gradatamente ma drasticamente le diseguaglianze marcate che ancora dividono i cittadini, le classi ed i ceti sociali, per sviluppare in molteplici dimensioni di progresso e di pace il ruolo internazionale dell’Italia.
Tentando di gettare uno sguardo verso il futuro, non riesco ad
intravedere vie diverse da quelle di un vero e nuovo centro-sinistra o di una vera alternativa. Non potrebbe, per il primo, trattarsi della ripetizione dell’esperienza del passato, che tuttavia ha diritto nella storia ad una sicura rivalutazione, ad una critica più og-
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gettiva sia per le innovazioni che seppe introdurre, sia per le illusioni e gli errori che lo caratterizzarono, ma della ricerca di una
nuova linea di incontro tra le istanze del centro politico e le istanze della sinistra. D’altro canto, una nuova alternativa non potrebbe in nessun modo riflettere una riedizione frontista, ma semmai
potrebbe essere immaginata come una vasta articolazione di forze democratiche su presupposti non equivoci, in alternativa al
partito di maggioranza relativa, cardine per decenni, nel bene o
nel male, di tutte le maggioranze politiche che si sono succedute
nella vita della Repubblica.
Per la verità, ad essere sinceri, al termine di questa campagna
di agosto, sono rimasti proprio in pochi a credere che l’alternativa promossa, illustrata e sostenuta dal partito comunista sia una
vera alternativa. Già aveva poco convinto la rapidità con la quale
era radicalmente mutato il giudizio sulla democrazia cristiana,
passata da partito popolare che poteva mescolare le sue bandiere
bianche con le bandiere rosse della tradizione popolare di sinistra,
a sistema di potere incardinato in alcuni gironi dell’inferno, sfuggendo in tal modo alla valutazione della democrazia cristiana per
quella che essa è, con la sua vasta rappresentanza di ceti sociali,
con le sue contraddizioni e con i suoi immobilismi, le sue tradizioni democratiche e le sue compromissioni di potere, le sue remore conservatrici e le sue aperture progressiste. Già avevano ancor meno convinto molte delle interpretazioni successive all’enunciazione della dottrina dell’alternativa democratica, che avevano, infatti, un significato abbastanza inequivocabile. È ora per
tutti assai più chiaro, giacché in politica contano i fatti assai più
che le parole. E mi si consenta di ripetere, non con un’espressione che l’Unità ha giudicato, forse a ragione, sguaiata, almeno l’esclamazione di verità della favola, e cioè che a questo proposito
«il re è nudo».
La cosiddetta alternativa democratica non era e non è altro che
la nuova forma dell’opposizione, rivolta a risalire la china di una
delusione politica ed a ritessere nel contempo la tela di un possibile, diretto, interrotto rapporto compromissorio. Diversamente,
non ci sarebbe stata l’offerta che è stata avanzata, anche se maldestramente collocata. In una situazione di difficoltà e di crisi dell’alleanza di Governo ci sarebbe stata la lotta e la battaglia politica. Mai come in questo agosto politico, che è stato un agosto di
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verità non solo per quanto riguarda i comunisti, è tornata di attualità una vecchia polemica del mio amico Leonardo Sciascia, a
proposito della confusione linguistica circa l’uso della parola
«battaglia». Sciascia scrive che si chiama «battaglia» lo stare dietro la porta della democrazia cristiana. Non che sia illegittimo ricercare un accordo con la democrazia cristiana, politica che per
parte nostra abbiamo ripreso e che manteniamo, chiamandola per
tale e come tale difendendola di fronte agli elettori. Illegittimo è
non chiamare le cose con il loro nome, ingenerando confusione
nei termini politici e diffondendo una sensazione di trasformismo
che, nel caso recente, smentite a parte, tutti hanno nettamente avvertito. La storia purtroppo si ripete e, come contro i Governi
Moro-Nenni si suscitò una campagna di opposizione tanto radicale e spietata da favorire la semina di frutti avvelenati, così, di
fronte a governi a partecipazione socialista, la disponibilità comunista si chiude come d’incanto, salvo riaprirsi per governi diversi, popolati da fantasmi e destinati a fare non si sa bene che cosa. Le manovre al vertice nascondono la sterilità di una politica.
Penso che in questo modo la politica comunista non potrebbe
concorrere, nelle forme diverse e varie che si renderebbero possibili, né all’una né all’altra delle prospettive di cui ho parlato.
Posso solo augurarmi che il partito comunista sappia trovare il
tempo e l’occasione politica per sviluppare con chiarezza non solo le revisioni già avviate attorno ai temi storici, ideologici ed internazionali, che non possono essere lasciate a metà, ma si decida
ad affrontare con uguale chiarezza le implicazioni politiche, di politica interna, che ne derivano, ponendo anch’esso tutto sotto il segno di un salutare e necessario cambiamento e rinnovamento.
Nella situazione che si è creata nei rapporti tra il movimento
socialista ed il movimento comunista, tocca ora ai comunisti, anche se più forti ed organizzati, di muoversi nelle direzioni seguite
dai socialisti (Commenti all’estrema sinistra). Io dico la mia opinione...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, nessuno ha interrotto l’onorevole Natta. Vi prego, a vostra volta, di non interrompere!
BETTINO CRAXI. ...che mi è consentito di dire. Ed è un’opinione molto radicata (Commenti all’estrema sinistra). Se si è equivocato, ripeto. Nella situazione che si è creata nei rapporti tra il mo-
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vimento socialista ed il movimento comunista, tocca ora ai comunisti, anche se più forti e più organizzati, di muoversi nella direzione seguita dai socialisti.
Il Governo deve attuare una politica e svolgere compiti gravi.
Il Presidente del Consiglio ha fatto propria la definizione che noi
abbiamo dato di una politica di rigore, di risanamento e di giustizia, necessaria per approntare le più clamorose distorsioni della
situazione economica e finanziaria. Porre l’accento sul risanamento della finanza pubblica è, per ogni forza politica e responsabile, una scelta obbligata. Non ci sarà nessuna duratura ed efficace politica di progresso, di riforme e di uguaglianza se la finanza pubblica continuerà ad affondare disastrosamente, in abissali
deficit, che sembrano sfuggire ad ogni controllo. Si tratta di procedere con gradualità e con fermezza, ma si tratta in ogni caso di
procedere, tanto sul versante delle entrate che su quello della spesa pubblica. Si tratta di procedere con equilibrio e con giustizia,
richiamando con convinzione i cittadini ai propri doveri e conducendo una lotta aperta tanto alle evasioni quanto agli sprechi,
tanto ai privilegi consolidati, che non pagano il loro tributo alla
collettività, quanto all’abusivismo dei diritti sociali, ovunque esso
sia diffuso, nelle sue forme malsane.
Noi sosterremo il Governo in un compito che è certamente
difficile, convinti della necessità di far tornare troppi conti che
non tornano e ben sapendo che i conti non si pagano facendo della demagogia. Solleciteremo il Governo a correggere sempre meglio ciò che deve essere corretto nella politica economica, perché
insieme siano affrontate le spinte inflattive e le spinte recessive,
moltiplicando le azioni e le possibilità rivolte a stimolare gli apparati produttivi e ad arginare, prima di tutto nel Mezzogiorno, il
fenomeno della disoccupazione di massa.
Troppe incertezze, troppe situazioni caotiche, troppe rigidità e
troppi piccoli e grandi privilegi congiurano contro lo sviluppo dell’occupazione, reso più arduo dai fattori di crisi che hanno investito
tutte le società industriali e tra le quali, tuttavia, l’Italia non è certamente il fanalino di coda. L’occupazione deve costituire l’obiettivo
primario delle azioni del Governo, così come non può non essere l’obiettivo centrale della lotta del movimento sindacale. Ed è guardando principalmente alle possibilità produttive, alle condizioni necessarie per promuoverle ed all’esigenza primaria dell’occupazione che
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deve essere superata una situazione di stallo conflittuale, per tanti
versi giustificata, e ricercato un nuovo terreno di accordo tra le parti sociali: una politica che, consapevolmente o inconsapevolmente,
ricadesse nella tentazione di guarire il malato sottoponendolo a cure adatte ai cavalli, ci troverebbe nella direzione opposta a quella che
noi auspichiamo e che noi possiamo sostenere.
Nella disgregazione sociale delle grandi metropoli, come lei ha
detto, signor Presidente del Consiglio, il terrorismo sconfitto cerca sempre più i nuovi adepti per le sue imprese assurde e disperate. Ciò che resta da compiere, per liquidare i residui pericolosi
e per neutralizzare ciò che di esso ancora non si muove, sia nella
sfera della intelligencija ideologico-politica sia in quella dell’azione armata, sarà certamente fatto, e non si compirà l’errore, come
è stato sottolineato, di abbassare la guardia, e l’azione repressiva
dovrà essere accompagnata da un ulteriore sforzo di chiarificazione democratica contro la cultura della violenza, di cui il terrorismo è il figlio primogenito, e di difesa e di aiuto delle posizioni
di quanti, usciti dal tunnel del terrorismo, ne rivelano con onestà
critica tutti gli aspetti illusori, crudeli ed assurdi.
Di proporzioni ancor maggiori è la lotta che deve essere sempre meglio organizzata contro i grandi fenomeni criminali che,
collegati dal sud al nord, hanno assunto una paurosa consistenza.
Mafia e camorra sono i nomi storici di organizzazioni ormai moderne, che battono le piste internazionali e che operano nel territorio nazionale intorno al traffico della droga, al contrabbando, al
gioco d’azzardo, alla corruzione dei poteri pubblici, al racket silenzioso e metodico, ai sequestri di persona, in uno scenario di
violenza e di sangue che non conosce limiti e barriere, neppure
quelle delle carceri. È una pagina terribile della nostra vita nazionale, che richiede la più alta reazione da parte dello Stato, senza
improvvisazioni e senza polemiche, che ingenerano sfiducia e disorientamento, ma con la consapevolezza che la lotta alla malavita non può essere considerata solo un compito di ordinaria amministrazione, per la sua crescente pericolosità, per le sue connessioni, ivi compresi gli affaristi ed i trafficanti di ogni genere, sovente cittadini al di sopra di ogni sospetto.
Signor Presidente, è in atto un risveglio del sentimento nazionale, e di esso si potevano cogliere i segni positivi prima ancora
della straordinaria esplosione di entusiasmo e di passione che ha
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salutato un’eccezionale impresa sportiva. Esso è ispirato da valori democratici e deve essere convogliato al servizio della nazione
nell’esaltazione dei diritti e dei doveri del cittadino, con la fiducia
nell’avvenire di una società dinamica e vitale, qual è oggi la società
italiana, che continua ad essere tutt’altro che la povera Italia di cui
parla un cantastorie cosiddetto di avanguardia e che invece non si
sa guardare attorno e che confonde, come tanti fanno, la critica
progressista con il lamento retorico, nella consapevolezza del ruolo di pace, di civiltà, di cooperazione e di amicizia con tutti i paesi che vogliono esserle amici, che l’Italia ha da svolgere nella comunità internazionale.
Nella tensione tra Est e Ovest, che non accenna a diminuire,
l’Italia deve mantenersi – a nostro giudizio – nel campo di quanti
premono con fiducia non solo in favore della via negoziale che
non ha alternative, ma perché i negoziati sul disarmo effettivamente decollino, entrino nel vivo della materia contesa, giungano
a risultati significativi, rassicuranti e suscettibili di ulteriori sviluppi.
La base fondamentale della politica estera e della politica della
difesa italiana dovrebbe sempre ispirarsi al trinomio: pace, sicurezza, indipendenza; un quadro stabile nell’organizzazione della
pace che non sopporta e non sopporterebbe egemonie e superiorità militari, ma che richiede un sistema di equilibri e di controlli
che possano costituire quel manto di garanzia e di sicurezza che tutti dicono di volere e a cui tutti i paesi indipendenti hanno diritto.
Nel quadro dei rapporti Est-Ovest, come in altri campi, ci ha
sempre poco convinto il ricorso alla guerra economica, alle sanzioni e ai sabotaggi come mezzi efficaci e risolutori di acute controversie o di gravi problemi condizionati da realtà politico-militari.
Sulla questione dei rapporti economici con l’Est e con l’Unione Sovietica non possiamo accettare né la linea del blocco delle
iniziative, del resto sempre assai relativo, né quella per troppo
tempo perseguita con grave danno per i nostri interessi nazionali
e sotto la spinta di potenti lobbies tutt’altro che in disarmo, la via
– dicevo – dei crediti ultragevolati, quasi che l’Unione Sovietica
fosse un paese povero del terzo mondo e non di gran lunga la più
grande potenza militare dell’Euro-Asia.
Mi ha colpito nella controversia sul gasdotto siberiano l’acuta osservazione fatta nei giorni scorsi dal Washington Post quan-
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do ha scritto che «quella che doveva essere una prova di forza
tra Est e Ovest si trasforma in una prova di forza fra gli Stati Uniti e i loro alleati – e aggiunge – che dà ai sovietici il solo vantaggio di politica estera che essi hanno potuto trarre da tutto l’affare polacco».
Per quanto ci riguarda, fermo restando il dovere di onorare i
contratti già stipulati e autorizzati e ferma restando la nostra indisponibilità verso la concessione di nuovi prestiti di favore, dobbiamo affrontare la questione secondo una valutazione oggettiva
del nostro effettivo interesse economico, a partire da una pregiudiziale verifica del calcolo del fabbisogno futuro e prevedibile al
fine di evitare l’assunzione di oneri del tutto sproporzionati e del
tutto ingiustificati.
Purtroppo ad Est non vi è nulla di nuovo, non vi è stato e non
vi è alcun segno che possa contribuire ad allontanare l’atmosfera
di tensione che rimbalza da un continente ad un altro. In Afghanistan agli appelli del governo-fantoccio ad accettare un regime
sedicente rivoluzionario, di una rivoluzione che si appoggia sulle
baionette – si fa per dire – dell’occupante straniero, la resistenza
dei patrioti risponde con le armi che sono ancora il solo mezzo per
tenere alta la bandiera dell’indipendenza.
In Polonia Somoza – così è soprannominato dal popolo il generale Jaruzelski dal nome dello speciale reparto di polizia Somos,
con evidente allusione a quello che fu il dittatore del Nicaragua –
continuando ad usare i metodi della forza non è certo venuto a capo dello straordinario movimento popolare e nazionale che, formatosi nell’ambito della difesa e della conquista dei diritti sindacali e della solidarietà del mondo del lavoro e nell’alveo di una radicata tradizione religiosa nazionale, ripropone in realtà nel nostro secolo lo storico dramma della libertà e dell’indipendenza del
popolo e della nazione polacca. Dietro la prigionia di Walesa, che
continua nonostante gli appelli che salgono da tutto il mondo e
che il primate di Polonia ha drammaticamente rinnovato; dietro i
campi di internamento, le misure repressive, contro il proposito
che si poteva leggere nel comunicato congiunto russo-polacco del
marzo scorso di estirpare definitivamente ogni contestazione in
questo paese, ha preso corpo e consistenza una Polonia clandestina che continua, noncurante delle minacce ed anche dei rischi
di una sanguinosa repressione, la sua sfida al regime.
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Chi avesse assistito, tre giorni or sono, allo sbarco nel porto
di Biserta del contingente militare palestinese che ha chiesto asilo alla Tunisia avrebbe visto il popolo ed il paese più pacifico,
più moderato e, per la complessità della sua storia e l’orientamento della sua politica, più occidentale del mondo arabo salutare come eroi i reduci del Libano e di Beirut. Segno, questo, di
quanto ovunque nel mondo arabo sia diffusa e radicata in un
sentimento popolare profondo, che talvolta i governi strumentalizzano o male interpretano, la sensibilità verso la questione palestinese.
Questa sensibilità è ormai prevalente anche in Europa, oltre
che in tutto il terzo mondo africano ed asiatico; e verso di essa comincia a volgersi anche la stessa opinione pubblica americana.
Non c’era e non c’è una soluzione militare del problema palestinese. Non c’era nel senso delle guerre aperte contro Israele o
della lotta armata dell’OLP, o del terrorismo dei gruppi più estremisti; non c’è sul terreno dei sanguinosi blitz delle armate israeliane, che non hanno colpito solo obiettivi militari, ma hanno provocato un grande numero di vittime nelle popolazioni civili. «Disgraziato il giorno in cui abbiamo messo piede a Beirut», ha detto recentemente il leader israeliano Abba Eban ed ha aggiunto:
«Questa terra non è nostra. Meno che mai dobbiamo imporre una
direzione falangista, che rappresenta una minoranza revanscista,
e non una maggioranza capace di portare all’unione nazionale». E
infatti i problemi del Libano sono drammaticamente aperti, con i
rischi di una guerra civile di fronte ai quali la forza multinazionale di cui facciamo parte, per una generosa iniziativa di pace che
onora il nostro paese e i soldati volontari che hanno chiesto di parteciparvi, sarebbe non solo impotente, ma esposta a pericoli gravissimi, con armate straniere di occupazione siriane ed israeliane
che, invece di ritirarsi dal territorio libanese come sarebbe loro
dovere fare, potrebbero nuovamente scontrarsi, con una lacerazione nel tessuto nazionale di quel paese che solo un miracolo potrebbe ricomporre.
È aperta più che mai la questione palestinese, cioè del diritto
di un popolo all’autodeterminazione, ad un territorio, ad un’entità statuale. Contro questo diritto si muove la politica degli insediamenti, delle annessioni, dell’espansionismo dell’attuale governo di Israele, ispirato dalla fanatica visione di un grande Israele,
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installato anche su territori che sono abitati e appartengono a popolazioni arabe e palestinesi.
La situazione tuttavia deve entrare in una nuova fase, nella
quale il negoziato politico si avvii a prendere il posto del confronto militare, e dove le parti in conflitto giungano a riconoscersi lealmente e realisticamente nella ricerca di una soluzione che
salvaguardi e garantisca i diritti di tutti.
Tutto ciò – io penso – richiederà certamente ancora tempo e
nuovi mutamenti politici. Per questo obiettivo bisogna però lavorare incessantemente, agendo per quanto è possibile sulle parti in
conflitto, nel tentativo costante di unificare gli sforzi di quanti
hanno compreso la necessità di un nuovo negoziato e di una reale e definitiva prospettiva di pace.
Nella nuova situazione sono purtroppo presenti anche i pericoli di nuove estremizzazioni, di una nuova corsa verso il «tanto
peggio, tanto meglio». Ed è in tale contesto che l’Italia ha il dovere di tendere la mano al più debole, riconoscendo la piena rappresentatività politica della causa del popolo palestinese, e sostenendo nel contempo solo le iniziative che, partendo esclusivamente dal terreno politico, siano volte verso le soluzioni pacifiche,
che nella necessaria gradualità sono tutt’altro che impossibili.
Non vi sarà un nuovo ruolo internazionale dell’Italia se in questi
anni, secondo criteri e programmi, non secondo improvvisazioni,
noi non sapremo organizzare un’efficace politica di cooperazione e
garantire un significativo apporto italiano alla lotta alle diseguaglianze nel mondo, alla fame, alla depressione, al sottosviluppo.
In questo campo, se vale poco la demagogia del «tutto e subito», vale ancor meno la demagogia di chi contrappone i presunti
affamati di una società industriale che avanza, come la nostra, alle vittime reali del sottosviluppo, degradante e distruttivo. Si tratta di fare maggiore chiarezza di obiettivi e di metodi; si tratta di
prevedere un graduale aumento delle risorse che possiamo e che
potremo impiegare; si tratta di assolvere al compito, non di nazione neocoloniale, ma di paese amico verso uno o più paesi amici del terzo o del quarto mondo povero e poverissimo.
Il Presidente del Consiglio ha confermato il precedente Ministero, nonostante forse avesse qualche buon motivo per procedere a cambiamenti o ancora per proporne. Gli auguriamo che la fiducia, che egli ha rinnovato ai suoi collaboratori, sia ben riposta;
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e così sarà ben riposta anche la fiducia che oggi gli confermiamo,
assicurandogli il contributo e il sostegno convinto dei socialisti alla realizzazione del programma annunciato che impegnerà da subito il Governo e il Parlamento.
La campagna di agosto, signor Presidente, è costata a lei, come a molti di noi, un lavoro supplementare; ma, mi creda, è stata
un’opportunità salutare. La vitalità, la correttezza e la verità animano la dialettica democratica, e le prove che essa comporta valgono non solo a rafforzare un governo ma valgono, più in generale, a rafforzare la democrazia (Applausi dei deputati del gruppo
del PSI – Congratulazioni).

IX LEGISLATURA
(12 luglio 1983 - 1° luglio 1987)

IL PROGRAMMA DEL
PRIMO GOVERNO CRAXI*

I risultati elettorali del 26 giugno 1983 pongono inevitabilmente, ad
una DC in flessione elettorale, la scelta a favore di un nuovo governo
pentapartito, questa volta, e per la prima volta nella storia dello Stato unitario, a guida socialista. Da segnalare l’innovazione regolamentare apportata dal presidente del Consiglio nella presentazione
del suo programma; esso viene illustrato in una sola Camera, letto limitatamente alla parte di definizione del quadro politico e consegnato in allegato per le parti più specificamente programmatiche.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo che ho l’onore di presiedere chiede al Parlamento della Repubblica la fiducia
costituzionale, consapevole della triplice responsabilità di cui è investito.
Di contribuire per il compito che gli è proprio e per il tracciato ch’esso potrà percorrere, a far sì che la IX legislatura repubblicana ed i poteri democratici nel loro insieme trovino la strada del
loro proprio rinvigorimento e rinnovamento, rianimando la fiducia dei cittadini nel sistema politico democratico, riducendo le distanze che separano lo Stato dalla società ed allargando le basi sostanziali della democrazia.
Di guidare, orientare e sollecitare lo sforzo reattivo e costruttivo dell’insieme della nazione e in particolare delle sue energie
migliori, nel rispetto della dialettica delle posizioni che rende forte e libera la nostra vita democratica, nel momento in cui si è fatto più alto il muro delle difficoltà, più intensa la esigenza di soli-

* Camera dei Deputati. Sedute del 9 e 12 agosto 1983. Senato della Repubblica. Seduta del 13 agosto 1983. Comunicazioni del Governo.
Craxi ricevette l’incarico per formare il Governo (DC, PSI, PRI, PSDI e PLI).
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darietà collettiva, più forte il bisogno di contrastare l’incertezza,
la insicurezza, la diseguaglianza.
Di sollecitare infine da un lato e di fissare dall’altro una collaborazione, rinnovatrice e riformatrice tra l’azione del Governo e
l’azione del Parlamento, che nella distinzione naturale delle responsabilità politiche metta tutti in condizioni di esprimere il massimo di operatività, di tempestività decisionale e di controlli efficaci evitando i rischi della paralisi ed allontanando i vizi e i pericoli della decadenza, del disordine e della conflittualità esasperata.
Di fronte a voi, onorevoli colleghi, torno a ringraziare il Presidente della Repubblica per l’onore e la fiducia che mi è stata accordata e rendo omaggio a chi con prestigio e schietta linearità interpreta e rappresenta in Italia e nel mondo i grandi valori nazionali e costituzionali che ci sono comuni.
Ringrazio le forze politiche che hanno consentito la formazione di una maggioranza parlamentare e di un governo di coalizione; e di ciascuna di esse, la democrazia cristiana, il partito socialista, il partito repubblicano, il partito socialdemocratico e il partito liberale, sottolineo il concorso determinante assicurato alla definizione della base politica e programmatica che orienterà il cammino del governo ed il loro apporto essenziale per il buon esito
della nostra azione.
Ringrazio in particolare tutte le forze politiche, che pur dissentendo e disponendosi a svolgere la loro democratica opposizione, hanno ritenuto egualmente di poter manifestare segni di rispetto e di attenzione formulando, prima ancora di questo dibattito, critiche scevre da pregiudiziali, e proposte utili.
L’esplorazione politica ha condotto rapidamente alla individuazione ed alla definizione di quella che è apparsa subito come la sola maggioranza politica possibile. La realtà parlamentare ed i rapporti di forza scaturiti dal voto popolare del 26 giugno offrivano alla analisi politica, almeno teoricamente, ipotesi di maggioranze diverse. Tre almeno. Una imperniata essenzialmente sull’accordo tra
i due maggiori partiti, con la riesumazione di una politica che, ancora di recente, aveva ricevuto gli onori di una solenne sepoltura;
l’altra fondata su di uno schieramento di forze orientato ad escludere la democrazia cristiana, schieramento che non c’è e che non si
manifesta; e l’altra infine, ricavata nell’area delle coalizioni che si sono susseguite nella precedente legislatura. È in quest’area che sor-
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ge, sul filo del realismo, della logica politica di un proposito di solidarietà e di collaborazione dopo esperienze travagliate dalle quali
ciascuno e tutti possono trarre insegnamenti e moniti, una rinnovata maggioranza politica e un rinnovato patto di coalizione per un
governo che si dichiara pronto ad affrontare le prove difficili di una
situazione difficile e di una governabilità difficile.
È una maggioranza politica, autosufficiente ma non per questo chiusa al dialogo ed alla collaborazione, ed il suo equilibrio interno rende innanzitutto omaggio a quel principio di alternanza
che io stesso ebbi occasione di porre per la prima volta all’inizio
della precedente legislatura.
Immersi nelle sabbie mobili degli stati di necessità e in assenza di un effettivo spirito di collaborazione, una maggioranza e un
governo di coalizione avrebbero poca strada da fare.
I problemi che il Governo intende affrontare e risolvere sono
di natura tale da richiedere un grande e solidale impegno, una reale convergenza di volontà politiche ed una alta e comune capacità
di decisione.
Le forze che sostengono il Governo possono rendere più saldo il loro incontro solo attingendo al meglio delle loro tradizioni
ponendo alla base della loro azione pratica i valori ideali delle rispettive tradizioni. Penso ai valori della tradizione popolare e della vocazione dei cattolici democratici che Guido Gonella, al primo congresso nazionale democratico cristiano, il 25 aprile del
1946, definiva «progressista» mettendola a confronto con il liberalismo ed il socialismo, ed in polemica con «quanti si illudono di
conservare le loro situazioni di privilegio», dichiarandosi energicamente in favore di un «riformismo rigorosamente impegnativo»; penso ai valori della tradizione e della cultura liberale-democratica di cui è profondamente permeata la civiltà dell’Europa,
ed ai valori sociali e di libertà del socialismo democratico con tutta l’efficacia e la profetica attualità del loro messaggio. Il Governo perciò, onorevoli colleghi, non sarà e non potrebbe essere un
Governo conservatore.
Esso si propone obiettivi di rinnovamento, di risanamento e di
riforme, verso i quali si indirizzano aspirazioni molto diffuse, attese e speranze legittime, richieste e propositi sinceri di cambiamento che noi, per parte nostra, cercheremo di interpretare, insieme a quanti di voi tali obiettivi riterranno di condividere.
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Al centro del programma del Governo vengono poste cinque
questioni essenziali che ne caratterizzano la natura ed il significato complessivo. Esse riguardano gli obiettivi e le iniziative dell’Italia nella politica internazionale; il risanamento dell’economia
ai fini di una politica di sviluppo e dell’occupazione; princìpi e
criteri delle politiche sociali; la riforma e la modernizzazione delle istituzioni nella elevazione e nella difesa della moralità pubblica.
Il primo dovere del Governo sarà quello di assicurare l’attiva
presenza e lo sviluppo del ruolo pacifico del nostro paese. La pace al di sopra di ogni cosa, la sicurezza come presidio della pace e
dell’indipendenza dell’Italia, condizione e garanzia del suo libero
avvenire.
La pace che viviamo è tormentata da più parti. Lo è innanzitutto sul fronte del sottosviluppo, della miseria miserabile, della mortalità, in cui continuano a sprofondare grandi aree del mondo.
Non c’è pace dove si muore di fame, di malattie, di stenti. La
grande questione della eguaglianza, che un secolo di lotte politiche e sociali ha fortemente ridotto nella sua drammaticità e per
tanti aspetti risolto nelle grandi e piccole nazioni del mondo industrializzato, campeggia invece sulla scena del mondo nell’enorme divario Nord-Sud come la grande questione sociale del nostro
tempo. L’Italia è scesa in campo in questi anni, predisponendo misure di aiuto e anche più cospicue risorse, ma il suo impegno non
può non essere considerato ancora del tutto iniziale e limitato.
Il Governo chiederà al Parlamento di potenziare questo sforzo, non sottraendosi al dovere di verificare strumenti, indirizzi ed
obiettivi in vista di un efficace sviluppo della politica della cooperazione e dell’aiuto, che deve in primo luogo rivolgersi verso i
paesi del continente africano amici dell’Italia.
La pace è rotta sul fronte dei conflitti locali che tendono ad aumentare piuttosto che a ridursi.
Una parte almeno di questi conflitti non sono che l’avamposto
di una contesa mondiale che in tal modo spiega la enorme difficoltà
delle loro soluzioni, il prevalere delle non-soluzioni e sottolinea il
carattere esplosivo della loro natura. Nuovi imperialismi e sub-imperialismi agiscono in varie aree del mondo trasformando talvolta
una lotta di fazioni, o un conflitto tribale, in nodi nevralgici decisivi per la influenza o la penetrazione in una intera regione.
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Il Governo italiano si pronuncerà sempre in favore delle soluzioni politiche, dei negoziati pacifici delle mediazioni internazionali, e si impegnerà solo in missioni di pace.
È una linea che si contrappone alle dottrine delle soluzioni militari che, in ogni caso, anche nelle regioni a noi più vicine, non
potrebbero vedere impegnata l’Italia. Essa tuttavia prenderà sempre parte contro la legge della forza, la violazione dei diritti dei
popoli, le pretese e le imprese di egemonia e di sopraffazione. Ciò
vale in primo luogo per la regione mediterranea, dove l’Italia continuerà ad esercitare tutta la sua migliore influenza per ridurre le
tensioni e per aiutare la ricerca di soluzioni pacifiche negoziate, rispettose dei diritti dei popoli e delle nazioni. I punti di crisi nel
Mediterraneo sono fonte di crescente preoccupazione e costituiranno oggetto della più grande attenzione. Il Governo intende
sviluppare relazioni amichevoli con tutti i paesi del Mediterraneo,
tenendo conto delle difficoltà politiche e generali che hanno in taluni casi frenato lo sviluppo più ampio della cooperazione e della
intensità delle relazioni e con il proposito di non trascurare ogni
occasione positiva di chiarificazione.
La pace nel Medio oriente, in un contesto di sicurezza, di riconoscimento reciproco e di rispetto dei diritti dello Stato di
Israele e del popolo palestinese resta la grande speranza delusa dal
corso degli avvenimenti che allontana nel tempo prospettive che
tuttavia non debbono essere abbandonate, mentre in primo piano sta oggi la sorte sfortunata del Libano diviso ed occupato, lacerato da ferite sanguinose, e dove il corpo multinazionale di pace e la presenza militare italiana fanno solo da fragile velo rispetto ai pericoli che incombono sulle popolazioni civili.
Un grande sviluppo della cooperazione, degli scambi e dei rapporti amichevoli con l’insieme dei paesi arabi, e particolarmente
con le nazioni nordafricane, è possibile, auspicabile, ed anche necessario per un giusto riequilibrio nella politica degli scambi. Un
sistema saldo di relazioni amichevoli collega l’Italia in primo luogo con gli Stati Uniti d’America, con i paesi democratici del continente americano, e si estende in Asia sopratutto in direzione del
Giappone e della Repubblica Popolare Cinese. Esso costituisce
un asse ben definito, suscettibile solo di un miglioramento continuo, della nostra politica estera. L’Europa resta per noi il cuore
delle nostre relazioni, dei nostri legami, delle amicizie e degli in-
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teressi ed anche il cruccio per la inadeguatezza delle istituzioni comunitarie, gli squilibri esistenti e quelli temuti nelle politiche comunitarie, l’evidente condizione di crisi che rende difficile una risposta europea nei campi dove più necessario ed intenso dovrebbe e dovrà farsi lo sforzo di solidarietà e collaborazione, a partire
dal fronte monetario internazionale aggredito dalla prepotenza
del dollaro, ai problemi della innovazione tecnologica e della ricerca, al fronte sociale della lotta alla disoccupazione.
L’Italia difenderà ad un tempo con coerenza e lealtà l’idea dello sviluppo comunitario, le idee della progettualità europea e la
necessità di un armonico equilibrio nella difesa e garanzia dei legittimi interessi nazionali.
La porta italiana dell’amicizia e della cooperazione possibile, e
degli scambi culturali e personali, rimarrà aperta ad Est anche
quando quella dell’Est appare solo socchiusa. Regimi diversi che
dichiarano di voler vivere in pace hanno il dovere di coesistere, di
rispettarsi, di astenersi dal compiere atti ostili, di ricercare le condizioni migliori per soddisfare l’interesse reciproco.
È un insieme di regole alle quali ci atterremo con attenzione,
osservando che altri le rispettino con una attenzione non inferiore a quella manifestata da altri governi europei. Il perno delle nostre alleanze politico-militari sta negli obiettivi difensivi e di sicurezza della Alleanza atlantica, nella solidarietà tra i paesi europei
che ne sono membri e gli Stati Uniti, nella concertazione responsabile ed equilibrata tra l’Europa e gli Stati Uniti, in un concorso
di responsabilità tra paesi liberi e democratici, che non può essere definito, come viene talvolta fatto in modo del tutto improprio
e mistificatorio, come un blocco soggiogato da una potenza egemone.
È nell’ambito delle finalità difensive e di sicurezza proprie dell’Alleanza atlantica che è insorto il problema dell’equilibrio missilistico in Europa da cui è derivata la doppia decisione adottata
dal Parlamento italiano nel 1979. È una delle questioni aperte nel
campo della pace e della organizzazione della pace nella sicurezza, così come è aperta la questione del livello delle armi convenzionali. Sono questioni che vanno risolte tenendo aperta la via
maestra del negoziato.
Disarmo e controllo debbono continuare ad essere perseguiti
come finalità essenziali: non un disarmo unilaterale, che sarebbe
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la meno ragionevole e la meno utile delle politiche pacifiche, ma
un disarmo su basi di serietà, di concessioni reciproche, di controlli adeguati.
Il Governo italiano terrà viva ed operante la concertazione tra
i paesi europei direttamente interessati e con gli Stati Uniti su tutte le questioni che interessano il negoziato ginevrino. Esso può decollare sulla base di nuove proposte, e così, ancora oggi, noi ci auguriamo che ciò avvenga. Solo l’intransigenza e le pregiudiziali negative possono condannarlo al fallimento e determinare l’avvio di
una pratica realizzazione del programma di ammodernamento dei
sistemi occidentali in Europa, già a suo tempo deciso.
È un programma che si prevede realizzabile entro il 1988.
Il che offre, nella ipotesi di un primo esito negativo, lo scenario di una possibile ripresa del negoziato anche in condizioni diverse. Ogni iniziativa utile verrà presa ed ogni possibilità non sarà
trascurata in un contesto in cui le posizioni sono chiare e tali che
tutti possono ben vedere e tutti possono ben giudicare.
Il pacifismo della organizzazione della pace avrà bisogno di
grande pazienza, di grande tenacia e di grande fiducia nelle possibilità di un futuro di pace per tutti e di sicurezza per ciascuno.
C’è insicurezza all’interno per le troppe tendenze negative che,
gradatamente, ma anche rapidamente, si sono consolidate ed aggravate nella vita economica e nella vita sociale.
Le capacità di resistenza della società italiana che nel corso di
un decennio sono apparse notevolissime, quelle stesse che hanno
consentito di superare a più riprese formidabili ostacoli e strette
della congiuntura internazionale, con una marcia costante in
avanti, appaiono ormai logorate. Occorre imprimere una svolta di
cui nessuna forza o ambiente responsabile può disconoscere la inderogabilità e l’urgenza, e sono necessarie correzioni significative
in molti campi.
L’economia italiana deve uscire dalla stretta inflattiva e recessiva, lo Stato italiano deve riportare sui binari il treno della finanza pubblica che ha deragliato, il corpo sociale non può sopportare l’allargarsi delle ferite del mondo del lavoro disoccupato, il peso di situazioni di privilegio, di inadempienza, di assenteismo.
Sono fattori negativi che pesano come una cappa di piombo
sulle potenzialità imprenditoriali, organizzative, sociali ed umane della società italiana. Vitalità, dinamismo, capacità e volontà
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di progresso non mancano. Mancano le condizioni più adeguate
per consentire una loro piena espressione ed un loro pieno sviluppo.
In un contesto che ancora indica per la maggioranza dei cittadini un quadro di benessere diffuso si moltiplicano i punti di crisi, si allargano le aree di depressione, si aggravano i rischi di disgregazione sociale, gli elementi di sfiducia ed anche i fattori di diseguaglianza.
L’interesse a sviluppare una correzione di rotta è di tutti. Del
mondo del lavoro e del mondo della produzione, di chi è all’interno del sistema produttivo e di chi chieda legittimamente di entrarvi e di chi rischi di esserne espulso, di chi ha bisogni da far valere e protezioni da chiedere e di chi può compiere rinunce senza
insopportabili sacrifici.
I governi precedenti avevano concordato con le forze sociali
un obiettivo di lotta all’inflazione che deve essere confermato e
perseguito con coerenza. Esso sta alla base dei programmi di governo e fu posto alla base dell’importante accordo del 22 gennaio
di quest’anno tra Governo, sindacati e Confindustria. Questo
cammino deve essere ripreso, chiarendo ciò che dell’accordo deve essere chiarito, attuando integralmente gli accordi stipulati,
agendo con equilibrio in vista della conclusione di contratti che
ancora sono aperti, evitando il rischio di gravi conflittualità, definendo in concreto e con urgenza il percorso che deve essere seguito per non ridurre la lotta all’inflazione ad una mera campagna
declamatoria priva di effetti concreti. Nuovi contrastanti problemi ed impegni derivano d’altronde dalla corsa al rialzo del dollaro che tende a scaricarsi sui costi e sui prezzi e determina tensioni nei tassi di interesse.
È una battaglia comunque che deve essere vinta, ci sono le
condizioni per vincerla, è nell’interesse di tutti che questo risultato sia conseguito, per difendere tutte insieme le ragioni del lavoro, della capacità e del merito, della competitività e quindi della
innovazione tecnologica e della modernizzazione produttiva.
È anche nell’interesse di grandi categorie come quella del commercio che, come ha scritto il governatore della Banca d’Italia, di
fronte all’inflazione «hanno mantenuto i margini del loro profitto», e che debbono correre alla lotta all’inflazione rifuggendo da
fluttuazioni speculative ed indossando con la massima convinzio-
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ne ed urgenza la divisa dell’autocontrollo, della lungimiranza e
della responsabilità verso gli interessi collettivi.
Il Governo si propone di determinare le condizioni perché
prenda vita e sostanza una efficace politica dei redditi. Nelle condizioni attuali enunciare una politica dei redditi significa fissare
un obiettivo ed un punto di partenza. Una convincente ed utile
politica dei redditi non può riguardare solo una parte del corpo
sociale e produttivo, non può riguardare solo i redditi del lavoro
dipendente ed in particolare i redditi di categorie di lavoratori sovente già malpagati per un lavoro duro e faticoso.
Troppi gruppi sociali si sottraggono ad ogni controllo, e troppi cittadini vengono meno ai doveri fondamentali verso la collettività e lo Stato.
Con i mezzi di cui dispone, e proponendosi di rafforzarli, rammodernarli, renderli più efficienti, lo Stato dovrà agire per assicurare il più vasto concorso e la più coerente estensione del controllo sulla dinamica dei redditi. Una coerenza che sarà richiesta
a tutti ed in primo luogo naturalmente allo Stato ed ai dipendenti della pubblica amministrazione, i cui contratti non possono essere considerati una variabile indipendente rispetto alla visione
globale e la cui politica tariffaria dovrà mantenersi entro limiti a
loro volta coerenti e compatibili.
La disputa sui tempi diversi, messa a contatto con la realtà dei
fatti e delle dinamiche in atto, mostra subito la corda della sua natura alquanto accademica. Le tendenze negative si concatenano e
bisogna agire con equilibrio per rovesciarle in una visione unitaria dei problemi ed in un unico processo dislocato in un arco temporale ragionevole. Molte iniziative saranno prese per arginare la
disoccupazione. Sono possibili e necessari nuovi investimenti,
nuove condizioni di incentivazione nei bacini di crisi dove si stringono i tempi per unità produttive dissestate e parzialmente o totalmente irrecuperabili, una più grande flessibilità sul mercato del
lavoro, nuovi spazi occupazionali che coincidano con le esigenze
non soddisfatte della pubblica amministrazione e dei pubblici servizi, uno sforzo straordinario che deve essere organizzato per l’occupazione giovanile, principalmente nel Mezzogiorno. Ma è solo
da una rianimazione generale dell’economia, dalla riorganizzazione di un ciclo di sviluppo continuo e durevole per i prossimi anni, dalla stessa riorganizzazione del lavoro, che nasceranno pro-
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spettive meno incerte, più stabili, più sicure per il mondo del lavoro e per le nuove leve del lavoro.
Lo Stato dal canto suo ha da mettere in regola i suoi conti. Non
è un’opera pregiudizialmente di destra o di sinistra, è un’opera innanzitutto doverosa e necessaria. La sua qualificazione politica non
deriva dall’ampiezza dei suoi obiettivi, che vanno proposti in modo realistico, compiendo ogni sforzo per rispettare le indicazioni
quantitative definite dagli indirizzi programmatici, o dalla severità
ch’essa comporta, ma dall’equilibrio della sua impostazione e dal
senso d’equità e di giustizia sociale che la ispira. Il debito pubblico, onorevoli colleghi, ha assunto proporzioni abnormi, il disavanzo annuo, lasciato a se stesso, è un cavallo selvaggio al galoppo. Si
è speso molto di più di quanto si sarebbe dovuto e si tende a spendere molto di più di quanto si possa spendere. Uno studioso autorevole ha definito la spesa pubblica italiana ormai come «incalcolabile, incontrollabile, imprevedibile». Noi ci proponiamo di calcolarla, di giungere a controllarla ed a governarla. Ma anche ciò che
manca alle legittime entrate dello Stato è anch’esso incalcolabile e
ancora incontrollabile, così come le immense risorse che, nel tempo, da nazionali si sono fatte internazionali.
GIUSEPPE RUBINACCI. Chissà perché!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Il Governo non si propone di aumentare la pressione tributaria, che ha
raggiunto ormai livelli europei, ma semplicemente di mantenerla,
mentre si continuerà la lotta, che è necessario condurre, contro
ogni forma di evasione fiscale.
C’è ancora una grande diseguaglianza dei cittadini di fronte al
fisco, gli indicatori medi che riguardano alcuni gruppi sociali produttivi e professionali sono letteralmente scandalosi, le fughe sono vaste, sovente ingegnose, sovente propiziate dalle insufficienze stesse della pubblica amministrazione. Sta di fatto perciò che,
se i conti non tornano, ciò è dovuto non solo ad un eccesso di spese, ma anche ad un difetto delle entrate che, seppur considerevolmente cresciute, non coprono certamente l’area di ciò che allo
Stato ed alla collettività è dovuto.
Il riequilibrio della finanza pubblica potrà essere raggiunto
agendo in parte per mantenere costante il livello delle entrate, riducendo le spese in vari comparti, prevedendo una riduzione degli oneri per interessi connessi alla disinflazione. Tutto questo ri-
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chiede modificazioni di diritti, di strutture e di sistemi di controllo. Tutto questo richiede molta responsabilità, molta coerenza da
parte di tutti ma in primo luogo una grande responsabilità e coerenza del Parlamento, legislatore sovrano, che farà valere tanto
più la sua sovranità difendendo una visione unitaria dei problemi
del risanamento e dello sviluppo, resistendo alle pressioni corporative, localistiche e settoriali che qualche volta per necessità, più
spesso per cattiva volontà, agiscono inconsapevoli dei limiti di
equilibrio oltre i quali uno Stato lavora solo per la sua autodistruzione.
Il Welfare State è da qualche tempo un grande imputato di
fronte al tribunale delle società occidentali in crisi; eppure esso
rappresenta forse la più grande conquista della civiltà europea di
questo secolo. Lo è anche il Welfare State all’italiana con le sue impostazioni sociali molto protese in avanti e la sua grande disorganizzazione pratica ed i suoi diffusi disservizi.
Voler dare tutto a tutti, darlo male e darlo in modo sufficiente
a chi ne ha più bisogno degli altri è una contraddizione troppo
grande per essere lasciata indisturbata.
La mano protettiva deve dirigersi in primo luogo verso chi ha
effettivamente bisogno, verso i gruppi sociali più poveri, le aree di
emarginazione, che sono aree di anziani, di giovani, di emarginazione femminile, i nuovi poveri della società del benessere. Ci sono problemi di riduzione della spesa e problemi di riforma degli
istituti. Ci sono eccessi nel campo pensionistico, meccanismi non
giustificati, evasioni incontrollate che convivono con stati di bisogno non adeguatamente riconosciuti. Una struttura di amministrazione e di gestione del settore sanitario assolutamente fallimentare e priva di adeguati controlli è all’origine della spesa disordinata e caotica del settore, che richiede ormai una incisiva
riforma della riforma.
Rispetto alle risorse disponibili oggi non solo si spende troppo, ma si spende certamente male, con una somma di sprechi e di
prestazioni non dovute cui si aggiungono sovente, a completare il
quadro, le cattive organizzazioni e i cattivi servizi resi al cittadino.
L’area del bisogno si estende nel campo degli alloggi ed il programma del Governo prevede un particolare complesso di provvedimenti, di nuove iniziative, di nuovo impulso alle iniziative già
in corso.
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L’immagine della società italiana per chi la guarda senza paraocchi e pregiudizi è l’immagine di una società che è fortemente
progredita, che ha modificato livelli e qualità dei consumi e del
modo di vita, che vede una tumultuosa trasformazione del corpo
sociale, e che nel contempo appare attraversata e marcata da forti diseguaglianze nei redditi, nella distribuzione della ricchezza
patrimoniale, nello squilibrio delle aree e delle regioni del CentroNord e del Sud dell’Italia.
Tutto questo rende ancora più impegnativo e doveroso il riorientamento della politica sociale, la severità nella definizione della scala dei bisogni, il recupero delle risorse e la migliore utilizzazione delle risorse disponibili.
Ciò che si può e si deve fare deve rispondere a princìpi di giustizia e di efficienza sollecitando un concorso di vera solidarietà
sociale e collettiva. Se la demagogia, l’assistenzialismo ingiustificato, il burocratismo incontrollato possono creare qualche popolarità, il governo non esiterà ad affrontare qualche impopolarità.
Onorevoli colleghi, un anno fa cadeva in una via di Palermo
un fedele servitore della Repubblica, un generale leale e coraggioso, Carlo Alberto Dalla Chiesa, vittima di una organizzazione
e d’un ceto criminale che assassinandolo lanciava la sua sfida sanguinosa allo Stato.
Ad un anno di distanza l’anniversario della sua morte è purtroppo celebrato non da una vittoria ma da una nuova sconfitta
dello Stato.
La strage di Palermo, in cui perde la vita il giudice Chinnici, pone lo Stato di fronte ad una responsabilità decisiva. Le grandi organizzazioni criminali dilagano pericolosamente. La loro arroganza è forte come il loro potere e la loro influenza. Un pugno di criminali non si spingerebbe mai così lontano. Un sistema di potere
criminale ritiene di poterlo fare impunemente. Innestata sul traffico della droga, collegata internazionalmente, in grado di assicurarsi protezioni corrotte, la nuova mafia e le altre organizzazioni criminali che agiscono su binari paralleli non è solo nemica di una città
sconvolta ed insanguinata da una catena impressionante di delitti,
ma è nemica dell’intera nazione, che raccoglie il messaggio vibrante di dolore e di collera del cardinale di Palermo e indica la strada
che si deve seguire. I passi che sono stati compiuti saranno moltiplicati, con un impegno crescente di uomini e di mezzi.
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Lo Stato ha praticamente vinto la battaglia contro il terrorismo
ridotto a poche sacche di resistenza, può e deve vincere la battaglia contro le grandi organizzazioni criminali del nostro tempo.
Non mancano nelle forze dell’ordine, nella magistratura, nella
pubblica amministrazione gli uomini coraggiosi, l’esperienza e le
capacità necessarie per vincere una prova che richiede e richiederà una lotta lunga e dura.
Con particolare impegno il Governo chiederà la collaborazione del Parlamento perché siano adottate con tempestività le decisioni necessarie a rafforzare le strutture degli apparati di polizia
ed approvate le leggi di riforma destinate a migliorare, rafforzare,
riammodernare le strutture della giustizia e le strutture carcerarie,
per aiutare la magistratura nel suo difficile e nobile compito di
giustizia, ed anche per offrire più garanzie al cittadino rispetto ai
possibili arbitrî ed errori del potere giudiziario.
L’ultima delle cinque questioni essenziali sta di fronte alla IX
legislatura repubblicana con tutto il suo valore: por mano ad un
processo di riforme istituzionali di cui da lungo tempo si avverte
la necessità, anzi la indispensabilità per il migliore funzionamento complessivo dell’intero sistema.
I governi che ci hanno preceduto hanno avuto il merito di porre la questione nella sua cornice di attualità avviando le prime opportune iniziative. Chi non ha avvertito, o ha avvertito in ritardo,
i segni di una decadenza delle istituzioni, le contraddizioni, i ritardi o i dati negativi che si ricavano eloquentemente dalla esperienza se ne sta o se ne stava con la testa semplicemente rivolta all’indietro.
Le istituzioni politiche, l’amministrazione, le autonomie nei loro ordinamenti ed autonomie speciali e la giustizia debbono essere portate all’altezza di una società moderna, che nella sua crescente complessità esige responsabilità ed efficienza, tempestività
e trasparenza delle decisioni, moralità, rapporti tra Stato e cittadino che liberino lo stesso cittadino dalle condizioni di sudditanza nei confronti di regole o procedure defatiganti e dispersive. È
una grande opera di rinnovamento che investe le responsabilità di
tutte le forze del Parlamento, offre il terreno di un grande e libero confronto di ideali e di indirizzi, impegna in un lavoro serrato
che può affrontare oggi e subito la fase preparatoria e, sia pure in
tempi diversi, le decisioni di previsione e di riforma.

130

Discorsi parlamentari. 1969-1993

Per poter contribuire alla soluzione dei problemi aperti, per
contestare efficacemente i fattori di crisi, per svolgere il suo ruolo di indirizzo, di propulsione e di guida, il governo ritiene che sia
necessario un periodo di stabilità politica. La stabilità politica è
sempre figlia di molti fattori che vi debbono concorrere ma è principalmente figlia della volontà delle forze politiche.
Osservo che non solo il governo sottolinea questa necessità,
ma che il sistema politico democratico nel suo insieme necessita
di stabilità politica. Una fase di stabilità politica si realizza alimentando lo spirito di collaborazione tra le forze impegnate da
comuni e concordate responsabilità e tenendo vivo lo spirito del
dialogo con le opposizioni.
Il governo intende offrire la sua disponibilità al dialogo, ritiene utile alla vita democratica e corrispondente agli interessi del
paese una politica del dialogo. Intende promuoverla, ma non intende sottrarsi al terreno delle sfide se raccoglierà solo risposte di
sfida non dimenticando anche in questo caso l’insegnamento del
grande dialettico greco quando osservava: «Ciò che è contrario è
utile, ed è dalla lotta che può nascere la più bella armonia».
Di fronte all’acuirsi della crisi economica e sociale, all’insegna di
fenomeni di dispersione e di disgregazione, è interesse della democrazia disegnare il tracciato di un dialogo più ampio che accresca il
ruolo di partecipazione e di decisione delle forze sociali, dei corpi
amministrativi, delle grandi e libere associazioni che arricchiscono
il carattere pluralistico della nostra società. Il Governo si augura di
poter incontrare interlocutori sempre più rappresentativi, responsabili, capaci di coniugare l’ottica particolare con l’ottica di insieme.
Un sindacato del lavoro che, nella molteplicità delle sue espressioni, sia forte, autonomo, rappresentativo e pienamente responsabile
nei suoi doveri verso il mondo del lavoro e verso l’intera società.
Associazioni delle forze produttive, dell’industria, dell’industria minore, dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato, della cooperazione, nella loro sempre più vasta articolazione, egualmente consapevoli nella difesa dei loro diritti e nell’assolvimento
dei loro doveri.
Rappresentanze elettive del potere locale impegnate a sottolineare le esigenze della comunità ma investite anch’esse delle necessità generali e dei problemi di compatibilità e coordinamento
con l’azione di risanamento e di riforma dello Stato.
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Un dialogo con gli apparati pubblici, i loro funzionari, i loro
dirigenti che rappresentano il tessuto nevralgico per ogni possibile azione di rammodernamento e di una nuova efficienza nell’azione dello Stato e più in generale con chi appartiene alla classe
dirigente del paese, per le funzioni cui assolve per il ruolo che
svolge su piani diversi rispetto alla classe politica ma non per questo meno importanti e meno decisivi per il paese, per i suoi problemi di crisi e di sviluppo, per il suo avvenire di progresso.
Onorevoli colleghi, il Governo, confidando nella vostra fiducia e nel vostro sostegno, affronta il compito che lo attende, con
consapevolezza, con la tensione che il momento richiede e ben deciso ad esprimere un grande impegno di concretezza e di lavoro.
Sa di avere di fronte a sé molte incognite e poche certezze. Tuttavia io mi sento di ripetere le parole di uno scrittore amico d’oltralpe che faccio mie: «Confessando la nostra soggettività, le nostre debolezze e le nostre incertezze noi sappiamo d’essere più vicini alla obiettività di quanti mostrano di credere con le loro parole di riflettere l’ordine migliore delle cose».
Ci sostiene una grande fiducia ed un grande amore per la democrazia, e per le sue risorse che, seppure non inesauribili, sono
sempre grandi ed incoraggianti.
Una grande fiducia nella intelligenza, vitalità, capacità di iniziativa, di lotta, volontà di progresso, di libertà e di eguaglianza
delle italiane e degli italiani.
Una grande fiducia nella possibilità di rovesciare ogni tendenza negativa, di contrapporre efficacemente un principio ed una regola della coerenza all’incoerenza che alimenta i fattori di involuzione e di crisi, nella possibilità di aiutare, per un tratto di strada,
l’insieme della nazione a spingersi verso nuove frontiere nel suo
cammino verso l’avvenire.
Ed una grande fiducia infine nell’avvenire dell’Italia (Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, del PSDI, del PRI, dei deputati liberali e al centro).
Camera dei Deputati. Seduta del 12 agosto 1983
Signor Presidente, onorevoli colleghi, alle ore 23,35 circa del
9 agosto, al chilometro 32 della linea ferroviaria Firenze-Bologna,
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è esploso un ordigno ad alto potenziale collocato sul binario dispari mentre transitava l’espresso n. 571. La deflagrazione è avvenuta a poco più di dieci metri dal locomotore, hanno riportato lievi ferite il macchinista e il suo aiuto e fortunatamente i mille e più
passeggeri del convoglio sono rimasti illesi. Si trattava a quanto
pare di un ordigno al plastico.
Doveva essere una notte di sangue ed era una bomba destinata a provocare una strage, così come del resto aveva anticipato una
telefonata anonima giunta alla questura di Bologna mezz’ora prima: «Questa sera ripeteremo la strage del 2 agosto alla stazione».
La vita nazionale non è nuova ad episodi di questa natura, che
giungono con straordinaria puntualità politica a segnare momenti e passaggi della vita nazionale con il marchio del crimine, del
sangue e del terrore. Non ha provocato vittime, ma comunque è
un messaggio di terrore e di intimidazione che viene rivolto al paese, al Governo che inizia il suo lavoro e al Parlamento.
I rapporti di polizia parlano di una matrice quasi certamente
riconducibile alla eversione di destra. Io ho sempre ravvisato in
questa catena di attentati che hanno provocato stragi nel nostro
paese anche una mano di professione. Sta di fatto che, mentre il
terrorismo a matrice fanatico-rivoluzionaria, del cosiddetto partito armato, è stato per larga parte scoperchiato, sconfitto, isolato,
su tutta questa serie sanguinosa di crimini e di stragi il coperchio
non si è levato, non si è potuto levare, non si è ancora potuto levare. Il Governo farà ciò che è in suo potere, convinto che c’è molto da fare per andare all’origine di questa mano misteriosa, eversiva e criminale che si stende sulla vita della nostra Repubblica
con una insistenza ed una resistenza che permane a distanza ormai di più di 15 anni dalla strage di piazza Fontana.
Nella stessa notte, oltre confine, in un carcere-gioiello, che evidentemente non è un carcere-modello, con tre chiavi necessarie
per aprire le porte e con un muro levigato alto sette metri, il più
illustre prigioniero del momento delle carceri svizzere ha preso il
volo, o è stato rapito, a secondo della interpretazione dei fatti. Anche questa, a mio giudizio, non è opera, non può essere opera, di
un sodalizio di amici che si improvvisano topi di carcere, ma vi si
ravvisa la mano di un professionista specializzato. Non era imprevedibile: già da tempo per esempio il comando generale della
Guardia di finanza aveva segnalato le possibilità di un tentativo di
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fuga del Gelli dal carcere ginevrino, fornendo anche alcuni nominativi dei possibili organizzatori dell’evasione. Il servizio elvetico,
subito interessato, aveva fornito, allora, la seguente risposta: «Non
siamo in grado di valutare l’informazione trasmessa, sono state
prese le appropriate misure di sicurezza, ogni nuova informazione da parte vostra sarebbe la benvenuta». Le autorità italiane non
hanno nessuna responsabilità, non risalendo ad esse in nessuna
forma qualsiasi responsabilità sulla custodia di un detenuto delle
carceri elvetiche. L’avvenimento conferma che il capo della disciolta loggia massonica P2 stava al centro di un sistema importante e nevralgico di relazioni e di gruppi di potere che avevano
radice non solo nel nostro paese, ma anche in gruppi di potere internazionali. Mi si è rimproverato di non aver parlato della P2 nel
mio discorso alla Camera. Io osservo che si sono fatte su questo
argomento tante parole e pochi fatti e noi, al pari di altri, siamo
interessati che le molte verità che sono rimaste nell’ombra emergano, verità sulla P2 e la sua storia più recente naturalmente, le
sue attività, le sue derivazioni ed eredità, i suoi complici e le sue
vittime e i suoi emuli. Il Governo collaborerà alle attività di inchiesta e di indagine facendo tutto ciò che è in suo potere per sostenerle e per facilitarne il compito.
Debbo esprimere il mio vivo rincrescimento ai colleghi deputati che hanno subito violenza nel corso di un grave incidente verificatosi a Comiso fra le forze dell’ordine e gruppi di dimostranti, anche perché non posso ritenere che i colleghi deputati si fossero dedicati ad azioni di violenza. Io penso che nel nostro paese
le manifestazioni non violente non possono in nessun caso subire
violenze, che certe forme di intervento delle forze dell’ordine debbano costituire sempre l’ultima risorsa per evitare danni più gravi: e in questo senso verranno impartite le direttive più opportune, perché questi fatti non si verifichino in una località che prevedibilmente sarà luogo di pellegrinaggio di molte manifestazioni di
chi intende liberamente esprimere la propria opinione su una determinata tesi politica. Devo tuttavia aggiungere che a nessuno
può essere consentito di esercitare a sua volta violenza, e violenza
è impedire, agli addetti ai lavori o ai presidi militari, di accedere
ad una base militare, violenza è non consentire che arrivino in
questa base il vettovagliamento e le bevande necessarie, violenza
è assumere iniziative violente nei confronti delle forze dell’ordine.
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Penso che su questo non possano esserci dubbi da parte di nessuno. Sono fermamente contrario all’uso di quella che viene definita la carica della polizia; vi sono certamente altre forme attraverso le quali può essere sgomberata una piazza, purché non ci si
trovi di fronte ad un’azione di violenza.
Sulla questione dell’ordine pubblico a Comiso noi dovremo
osservare più attentamente ciò che accade, perché non è neanche
possibile che attorno ad una base militare qualcuno si sia preoccupato di acquistare tutti i terreni, in vista di non si sa bene quale attività permanente (Commenti all’estrema sinistra).
Dal dibattito politico il Governo ha tratto e non può non trarre motivi di conferma dell’impostazione che ha presentato al Parlamento. Abbiamo ascoltato molte critiche, alcune delle quali ci
sembrano figlie del pregiudizio puro, altre ci rafforzano nella convinzione che bene abbiamo fatto sottoponendole al giudizio del
Parlamento, sollecitandone la fiducia, altre ancora inducono invece a riflessioni e ad approfondimenti. Ringrazio innanzitutto
l’onorevole De Mita, segretario della democrazia cristiana, il quale ha sottolineato il ruolo essenziale del suo partito nella vita della coalizione e non solo per il peso del gruppo parlamentare che
rappresenta. Egli ha espresso un auspicio che condivido, e cioè
che la coalizione possa attuare, nella lealtà e nella coerenza verso
i suoi programmi e in una chiarezza del quadro politico, il programma del Governo, e lo ringrazio per le motivazioni con le quali ha dichiarato la fiducia del gruppo della democrazia cristiana.
Ringrazio l’onorevole Battaglia che ha voluto ricordare che il
programma di Governo non è socialista in senso tradizionale, aggiungendo che neanche il presidente della Repubblica francese, alla testa di una coalizione fondata su una maggioranza socialista, ha
enucleato un programma in tal senso. Quindi solo programmi adeguati alla situazione, che tengano conto dei profondi mutamenti
che investono le società occidentali. Egli ha altresì ricordato il contributo storico del partito repubblicano al dibattito culturale e politico e alla chiarificazione delle moderne problematiche della politica economica e di quella dei redditi. Ringrazio l’onorevole Massari che ha sottolineato, con particolare calore, l’impegno del partito socialdemocratico, ravvisando i motivi coerenti di una politica
che in molti settori è e sarà una politica di riforme. E l’onorevole
Zanone, il quale ha dichiarato che il programma governativo indi-
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ca la scelta di un paese occidentale, libero e non conservatore, ravvisando in questo lo spirito unitario che lo caratterizza. E lo ringrazio in modo particolare per aver sottolineato il valore storico
dell’incontro tra democrazia liberale e socialista.
Ringrazio l’onorevole Formica per ciò che ha detto e per ciò
che mi ha fatto ricordare. Venti anni fa, quando il capo del partito socialista assunse la carica di vice presidente del primo governo di centro sinistra della storia d’Italia, Pietro Nenni fu accolto
da una secessione clamorosa e vistosa che si verificò il giorno stesso in cui il governo chiedeva la fiducia alla Camera. Un atto di divisione che era il prodotto di una grande ostilità, di una grande
avversione preconcetta, di un grande buio e di un grande errore.
Ringrazio l’onorevole Formica, perché so che in questo momento
dal partito socialista e dal gruppo socialista viene un impegno di
sostegno convinto.
Sono stato colpito dal modo in cui l’onorevole Berlinguer ha
esposto la linea di opposizione del partito comunista. Non che
non trovi un punto logico nella decisione di questo partito di
schierarsi all’opposizione, ma ciò che mi colpisce è questa impostazione «a tutto tondo», spessa e compatta nei suoi «no», nei suoi
giudizi negativi, una totalità che, come direbbe un filosofo del nostro tempo, assomiglia alla non verità. Tuttavia l’onorevole Berlinguer ha posto una serie di questioni di primaria importanza sulle quali desidero soffermarmi brevemente. La prima riguarda il
problema di una presunta politica di attacco a livello dei salari,
che viene ricavata – lo ricava l’onorevole Berlinguer e lo hanno ricavato anche altri colleghi nel corso del dibattito – dalla definizione tecnica di invarianza del salario per ore lavorate. Desidero
chiarire – del resto mi sono fatto aiutare a chiarire gli aspetti tecnici della questione in modo che il punto risulti chiaro. Esso potrebbe essere espresso anche in un’altra formula, cioè a dire quella della difesa del potere reale dei salari. La definizione che viene
adottata ha un suo valore tecnico, nel senso che il riferimento all’ora lavorata ha un significato di per sé positivo, in linea con le
preoccupazioni che sono diffuse nel mondo sindacale per il salario legato all’effettivo apporto del lavoratore alla produzione, scoraggiando dunque i fenomeni di assenteismo che sono preoccupanti in certi settori ed aree del pubblico impiego e dei pubblici
servizi. Aggiungasi che in periodo di ripresa congiunturale il rife-
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rimento all’invarianza del salario reale senza la qualificazione per
ora lavorata, sarebbe stato gravemente iniquo perché, dato il ridursi della cassa integrazione, le ore lavorate di media per lavoratore tendono ad accrescersi e la cassa integrazione è giunta ad interessare il 6,51 per cento del «monteore».
In ogni caso sono stati conclusi 59 contratti per tre anni, in cui
il rapporto tra ore e salario è stato fissato contrattualmente e la posizione del lavoro è protetta dai contratti stipulati.
In una strategia dei prossimi anni che vedesse posto al centro
il problema della riduzione dell’orario di lavoro e, quindi, del suo
rapporto con l’invarianza del salario ed ove prendesse corpo questa strategia che, allo stato delle cose, è soltanto una ipotesi ed una
tesi del movimento sindacale europeo e di larghi settori del mondo politico europeo, in quell’ambito una definizione di questa natura dovrebbe essere affrontata.
Voglio aggiungere che il movimento sindacale non ha chiesto
e non chiede che ciò che si può ricavare dall’aumento di produttività vada ad incremento dei salari, ma chiede che vada verso una
politica dell’occupazione, della innovazione tecnologica e verso
nuovi investimenti. Non c’è ragione quindi per derivarne, con
questa brutalità di giudizio, che il Governo ha fatto una scelta di
classe. Non c’è contraddizione tra la posizione che il Governo sostiene, e che ha sostenuto nell’ambito della coalizione, e ciò che
mi capitò di dire recentemente in un congresso dell’internazionale socialista. Per la verità l’intervento che io svolsi ad Albufeira sui
problemi della politica internazionale e della difesa mi costò non
uno, ma una serie di attacchi da parte della stampa sovietica che
considerava la mia una posizione diversa da quella di altri partiti
socialisti o socialdemocratici schierati a favore del disarmo unilaterale, cosa che nel caso di paesi neutrali o di tradizione neutralista è assolutamente legittimo, mentre meno legittima è la critica
da parte dell’Unione Sovietica che notoriamente è un paese che
non ha nessuna intenzione di disarmare unilateralmente.
Ebbene, perché non c’è contraddizione? Perché io penso che
la materia missilistica debba rimanere oggetto di negoziato ed anche nell’ipotesi in cui il negoziato ginevrino dovesse fallire perché
non hanno trovato il modo di decollare le proposte sul tavolo – almeno quelle ufficiali, non dico quelle ufficiose, ma quelle di cui si
è parlato e si parla, cioè non quelle che si sarebbero scambiate a
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mezza voce i negoziatori sui livelli più bassi possibile – la fase negoziale potrebbe subire una interruzione polemica; ma poiché abbiamo di fronte un periodo quadriennale per l’integrale applicazione del programma previsto, il tempo necessario per negoziare
c’è e ci sarà. Noi non possiamo prendere una posizione non dico
di fiancheggiamento, ma in sostanza di apprezzamento al di là del
suo reale significato per le proposte del Governo sovietico e del
leader Andropov: è il governo francese che ci avverte che i sistemi missilistici franco-britannici non sono comparabili per qualità
ed efficacia alle nuove serie missilistiche sovietiche. Si tratta di
due cose qualitativamente diverse, ci avverte il governo francese;
ed aggiunge (e su questo potremmo obiettare o potrebbero obiettare i sovietici) che il sistema francese appartiene alla sovranità
francese e che non deve essere posto sul piano di negoziato.
Ciò significa che dobbiamo lavorare per arrivare ad individuare la soluzione! Ci sarà bene una soluzione! Non dipingiamo
quadri catastrofici perché in campo di missili ce ne sono già molti! Io capisco la posizione di chi nega in radice l’esistenza dello
equilibrio, ma essendo convinti che esso esiste e che è di natura
tale da incidere sui margini ipotetici di sicurezza in vista di ipotetici – e speriamo mai verificabili – pericoli reali, si deve ricercare
il punto di equilibrio. Questo è il senso del negoziato e lo sforzo
che bisogna continuare a compiere, puntando ai livelli più bassi
possibili ed a soluzioni accettate da tutte le parti. Infatti, due punti debbono essere chiari: nessuno deve avere la supremazia militare che fa sì, sempre, che un paese possa essere tentato un giorno o l’altro o in un dato momento della storia di ricorrere all’uso
della sua supremazia o alla minaccia dell’uso di tale supremazia
militare per influenzare la vita e la sorte di un altro paese. Bisogna
che tutti (Unione Sovietica, Stati Uniti ed Europa) nel contesto
generale della politica del disarmo siano garantiti nella loro sicurezza, ricercando un accordo che sia accettabile e soddisfacente
per tutti.
È vero che nel corso della mia relazione al Parlamento non ho
fatto un accenno specifico alle questioni delle crisi del Centroamerica, che ho collocato nell’ambito della categoria più generale
delle crisi che investono in questo momento lo scacchiere mondiale, anche se penso – me lo consenta l’onorevole Berlinguer –
che è un po’ difficile paragonare l’esibizione di forza della flotta
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americana al largo delle coste del Nicaragua, che è pur sempre per
un paese una cosa fastidiosa, all’invasione sovietica dell’Afghanistan (Proteste all’estrema sinistra – Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, del PRI, del PSDI, al centro e dei deputati liberali).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri. Stavo dicendo che mi sembra difficile che si possa comparare l’esibizione
di forza della flotta americana al largo delle coste del Nicaragua,
il che può rappresentare un notevole fastidio per un paese, all’invasione sovietica dell’Afghanistan che è costata centinaia di migliaia di morti e due milioni ed 800 mila profughi fuori da quel
paese (Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, del PRI, del PSDI,
al centro e dei deputati liberali e radicali).
Detto questo non ho difficoltà a dire...
MARIO POCHETTI. Le devi condannare l’una e l’altra!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Lasciami
parlare! Stai un po’ zitto! Ho detto che non sono cose comparabili (Proteste all’estrema sinistra). Se non ha capito lo ripeto.
SILVANO SIGNORI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Stalinisti!
SILVERIO CORVISIERI. Ma la condanni o no?
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Non sono cose comparabili (Protesta all’estrema sinistra).
SILVANO SIGNORI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Stalinisti!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, un po’ di silenzio!
Onorevole Presidente del Consiglio, forse ora può continuare.
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Detto
questo, il Governo non può non essere contro tutte le idee di soluzioni militari. I problemi di paesi che sono stati lungamente oggetto dello sfruttamento straniero, di dittature, di oligarchie locali legate allo straniero, con lacerazioni sociali profonde che hanno
determinato movimenti di rivolta anche armati, non si risolvono,
tuttavia, né con la guerriglia, né con l’antiguerriglia e men che meno... (Proteste all’estrema sinistra) e men che meno con le influenze esterne; ripeto: né con la guerriglia, né con l’antiguerriglia
(Proteste all’estrema sinistra). Mi meraviglio che abbiate un punto di vista che in questo momento appare più estremista di quello del Governo cubano (Applausi al centro e a sinistra – Si ride) il
quale si dichiara a favore della fine di ogni azione armata, del riti-
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ro di tutti (consiglieri, armi e altri strumenti di influenza straniera) dalla regione, nella ricerca di soluzioni pacifiche negoziate, che
sono difficili, anzi difficilissime, ma non impossibili. Al quesito
che ci viene posto, se il Governo italiano appoggerà l’iniziativa del
gruppo di Contadora, io dico che da tempo ritengo che la ricerca
di soluzioni pacifiche, durature e stabili, debba essere principalmente affidata alla mediazione dei grandi paesi democratici che si
affacciano sul centro America, i quali, a cominciare dal Messico e
dal Venezuela, sono paesi di notevole influenza politica. È a loro
e agli altri del gruppo di Contadora che bisogna lasciare la prima
parola e la ricerca delle soluzioni possibili.
Penso – mi si consenta di dirlo, dopo aver ascoltato tanti giudizi negativi e dopo aver sentito riaffiorare la minaccia della scomunica – che si torna a compiere un errore, che è già stato compiuto di fronte al centro sinistra. Fu un errore la posizione e la politica che il partito comunista fece nei confronti del centro sinistra;
la storia ha rivalutato e rivaluterà il centro sinistra, che con le sue
ingenuità, i suoi errori, le sue anticipazioni, sovente astratte e illuministiche, ha aperto la strada ad un salto di qualità importante nella civiltà del nostro paese, nella civiltà del lavoro e dei diritti civili e amministrativi.
Credo che la nostra offerta di dialogo, andando al fondo delle
cose e scremandola dalle polemiche che non necessariamente possono avere un valore incisivo e definitivo, possa essere da noi confermata. Questa offerta di dialogo riguarda e il partito comunista
e le forze presenti in quest’aula, ma del partito comunista non avevo bisogno in nessun modo di sottolineare il fatto che non ignoro
– e non ignoriamo né la sua forza, né il suo radicamento nella
realtà nazionale, né gli elementi di trasformazione e dialettici, che
hanno consentito e consentono di animare un dibattito politico,
quando non si presentano nella forma chiusa, sterile e negativamente totalizzante che abbiamo ascoltato. Noi dunque siamo disponibili al dialogo vero di chi vuole il dialogo.
L’onorevole Magri ci ha, dal canto suo, gratificato di molte critiche e ha dipinto un avvenire a tinte fosche. Mi auguro che tutto
questo appartenga alla sua fantasia fervida e alla sua intelligenza
critica, ma che non abbia nessun riscontro con la realtà. Noi lavoreremo per evitare tutte queste previsioni che ci fanno tremare, sia
per quanto riguarda il futuro delle relazioni sociali, sia per quanto
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riguarda il futuro stesso della vita istituzionale della democrazia italiana. L’onorevole Magri dice: «Porre il problema che si pose nel
1976, e cioè un problema di Governo» – qui capisco meno; poi aggiunge: «Bisogna fare una proposta di Governo nuova e più coraggiosa» però non la fa e qui non capisco più del tutto.
L’onorevole Rodotà ha abbondato nell’uso del termine «ambiguo», che si ritrova in tutto il suo intervento, praticamente ad un
passaggio sì e ad un passaggio no. L’ambiguità, quando c’è, c’è; è
un male guaribile, perché la si può porre di fronte alle prove, la si
può porre a confronto con la realtà dei fatti. L’onorevole Rodotà
ha fatto cenno alla necessità di correggere i rischi di imbarbarimento dell’ordinamento giudiziario, ed è questa una riflessione
che merita di essere fatta. Ha promesso, a nome del suo gruppo,
proposte concrete su vari temi e questo è un proposito utile al dialogo, per cui lo ringrazio.
Mi posso permettere di dire agli amici e compagni radicali che
il lupo ha perso il pelo e anche i voti, ma non il vizio, perché si è
esordito con una grande esibizione in una delle tecniche in cui vi
siete specializzati nella scorsa legislatura (Commenti del deputato
Pannella). Poco male se si tratta – diciamo – di una protesta. Spero non diventerà la regola, che noi non potremmo in qualche modo non correggere, nel senso che abbiamo assolutamente bisogno
di organizzare un rapporto fra Governo e Parlamento in cui il
contributo di tutti sia indispensabile, ma in cui sia anche la comune responsabilità che abbiamo un interesse reciproco: noi a
poter prendere le decisioni e l’opposizione a esercitare il suo ruolo e i suoi controlli; ciò significa che in un campo o nell’altro ci sono molte cose da fare.
Il partito radicale agita una tematica che è propria a grandi
mondi: al mondo cristiano e cattolico, non meno che al mondo socialista, progressista dell’Europa, del Nord del mondo – come si
dice – o dei paesi ricchi – come più propriamente va detto – cioè
la tematica della grande disuguaglianza, delle grandi distanze, della grande disumanità che viviamo oggi più lucidamente di un tempo nella nostra era e nel nostro tempo, la tematica del modo in cui
possiamo fare la parte che ci spetta, che è la parte di un grande
paese industrializzato, di un paese che, con tutte le sue crisi, le sue
difficoltà ed il carico dei suoi problemi, sta nel novero delle potenze industriali del mondo e che ha un dovere che è umano, cri-

IX legislatura (12 luglio 1983 - 1º luglio 1987)

141

stiano, sociale e politico di sviluppare più organicamente, più intelligentemente, con maggiore efficacia, coinvolgendo l’interesse
e la partecipazione di strati più vasti di cittadini, una politica della cooperazione e dell’aiuto.
Su altre questioni che vengono poste dal partito radicale, alcune attengono strettamente alle responsabilità del Parlamento,
trattandosi di istituti fondamentali della vita parlamentare, come l’immunità parlamentare. Il Governo consente sulla necessità di procedere ad una riforma radicale della Commissione inquirente. Analogamente, la problematica dell’accesso all’informazione sulle reti di Stato, dell’informazione politica, del miglioramento, dell’ampliamento e della garanzia perché questa
informazione avvenga nel modo più completo e più corretto
possibile è certamente una problematica di attualità costante,
sulla quale verranno fatte delle riflessioni e verranno prese le
iniziative necessarie.
Non è affatto vero, onorevole Capanna, che all’origine della
crisi inflattiva noi pensiamo ci sia soltanto e semplicemente il costo del lavoro. La nostra analisi è assai più complessa. Guardiamo
all’insieme dei fattori che agiscono sull’inflazione, uno dei quali è
proprio sotto i nostri occhi in queste ore e in questi giorni. È un
fattore di carattere internazionale ed è questa corsa al rialzo del
dollaro, che rende ancora molto più difficile la lotta all’inflazione
che ci proponiamo di condurre.
Tra le varie proposte che l’onorevole Capanna ha avanzato, vi
è quella rivolta al Governo di assumere subito l’iniziativa di un incontro con i dirigenti dell’Unione Sovietica. A questo proposito,
sono in condizione di dire che abbiamo un programma per i prossimi mesi, che prevede gli incontri con i nostri maggiori partners
europei a livello bilaterale, incontri di Governo con il governo
francese, con il governo tedesco e con il governo britannico. È
previsto per la fine dell’anno un vertice dei paesi dell’Europa comunitaria. Penso che bisognerà porre in calendario anche un utile incontro con il nostro maggiore alleato dell’Alleanza atlantica,
cioè il governo americano. Dopo di allora, essendo la nostra posizione una posizione, come ho illustrato, pronta a discutere con
tutti, nulla esclude che si possa prendere in considerazione, se le
circostanze lo consentiranno, se lo consentirà l’opportunità politica, se l’utilità sarà ravvisata in un contesto che lo giustifichi, la
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proposta che lei ha formulato, così come altre che vengono avanzate di incontri con governi di altre aree del mondo, con le quali
il Governo italiano intende mantenere e sviluppare relazioni amichevoli e relazioni di collaborazione.
L’onorevole Almirante ci ha accusati di cinismo e ci ha detto
che ci sfida a non tappare la bocca alle televisioni libere. Lei sa,
onorevole Almirante, che nella nostra tradizione di libertà le bocche ci sono state tappate a forza e che a forza si è cercato di impedire ai cervelli di funzionare (Applausi dei deputati del gruppo
del PSI). Noi possiamo assicurarle che non tapperemo nessuna
bocca, che le libertà non potranno essere che ampliate e rafforzate in un regime di regole democratiche che debbono valere per
tutti e debbono servire ad esaltare le libertà. Non ci deve essere
ghetto per nessuno e ci deve essere rispetto per tutti coloro i quali si manterranno sul terreno della democrazia.
Vive sono emerse in quest’aula le preoccupazioni e le insoddisfazioni dei gruppi portatori di istanze autonomiste. Il Governo
della Repubblica fondata sulle autonomie non può non essere
sensibile a tali istanze, con la rigorosa premessa, però, che la nostra è la Costituzione non dei popoli ma del popolo italiano (Applausi), che dà vita per tradizione secolare e fermissima ad una
unica nazione. Inquietanti, perciò, sono apparsi i cenni al riconoscimento di popoli e nazionalità diverse, che il Governo in nessun
modo intende assecondare.
Su questa premessa e sulla base dell’impegno già annunciato
per la piena valorizzazione delle legittime peculiarità delle regioni e delle province ad autonomia speciale, il Governo intende invece raccogliere le indicazioni equilibrate e corrette che sono state rivolte. Il Governo avvierà il procedimento costituzionale per
la revisione dello statuto speciale della Sardegna, costituendo a tal
fine una apposita commissione, e ciò per le profonde ragioni etniche, politiche e culturali che sono a fondamento dell’autonomia
speciale sarda. Così pure dovrà essere corretta l’anomalia dello
statuto della regione Valle d’Aosta, che è l’unico a riservare allo
Stato la legge regolatrice delle elezioni del consiglio regionale. La
predetta regione ha, inoltre, avanzato più volte l’esigenza di una
specifica rappresentanza della propria popolazione al Parlamento europeo. Il Governo è certo che nelle sedi parlamentari competenti tale esigenza sarà attentamente valutata.
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Quanto alla regione Trentino Alto Adige e, in particolare, alla
provincia di Bolzano, è legittima la richiesta dell’onorevole Riz
che impegni più volte presi vengano mantenuti entro termini certi. Ciò vale, in particolare, per la definitiva adozione delle norme
sul tribunale amministrativo regionale e sull’uso della lingua. Su
di esse è diritto e dovere del Presidente del Consiglio acquisire necessari elementi conoscitivi, tenendo anche conto del fatto che lo
schema sulla lingua è stato trasmesso dalla commissione paritetica il 15 giugno scorso; dopo di che fisserà e renderà nota la data
per la sottoposizione dei due testi al Consiglio dei ministri. Per le
residue norme di attuazione posso soltanto rendere esplicito ciò
che ritenevo implicito negli indirizzi programmatici, e cioè che il
Governo opererà di intesa con i rappresentanti delle popolazioni
interessate.
L’onorevole Riz ha anche posto il problema dell’assunzione dei
vincitori dei concorsi già espletati per la copertura di posti vacanti nei ruoli di amministrazioni statali. Valuteremo con attenzione
anche questo problema.
Onorevoli colleghi, concludendo il dibattito vorrei tornare a
sottolineare come il Parlamento, questa IX legislatura della Repubblica, abbia di fronte a sé la grande responsabilità di procedere, se lo crede, ad una grande riforma delle istituzioni. Il Governo lascia il passo, come è suo dovere, alla responsabilità del
Parlamento, ricordando la strada che si è dovuta seguire per portare all’ordine del giorno dell’attualità politica, della consapevolezza politica e della responsabilità una tematica di questa natura,
che si è fatta faticosamente strada tra sordità, mentalità conservatrice, desiderio di non toccare nulla, desiderio o intenzione di non
vedere la decadenza reale delle istituzioni, della democrazia del
nostro paese.
Grande merito dei governi che hanno preceduto questo è
aver tolto dal tavolo minoritario o dal tavolo elitario e puramente culturale l’insieme di questi problemi e di averlo posto di fronte alla responsabilità del Parlamento, di avere investito la responsabilità del Parlamento. E il Parlamento faccia, se crede,
una piccola riforma che, giustamente, servirà a poco, oppure, se
crede, faccia una grande riforma delle istituzioni che ridia efficienza, forza, rappresentatività alla nostra democrazia e al nostro
sistema democratico.
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Vi è la necessità, penso, in questo come in altri campi – e in ciò
concordo con i rappresentanti dei partiti della maggioranza che
l’hanno tutti, con diverse motivazioni ma con eguale complessità
e profondità di analisi, confermato – la necessità di grandi cambiamenti; e i cambiamenti richiedono sempre una riflessione ed
una volontà di lottare, la volontà di andare avanti, il coraggio delle decisioni difficili. È ciò che non deve mancare ed è ciò che non
mancherà. Ed è con questo impegno di coerenza e di fedeltà verso gli interessi nazionali e collettivi che il Governo ringrazia il Parlamento per la sua collaborazione e ringrazia la maggioranza per
la fiducia che essa si appresta ad accordargli (Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, del PRI, del PSDI, al centro e dei deputati liberali – Vive congratulazioni).
Senato della Repubblica. Seduta del 13 agosto 1983
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è
svolto nel Senato ha fornito elementi di conferma rispetto al quadro politico che si è venuto delineando all’inizio di questa IX legislatura repubblicana. D’altra parte non c’erano opzioni diverse
tra le quali scegliere per formare una maggioranza e un Governo,
non c’erano occasioni da cogliere e non c’erano neppure strade
diverse da imboccare per chi si poneva dal punto di vista di raggiungere lo scopo di formare una maggioranza parlamentare sufficientemente ampia e un Governo, per chi aveva avuto incarico
di dare un avvio positivo alla legislatura. La maggioranza che si è
formata era la sola maggioranza possibile. Alternative a questa
maggioranza non si erano delineate, non ne esistevano i presupposti politici né, del resto, sono stati rivendicati nel corso del dibattito di fronte al Parlamento.
Vorrei che per un momento i colleghi si sforzassero di immaginare quale sarebbe stato un avvio diverso in assenza di un accordo nell’ambito dei partiti che potevano costituire la sola maggioranza possibile. Sarebbe stato l’avvio dell’instabilità e della
precarietà della legislatura che, se è azzardato dire che ha una vita legata a quella di questo Governo, come pare sia stato detto da
commentatori liberi della loro opinione, certamente aveva bisogno di un avvio di stabilità politica e di un Governo che prendes-
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se su di sé la responsabilità di riprendere il cammino e di affrontare i problemi che sono aperti, che sono molti, numerosi e di cui
tutti voi siete perfettamente consapevoli e coscienti. Stabilità politica di cui ha bisogno non solo il Governo, ma di cui hanno bisogno le istituzioni e il sistema politico democratico, uscito da una
consultazione elettorale contrastata, difficile e che offre molti motivi di riflessione a tutte le forze della democrazia del nostro paese. Ne ha bisogno certamente un governo e il Governo, ne ha bisogno il mondo dell’economia e della produzione e del lavoro. Di
stabilità politica hanno bisogno le istituzioni per porre mano alla
loro stessa riforma, di stabilità politica probabilmente hanno bisogno le forze politiche, non tanto quelle che se ne stanno in posizione statica ed immobile, quanto quelle che concepiscono la
politica come un fattore continuo di creazione e di movimento.
La stabilità politica deve essere assicurata in primo luogo dalla coesione della maggioranza nella sua compattezza, nella sua volontà di tener fede agli impegni che reciprocamente i partiti che
la compongono hanno preso; ne ha bisogno la coalizione che vive e vivrà, se ci sarà uno spirito effettivo di collaborazione.
Giuste sono le preoccupazioni, meno giuste le nere previsioni;
le coalizioni sono sempre difficili e più si allunga la lista dei partiti che le compongono, più si allunga la lista dei rischi, di particolarità, contraddizioni e contrasti e di questo siamo tutti consapevoli. Ma tuttavia il nostro sistema consente la governabilità a condizione che essa viva e sia sostenuta e sviluppata attraverso politiche di coalizione. La stabilità ci sarà se ci sarà il dialogo tra la maggioranza e le forze dell’opposizione. Una politica del dialogo che
intendiamo sviluppare sul terreno proprio che è stato indicato in
numerosi interventi di ieri di esponenti dell’opposizione, cioè non
un dialogo affidato ai buoni propositi e alle buone intenzioni, ma
un dialogo che si radichi sul terreno dei fatti e sul terreno dei fatti misuri le distanze, i contrasti, ma anche, senza pregiudizio, le
convergenze che sono possibili nell’interesse generale del paese e
della nazione.
Ringrazio innanzitutto le forze politiche della maggioranza, il
senatore Bisaglia, che ha parlato a nome della Democrazia cristiana, quasi raccogliendo una suggestione che mi ero permesso
di introdurre nel mio discorso alla Camera, nella quale ricordavo
la definizione di progressista che, all’indomani della lotta delle mi-
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noranze democratiche e cattoliche contro il fascismo e nell’atto di
rifondazione del Partito della Democrazia cristiana, l’onorevole
Gonella voleva come propria definizione del suo partito. Il senatore Bisaglia infatti ha detto che la Democrazia cristiana non è il
bastione conservatore. Che non lo sia è importante perché un governo di coalizione che vuole muoversi sul terreno del rinnovamento, del risanamento e delle riforme ha bisogno di stare lontano dal versante conservatore. Il senatore Bisaglia ha ricordato
scrupolosamente gli aspetti caratteristici e significativi del programma di Governo, richiamando la necessità di una coerenza
che ci sarà o che per lo meno sarà tentata nella prova dei fatti. Ha
posto problemi che riguardano piuttosto i partiti, i rapporti tra i
partiti, le prospettive della loro collaborazione ed anche le loro
difficoltà, che non appartengono alla sfera degli impegni del Governo, e ha voluto concludere riportando per intero quello che io
per abitudine cito solo per una parte: il pensiero gramsciano sull’ottimismo della volontà e il pessimismo dell’intelligenza. Lo ringrazio per la fiducia che il Gruppo della Democrazia cristiana
esprime attraverso le sue parole, per la promessa e l’impegno di
collaborazione.
Ringrazio molto fraternamente il rappresentante del Gruppo
socialista, senatore Covatta, per la promessa di sostegno, di unità
che dà a me in modo particolare un conforto che altri che mi precedettero non ebbero. Pur in mezzo a tante critiche e a tante annunciate ostilità mi sento in una posizione diversa, più salda e fatta salda dall’esperienza e dalla posizione in cui si trovò venti anni
fa Pietro Nenni nel momento in cui iniziava l’esperimento della
collaborazione e della partecipazione socialista al Governo, assumendo nel primo Governo di centro-sinistra organico la carica di
vicepresidente del Consiglio. L’ho ricordato alla Camera, lo voglio
ricordare al Senato: un uomo al quale ci si proponeva di non fare
alcun credito, e che pure aveva titoli verso la democrazia e la Repubblica, per poter godere di una apertura di credito assunse la
responsabilità di Governo nel dolore di vedere il suo partita scindersi il giorno stesso in cui il Governo di cui egli faceva parte si
accingeva a ricevere la fiducia della Camera. Molta acqua è passata sotto i ponti e molte esperienze sono trascorse. Alcune cose
non cambiano, altre sono destinate a cambiare e nella memoria e
nella responsabilità delle generazioni è chiaro il quadro dei valo-
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ri e il valore dell’unità del Gruppo socialista a sostegno dell’esperienza di Governo che sarà per tutti, e anche per me in particolare, un valore prezioso.
Ringrazio l’amico senatore Gualtieri che ha ricordato una cosa importante, cioè che la presenza repubblicana non è di basso
profilo, e di questo tutto il Governo è grato al Partito repubblicano per aver impegnato il presidente e il segretario del suo partito in questa coalizione in responsabilità primarie, sottolineando
in questo il forte impegno del Partito repubblicano.
Ringrazio il senatore Schietroma che ha portato la parola di fiducia e di sostegno, con concretezza applicata ai campi decisivi
nei quali opereremo, economico, sociale e istituzionale, del Partito socialista democratico.
Ringrazio inoltre il senatore Malagodi che ha saputo fare un
quadro delle differenze e delle convergenze possibili, delle caratteristiche che ci fanno diversi, o che fanno diverso il Partito liberale da altri partiti, e dei valori che ci uniscono e ci possono unire. Ha fatto una lettura della storia con un’ottica ristretta di padre
che ci spinge a ricordargli che noi facciamo una lettura un po’ diversa della storia risorgimentale e moderna del nostro paese. Ha
sottolineato due aspetti importanti della politica economica e della politica internazionale. Tutti noi siamo consapevoli dell’esigenza che il sistema accresca le sue capacità competitive, sappiamo di
essere alle prese con una concorrenza internazionale, che da tempo si è fatta selvaggia; conosciamo bene l’esigenza di rammodernamento, di innovazione tecnologica e i pericoli dell’accrescersi
delle distanze che sono già grandi in alcuni campi tra una società
industriale come la nostra, che non intende farsi degradare a società industriale di seconda categoria, e le società industriali tecnologicamente più avanzate.
Il secondo punto riguarda la sensibilità verso i problemi del
Terzo mondo che – come dirò più avanti – devono rappresentare
un punto significativo e qualificante dell’azione del Governo. Sarà
un Governo pacifico che intende partecipare all’organizzazione
della pace, interprete della volontà di pace di un paese pacifico
che non è in condizione di minacciare nessuno, che non minaccerà nessuno e che non è neppure, allo stato delle cose, in condizione di poter dire con tranquillità se può rispondere ad eventuali, ipotetiche, remote – e io mi auguro che mai si verifichino – mi-
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nacce; una politica di pace attraverso la organizzazione della pace in tutti i suoi aspetti: la politica del disarmo e del controllo degli armamenti, che ha di fronte a sé in questo momento alcune
strettoie attraverso le quali bisogna passare e che bisogna poter
superare.
Il negoziato ginevrino riprende il 15 settembre. Non fasciamoci la testa prima che sia rotta dagli avvenimenti; esprimiamo la
fiducia nella possibilità che il negoziato decolli, agiamo in concreto perché tutti i terreni siano esplorati. Non c’è dubbio però
che, scartata l’opzione zero e dato per acquisito l’elemento dello
squilibrio (perché diversamente i nostri ragionamenti si riempiono di contraddizioni) e data la necessità del riequilibrio, il terreno negoziale si deve coprire di proposte sulle quali ragioneremo
e sulle quali deve essere consentito ragionare possibilmente nell’ambito di questo negoziato e non nell’ambito di eventuali negoziati che si possono immaginare.
Se questo negoziato dovesse fallire, l’Italia non può andare da
sola né avanti né indietro. L’Italia deve concertare la sua posizione prima con i paesi europei, innanzitutto con quelli più direttamente interessati, ma anche con la Francia e con gli alleati degli
Stati Uniti, perché insieme si valuti l’andamento del negoziato e si
esprimano i giudizi sulle prospettive dei loro possibili risultati.
Questo concerto e questa corresponsabilità saranno mantenuti,
così come è giusto che il Parlamento del nostro paese, ad un momento dato, potendo disporre di tutti i dati del problema, verifichi e decida rispetto a decisioni che ha già preso, che il Governo
ha già annunciato e intende confermare nell’ipotesi di un fallimento del negoziato ginevrino.
Una politica di pace significa sostegno al processo di pace,
ovunque può estendersi con una certa efficacia l’influenza italiana.
Se vi sono proposte, come sono state formulate, che riguardano
una possibile iniziativa internazionale nell’ambito della questione
medio-orientale, queste saranno esaminate collegialmente dal Governo, per valutare l’opportunità; l’utilità e l’efficacia di una iniziativa italiana in questo senso. Ma il quadro dei princìpi, delle volontà
che orienta la politica italiana è chiaro da molto tempo. Penso che
si possa riassumere con un motto, che è stato per molto tempo il
motto della sinistra israeliana e cioè che in Medio Oriente soltanto
la pace è rivoluzionaria. Condividiamo l’aspirazione del popolo pa-
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lestinese, che consideriamo legittima, ad avere una terra una patria
ed uno Stato nel naturale collegamento con la Giordania.
Vediamo tutti le difficoltà del momento ed anche i rischi che
investono la stessa organizzazione politicamente rappresentativa
del popolo palestinese, minacciato nella sua integrità e profondamente diviso.
Tutto questo rischia di allungare, in un contesto che si è fatto
molto teso, i tempi di una prospettiva di pace che resta la sola prospettiva per la quale lavorare.
Si è aggravata ulteriormente la situazione del Libano e il Governo italiano non può che ripetere ciò che ha già detto, che siamo contro l’idea di una disintegrazione e di una spartizione del
Libano occupato da eserciti stranieri. Siamo per l’integrità di quel
paese, siamo per la fine della guerra civile e siamo molto preoccupati per la condizione in cui si trova, in questo momento, il contingente militare italiano.
Penso che una riflessione che c’è stata sollecitata nel dibattito
parlamentare e che riguarda il ruolo del contingente italiano e l’eventualità utile di un allargamento della presenza e della responsabilità anche ad altre nazioni sia una riflessione che merita di essere
fatta. Organizzare la pace sul terreno della cooperazione, dove occorre uno sforzo che non deve essere solo finanziario ma anche tecnico, culturale e umano; è una cooperazione che va organizzata su
basi più ampie e più selettive, è una cooperazione che ci deve consentire, nel rispetto dell’indipendenza di paesi del Terzo mondo, e
in particolare di paesi africani, di accrescere la presenza del lavoro,
della tecnica e della cultura italiana in tutti i paesi africani disposti
ad accettare la cooperazione e l’amicizia dell’Italia.
Io penso che la politica estera del nostro paese sarà intransigente nella difesa dei diritti dei popoli e dei diritti umani. Ho ancora vivissimo nella memoria un triste settembre del 1973 quando vidi a Santiago del Cile la violenza e il terrore in atto mentre si
svolgeva la sanguinosa conquista del potere da parte dei generali
traditori della giunta cilena. E ricordo ancora gli uomini armati
che ci impedirono di porre sulla tomba di Salvador Allende a Viña
do Mar un omaggio che rappresentava il sentimento non solo nostro, ma di tutti i democratici. Costante è stata la nostra solidarietà
nel corso di questi anni, ben sapendo che sono entrati nel tunnel
di una vicenda lunga e dolorosa, ben sapendo che anche per i ci-
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leni valeva il detto che è facile perdere la libertà ed è molto difficile riconquistarla. Ebbene, ora la pentola bolle in Cile ed il regime di Pinochet giunge a reprimere nel sangue la richiesta di libertà che viene ora dai più vasti strati della popolazione e da un
vasto schieramento di forze politiche democratiche. Una posizione di intransigenza nella difesa dei diritti dei popoli e dei diritti
umani deve caratterizzare l’atteggiamento e la politica dell’Italia
in ogni continente e in ogni occasione in cui i diritti dei popoli e i
diritti umani siano offesi, violati dal potere, dagli abusi del potere, dalla sopraffazione del potere.
Io non ho fatto polemiche alla Camera sulle questioni riguardanti il Nicaragua e l’Afghanistan, mi sono limitato a fare un’osservazione che ritengo fondata e sono stato fatto oggetto di polemiche. Al mio amico Guillermo Ungo, leader politico socialdemocratico del Salvador, ho espresso in più occasioni la mia opinione che è profondamente radicata, ossia che non ci sarà soluzione per i problemi del Salvador e del Centro America lungo la
strada della guerriglia e della controguerriglia cui – è vero – si è
talvolta costretti per l’impossibilità di trovare un terreno di negoziato pacifico, ma la ricerca del negoziato pacifico resta la via fondamentale e molti dei nostri amici che vivono in esilio rispetto a
situazioni dittatoriali sono convinti di questo perché capiscono
molto bene che la guerriglia sul terreno militare può non essere
sconfitta, ma non può vincere e se vincesse teme – o può temere –
un allargamento più pericoloso dei conflitti. È quindi la ricerca
delle vie pacifiche, del negoziato pacifico e delle vie democratiche
che dobbiamo sostenere, così come sostengono i grandi paesi democratici di quella regione del mondo ai quali spetta – lo ripeto –
la prima e fondamentale parola.
Ho ascoltato attentamente il senatore Colajanni, apprezzando come sempre il valore delle sue analisi e anche il suo consiglio, quando è esposto scevro da pregiudizi; come di consueto
avviene. È vero che vi è un elemento di continuità nelle posizioni
di Governi che hanno dovuto affrontare problemi della medesima natura, che si sono via via – ahimè! – aggravati, ma una lettura attenta di tutta la storia – e la storia di una democrazia è la storia dei Governi e delle loro opposizioni – ci farà ritrovare un elemento di continuità che puntigliosamente il senatore Colajanni ci
ha esposto ieri, contrapponendo ironicamente proposizioni del-
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l’attuale Governo con altre, più o meno similari, di Governi che
lo hanno preceduto. Le assicuro, senatore Colajanni, che se facesse la medesima puntigliosa confrontazione di posizioni assunte dall’opposizione via via nel corso degli anni, troverebbe tali ripetizioni da addormentarsi dalla noia (Interruzione del senatore
Chiaromonte. Commenti dall’estrema sinistra).
Il senatore Colajanni ha posto tre questioni che mi sembrano
di rilievo primario e che voglio brevemente commentare. La prima riguarda l’orientamento delle risorse che si possono ricavare
accumulando capitale dai processi produttivi perché siano destinate a fini di nuovi investimenti, di rammodernamento tecnologico, di rammodernamento produttivo.
Ha posto il problema della pubblica amministrazione e della
sua riforma, che è uno dei problemi centrali che il programma di
Governo pone tra le questioni essenziali dei suoi obiettivi e delle
sue finalità. Forse possiamo ripetere quello che il compianto Ugo
La Malfa diceva quasi vent’anni – o forse quindici anni fa, se non
ricordo male – in un convegno, quando paragonava lo Stato italiano ad una carrozza a cavalli nel momento in cui eravamo entrati
nell’era dei jets supersonici. Così, per tanti aspetti, stanno le cose,
anche se molti ammodernamenti e molte modificazioni sono intervenuti. Ma l’insoddisfazione è grande. Il peso sui ritardi del
rammodernamento della società è evidente. Il freno allo stesso sviluppo economico è evidente e lo è anche l’incidenza sul processo
inflattivo complessivo.
Di questo siamo consapevoli. Non posso dirle che risolveremo
sicuramente il problema. Posso dirle che faremo tutto il possibile, con grande sforzo ed energia, ricercando le competenze necessarie e le soluzioni giuste, per far fare un salto di qualità in
avanti al problema della riforma della pubblica amministrazione
nel nostro paese.
La terza questione riguarda l’Europa, la sua assenza su fronti
importanti e decisivi per l’avvenire dei nostri paesi, la sua mancata coesione, la sua mancata capacità di tradurre princìpi, propositi e progetti in realtà concrete.
Oggi ci si interroga sulle ragioni, oltre che sulle conseguenze,
della dinamica del dollaro. Chi chiede reazioni spropositate mi
sembra fuori della realtà, così come lo è chi immagina che un fenomeno che ha radici nella struttura dell’economia e della politi-
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ca degli Stati Uniti possa essere seriamente controllato da interventi anche importanti delle banche centrali che nulla potrebbero sulle aspettative pur di breve periodo.
Ha invece ragione chi chiede al Governo un atteggiamento fermo e costruttivo oltre che allineato alla comunità internazionale,
inteso a far comprendere agli Stati Uniti non soltanto le ragioni di
un profondo e diffuso malessere ma anche l’invito fermo a fare
quanto è in loro potere per ricondurre i processi ad una più equilibrata evoluzione.
Il Governo italiano non mancherà in ogni sede a questo dovere, consapevole che soltanto da un migliore equilibrio della finanza pubblica degli Stati Uniti – equilibrio inteso, assieme ad
una coerente politica monetaria, a contenere l’immagine di importatori netti e strutturali di capitali che quel paese ha diffuso
nel mondo – potrà derivare un migliore assetto dei mercati. In
tale ottica saremo attivi in tutte le occasioni di confronto internazionale e sulla base dei convincimenti espressi saremo vigili in
ogni momento per non mancare a quanto è nelle nostre possibilità per contenere i danni della situazione che si è venuta a determinare e per sfruttarne piuttosto gli aspetti, pur se modesti,
positivi.
Il senatore Anderlini ci ha messo in guardia dal pericolo di
far nostre le parole d’ordine di alcuni noti leaders del mondo
conservatore occidentale i quali gridano: troppa assistenza, troppa eguaglianza, troppi servizi. È difficile nel nostro paese però
non dire: troppa assistenza per grazia ricevuta, troppa assistenza
non dovuta, troppa assistenza nei confronti di chi non ne avrebbe né urgente bisogno né necessità e in definitiva quindi neppure diritto rispetto a chi ne avrebbe diritto e ne ha poca. Troppa
eguaglianza è difficile dirlo in un paese in cui ci sono, sì, ingiusti egualitarismi, ingiusti appiattimenti, ingiusti non riconoscimenti o ingiusti riconoscimenti non dovuti ma dove ci sono ancora troppe grandi diseguaglianze che attraversano il corpo sociale dividendolo in modo ancora vistoso tra classi di reddito, disponibilità di ricchezza patrimoniale, differenze strutturali tra regioni e regioni. E non è il caso di dire neppure troppi servizi:
semmai troppi disservizi, troppi servizi a costi non ragionevoli,
non razionali e non necessari, troppi cattivi servizi rispetto alle
risorse che vengono impiegate.
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Quindi la questione non va vista in bianco e nero, ma secondo
una logica di selezione nella spesa, una logica che faccia sì che la
protezione si rivolga principalmente a chi ne ha bisogno ponendo
di fronte alla necessità di rinunce o di riduzioni categorie e gruppi sociali che possono perfettamente permetterselo o categorie e
gruppi sociali che non ne ricaverebbero danno tale da poter essere qualificato sacrificio, che comporta sempre dolore per avere un
significato pieno e convincente.
Non vi sarà perciò una politica sociale antisociale: sarà una politica selettiva, ispirata a criteri di giustizia e di equità, una politica che non potrà non essere condivisa e compresa da coloro i quali hanno il senso vero della solidarietà sociale e della solidarietà
collettiva che molto spesso è mancata di fronte alle spinte assistenziali, clientelari, corporative, alle logiche minori, alle logiche
particolari che guardano, appunto, al particolare e perdono di vista l’insieme.
Sono emerse vive anche in quest’Aula le preoccupazioni e le
insoddisfazioni di gruppi portatori di istanze autonomiste. Ripeto ciò che ho detto alla Camera: il Governo di una Repubblica
fondata sulle autonomie sarà sensibile a queste istanze. C’è una
premessa rigorosa che merita di essere fatta di fronte a posizioni
che emergono e che tendono ad affermare una legittimità che non
hanno, e cioè che la nostra Costituzione è la Costituzione non dei
popoli, ma del popolo italiano, che dà vita per tradizione secolare e fermissima ad una unica nazione.
Su questa premessa e sulla base già enunciata per la piena valorizzazione delle legittime peculiarità delle regioni e delle province ad autonomia speciale, il Governo intende raccogliere le indicazioni equilibrate e corrette che sono state date: avvierà il procedimento costituzionale per la revisione dello statuto speciale
della Sardegna, costituendo a tal fine una commissione tra Stato
e regione e ciò per le profonde ragioni etiche, politiche e culturali che sono a fondamento dell’autonomia speciale sarda.
Così pure dovrà essere corretta l’anomalia dello statuto della
regione Valle d’Aosta che è l’unico a riservare allo Stato la legge
regolatrice delle elezioni del consiglio regionale.
Quanto alla regione Trentino-Alto Adige e in particolare alla
provincia di Bolzano, è legittima la richiesta che è stata avanzata
affinché impegni più volte presi vengano mantenuti entro termi-
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ni certi. Ciò vale in particolare per la definitiva adozione delle norme sul tribunale amministrativo regionale e sull’uso della lingua.
Su di esse è diritto e dovere del Presidente del Consiglio acquisire gli elementi conoscitivi necessari, tenendo conto del fatto che
lo schema sulla lingua è stato trasmesso alla commissione paritetica il 15 giugno scorso, dopo di che fisserà e renderà nota la data per la sottoposizione dei due testi al Consiglio dei ministri.
Siamo perfettamente consapevoli...
GIRARDI. Non c’è anche lo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia?
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Devo consultare
gli atti. Mi sembra che non esistono problemi che sono stati segnalati nel corso del dibattito. Qualora vengano segnalati, saranno rilevati con la medesima sensibilità ed attenzione.
GHERBEZ. Ne ha parlato il senatore Fontanari!
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Ricaveremo gli elementi dal resoconto stenografico e promettiamo la stessa sensibilità ed attenzione per i problemi della regione.
Concludo la mia replica agli interventi che hanno animato il
dibattito del Senato.
Siamo perfettamente consapevoli del quadro delle difficoltà; le
nostre previsioni sono appunto quelle che derivano da un quadro
di difficoltà. Abbiamo sentito previsioni di fallimenti e previsioni
oscure che cerchiamo di allontanare da noi, non ringraziando chi
le ha formulate. Posso confermare che ci sarà un impegno di concretezza e di lavoro pieno e corresponsabile tra le forze che danno vita al Governo.
Ringrazio il Parlamento per la collaborazione che vorrà assicurare al lavoro del Governo.
Ringrazio le forze della maggioranza per il sostegno e la fiducia che si apprestano ad accordarci (Vivissimi applausi dal centro,
dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

PER L’INSTALLAZIONE
DEGLI EUROMISSILI*

Facendo seguito alla decisione, già assunta dal I Governo Cossiga
nel dicembre 1979, per l’installazione nei paesi della NATO dei cosiddetti euromissili – in contrapposizione agli SS 20 sovietici già collocati nell’Europa dell’Est – il 20 ottobre 1983 il presidente del
Consiglio Craxi aveva confermato che, in caso di mancato accordo
fra USA ed URSS nelle trattative di Ginevra sulla limitazione degli
armamenti, l’Italia avrebbe ospitato i missili americani Cruise e Pershing sul suo territorio.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si stanno accumulando nella situazione internazionale motivi di crescente tensione
lungo un vasto arco che vede accentuarsi ed aggravarsi i punti di
crisi. È un momento di particolare difficoltà. È forse il più difficile contro il quale urta da molti anni a questa parte il sistema delle relazioni internazionali. È il momento in cui bisogna sbarrare il
passo alle paure incontrollate, allo spirito di intolleranza ed al fanatismo facendo prevalere il senso della misura, lo spirito della ragione, il ritorno a forme di dialogo costruttivo per la ricerca di soluzioni pacifiche, politiche e negoziali.
È con particolare energia che respingo l’incredibile accusa che
viene rivolta al Governo italiano nel testo di una delle interrogazioni presentate in questa Aula e che del resto è riecheggiata fuori di qui e cioè di «fomentare il riarmo e la guerra». Non lavora
per la pace chi avvelena deliberatamente l’atmosfera e gli animi.
Il Governo italiano è un Governo pacifico di una nazione pacifica, che è impegnato e che può impegnarsi solo in azioni di pa-

* Senato della Repubblica. Seduta del 26 ottobre 1983. Interrogazioni su
problemi di politica estera.
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ce, a sostegno della pace e per l’organizzazione della pace. Presentando il programma politico del Governo nel mese di agosto
di fronte al Senato erano stati resi chiari i nostri indirizzi di politica internazionale fondati su saldi princìpi di pace nella sicurezza, di cooperazione internazionale, di difesa dei diritti dei popoli
e dei diritti umani, di lotta alle diseguaglianze nel mondo, di dialogo aperto in ogni direzione possibile, di esaltazione del negoziato come metodo di risoluzione delle controversie dei conflitti
internazionali. Questa linea non è mutata. A questa linea ci siamo
attenuti ed intendiamo attenerci. È la linea che abbiamo illustrato al Presidente degli Stati Uniti, confermando la tradizionale
amicizia tra le nostre nazioni ed esponendo con spirito di amicizia e con eguale franchezza il nostro punto di vista su tutte le questioni rilevanti, di diretto o indiretto interesse dell’Italia.
La pace nella sicurezza innanzitutto, che ruota attorno al problema dei negoziati per il disarmo e per il controllo degli armamenti ed alla questione degli euromissili che domina in questo
momento la scena.
Le diverse proposte che hanno visto la luce nel negoziato ginevrino non sono state in grado di levarlo dalla situazione di paralisi in cui esso ancora attualmente si trova. Non ha avuto fortuna la cosiddetta «opzione zero» che sarebbe stata risolutiva e molto incoraggiante lungo la strada della riduzione degli armamenti.
Non hanno avuto fortuna le successive proposte di carattere intermedio che sono state avanzate dall’Alleanza atlantica. Non è
apparsa accettabile la proposta sovietica di raggiungere un equilibrio in Europa attraverso il calcolo dei soli sistemi franco-britannici. I sistemi franco-britannici potrebbero eventualmente far
parte di un diverso negoziato di carattere strategico, per la loro
stessa struttura e definizione, ma non di un negoziato sulle armi
tattiche dislocate in Europa. Una considerazione in questo senso
potrebbe forse riguardare i 18 missili francesi dislocati sul Plateau
d’Albion che sono le sole armi della «force de frappe» installate
sul territorio europeo. Resta in questo modo insoluto il problema
dell’equilibrio nucleare sul teatro europeo che era e rimane lo scopo e la finalità essenziale del negoziato.
Tutti hanno dichiarato, e tutti lo avevano dichiarato nel nostro
paese, sia pure proponendo itinerari diversi, che l’obiettivo da
raggiungere era quello di un sostanziale equilibrio da realizzarsi al
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livello più basso possibile. Tutti, salvo chi ha ritenuto sin dall’inizio che il problema dell’equilibrio fosse un problema o inesistente o indifferente. Questa non è stata la posizione dei Governi italiani sin dal 1979, quando, d’intesa con i Governi europei interessati, ed in particolare in stretta intesa con il governo presieduto allora dal cancelliere Helmut Schmidt, fu proposto al Parlamento italiano di sostenere la doppia decisione della NATO.
Se si ritiene fermo il giudizio sulla grave rottura dell’equilibrio
determinata dalla installazione degli SS 20 sovietici, che è continuata imperterrita negli anni che seguirono, si comprende bene
come sia stata seguita una linea di condotta coerente e conseguente. Il punto ragionevole d’incontro attorno ad un equilibrio
approssimativo e soddisfacente per tutti si poteva trovare, si potrebbe trovare, si dovrà trovare. Una idea utile che è emersa nello scambio di vedute tra i negoziatori appare ancora essere quella che va sotto il nome della «passeggiata tra i boschi», che comportava rinunce da entrambe le parti rispetto ai programmi originari e stabiliva un approssimativo equilibrio ad un livello relativamente basso. È un’idea che tuttavia non è riuscita neppure a diventare una proposta. Il negoziato in corso si sta in questo modo
spegnendo in mezzo a campagne polemiche ed a minacce di ritorsione.
L’avvio di nuove installazioni in Cecoslovacchia e in Germania
orientale non sposta di molto la sostanza del problema ed è solo
un segno di cattiva volontà. La questione ruota attorno alla rimozione della pregiudiziale sovietica avversa alla installazione di un
solo euromissile americano ed è tale da non consentire l’avvio di
un serio negoziato per il raggiungimento dell’equilibrio auspicato al minimo livello possibile.
In questo senso ho scritto al presidente Andropov sollecitandolo ad un atto di concretezza e di realismo che aprirebbe nuove
possibilità al negoziato che, in questo caso, potrebbe guadagnare
tutto il tempo necessario, e dovrebbe interessare sia l’aspetto
quantitativo che l’aspetto qualitativo venendo incontro – questa è
l’opinione del Governo italiano, ma anche di altri Governi europei – anche a talune delle più acute preoccupazioni della controparte sovietica.
In questo senso noi abbiamo ricercato e continuiamo a ricercare tutte le occasioni utili per far valere il nostro punto di vista, per
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mantenere aperto un dialogo e per ricercare interlocutori attivi ed
interessati a non chiudere la prospettiva negoziale. A questo scopo
abbiamo espresso il nostro interesse ad uno scambio diretto di opinioni con il Governo ungherese, paese membro del Patto di Varsavia. Nei colloqui con il Presidente degli Stati Uniti abbiamo confermato la posizione del Governo italiano che è e sarà coerente con
le decisioni prese nel 1979 e con la linea di condotta sin qui seguìta. Contemporaneamente abbiamo espresso il nostro pieno appoggio ad una iniziativa che potrebbe essere assunta nel corso della riunione dei Ministri della difesa che si terrà fra breve in Canada. Essa deve riguardare le future dimensioni e la composizione
dell’arsenale nucleare della NATO. Attuando una sostanziale riduzione dell’arsenale nucleare della NATO in Europa, con una decisione unilaterale di riduzione degli armamenti nucleari attualmente esistenti, si darebbe il segno ulteriore di una volontà positiva nella ricerca di livelli minimi ed essenziali di difesa.
Abbiamo sottolineato la necessità che si continui ad esplorare
ogni possibilità e che, comunque, anche di fronte all’avvio del
programma di modernizzazione già adottato, che peraltro richiede alcuni anni per la sua realizzazione, sia mantenuta chiara ed
aperta la disponibilità negoziale occidentale per giungere a quella intesa ragionevole che noi continuiamo a considerare assolutamente necessaria e di fondamentale importanza per le relazioni internazionali future.
Abbiamo svolto consultazioni approfondite e dirette con i Governi europei direttamente interessati e con il Governo americano constatando un’ampia convergenza di valutazioni sulle questioni essenziali cui si è aggiunta una posizione di esplicita comprensione da parte dei Governi spagnolo e portoghese. Non abbiamo aderito alla proposta di sospensione a scatola vuota avanzata dal Governo greco, ritenendo utile una sospensione solo nel
caso in cui il negoziato mostrasse di poter entrare con la rimozione delle pregiudiziali in una fase attiva ed operante.
Il teatro libanese è stato ancora una volta insanguinato da uno
spaventoso massacro. Le vittime questa volta si contano a centinaia tra le forze francesi e soprattutto americane che fanno parte
della Forza multinazionale di pace.
Molti possono ancora essere gli interrogativi riguardanti chi ha
predisposto e deciso l’orribile attentato realizzato da fanatici sui-
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cidi. Uno solo lo scopo: quello di spingere la Forza multinazionale fuori dal Libano, colpendo in particolare i contingenti che già
erano stati coinvolti in episodi di guerra. Vi sono in questo momento in Libano circa 2.000 combattenti iraniani e non è difficile immaginare come dalle loro file possano essere venuti i nuovi
kamikaze della morte. Diverso è il chiedersi dove possano aver
trovato tanto esplosivo e come liberamente abbiano potuto portare a compimento la loro impresa. Sta di fatto che in tutte queste
settimane è cresciuta la pressione contro la forza multinazionale
di pace. Veniva e viene da chi non vuole una soluzione pacifica,
negoziata, di riconciliazione nazionale. Viene da parte di chi vuole una «soluzione finale», per attuare la quale ci sarebbero solo altri massacri ed al termine la fine della nazione libanese.
La Forza multinazionale rappresenta in questo senso un fattore
che, con la sua stessa presenza, contribuisce a tenere aperte quelle
vie dell’accordo e della soluzione politica che noi auspichiamo siano percorse con coerenza e determinazione dalle forze libanesi interessate. C’è molto avventurismo nelle posizioni di chi ostacola le
vie della pace e batte strade diverse. È però molto singolare che proprio nel momento in cui, non più solo dal Governo di Beirut, ma anche dal campo libanese avverso, si levano voci che chiedono alle forze della Multinazionale di restare, giudicando «disastroso» per le
sorti della pace e del Libano un loro ritiro, in Italia si siano alzate voci che chiedono il ritiro del contingente italiano. Pare legittima la domanda: di quale politica sono interpreti o si fanno consapevolmente o inconsapevolmente eco, di quale strategia, di quale morale?
Di fronte al massacro dei soldati americani e francesi ho subito comunicato al presidente Reagan ed al presidente Mitterrand
che l’Italia confermava il suo impegno nel Libano. Venir meno ad
un dovere di solidarietà in un momento così tragico, di fronte ad
una più grande paura e ad una più grande minaccia, sarebbe equivalso ed equivarrebbe a disonorare l’Italia di fronte alle nazioni
amiche ed al mondo.
Noi abbiamo assunto un impegno e questo impegno intendiamo mantenere. È un impegno per una missione di pace che ha lo
scopo umanitario di proteggere popolazioni civili che hanno vissuto momenti orribili e che ha lo scopo politico di favorire tutte
le possibilità di riconciliazione e di aiutare il Libano a ritrovare la
strada della sua unità, della sua indipendenza, della sua piena so-

160

Discorsi parlamentari. 1969-1993

vranità. È una missione delimitata nei suoi compiti da accordi sottoscritti e ratificati dal Parlamento: nessuna iniziativa fuori da
quest’ambito sarà assunta senza il consenso del Parlamento. È una
missione umanitaria di pace e cionondimeno è una missione circondata da un alto grado di rischio del quale siamo perfettamente consapevoli. I nostri soldati l’hanno affrontata e la stanno svolgendo con uno spirito di coraggio, di generosità ed anche con una
perizia che suscitano in tutto il paese affetto, gratitudine, ammirazione. Nuove istruzioni e misure sempre più attente vengono
messe in atto per elevare il grado di protezione e di sicurezza in
cui opera il contingente italiano, sotto la guida del Ministro della
difesa, dello stato maggiore e del generale Angioni al quale rivolgo un particolare elogio.
Sono crescenti i rischi sul terreno militare ma fortunatamente
sono cresciute anche le possibilità di pervenire ad una soluzione
politica. È l’auspicio che rivolgiamo alla commissione di riconciliazione che si riunisce a Ginevra e che ha nelle sue mani la sorte
del Libano. Solo un accordo tra le forze libanesi può rovesciare il
corso caotico degli avvenimenti. Un compromesso politico-militare sul quale insistiamo da tempo nei nostri rapporti con le parti
libanesi in conflitto. In questa direzione abbiamo assunto diverse
iniziative ed una ulteriore verrà sviluppata dal Ministro degli esteri anche in direzione della Siria. Nel corso dei colloqui con il Presidente degli Stati Uniti abbiamo avanzato l’idea di un piano euro-americano-saudita, aperto a quanti vorranno concorrervi, per
la ricostruzione del Libano, della città di Beirut sventrata dai
bombardamenti e dei villaggi dello Chouf devastati dagli scontri
di cui sono stati teatro. Un piano che dica ai libanesi che il nostro
aiuto ci sarà e sarà concreto ed importante se si decideranno ad
imboccare la strada della riconciliazione nazionale, della pace e
della riconquista di una piena indipendenza.
Se il cessate il fuoco avrà un seguito positivo con le decisioni
della commissione di riconciliazione, assumerà probabilmente un
profilo più concreto il progetto di invio di un contingente di osservatori nella regione dello Chouf. Il Governo italiano ha dichiarato una sua disponibilità di massima, si è mantenuto in contatto sia con il Governo greco che con i Governi presenti nella
Multinazionale di pace, ha chiesto la conferma del consenso di
tutte le parti libanesi oltre che dei paesi arabi più direttamente in-
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teressati, ha ricercato e ricerca il più impegnativo raccordo possibile con l’ONU, è pronto ad approfondire tutte le questioni pratiche che tuttavia, data la natura del problema, assumono anch’esse un rilievo pregiudiziale.
L’invio di osservatori, che comporterebbe l’organizzazione di
un nuovo contingente, costituirebbe una nuova iniziativa che esula dai compiti attuali e supera i confini entro i quali opera oggi il
contingente italiano nella multinazionale. Problemi e condizioni
sulle quali sarebbe in ogni caso tempestivamente investito il Parlamento.
È con grande sorpresa che il Governo italiano è stato informato ad operazioni avviate, della invasione dell’isola di Grenada,
decisa dal Governo degli Stati Uniti d’intesa con la organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali.
Il Governo italiano non può che disapprovare questa decisione così come disapprova ogni politica di invasione militare. Essa
ha dei precedenti pericolosi e costituisce a sua volta un precedente pericoloso. Ci chiediamo se questa fosse l’unica via praticabile per assicurare la protezione dei cittadini americani presenti
nell’isola e per le esigenze di sicurezza degli Stati Uniti nella regione. Naturalmente ci rendiamo conto dell’allarme suscitato nella regione dai tragici e sanguinosi avvenimenti di Grenada dopo
l’assassinio di Maurice Bishop e di autorevoli esponenti del suo
Governo. Noi chiediamo che questa pagina sia chiusa il più presto possibile. È necessario, a nostro giudizio, che sia predisposto
il ritiro delle truppe straniere da Grenada nei tempi più rapidi
possibili. Che il popolo di questo piccolo paese sia posto in condizioni di scegliere liberamente il suo destino attraverso libere elezioni. Che gli assassini del primo ministro Bishop siano assicurati
alla giustizia. Gli avvenimenti di Grenada riportano l’attenzione
sulla complessa crisi che travaglia il Centro America cui si uniscono le dolorose vicende di tanti paesi dell’America latina dove
i democratici stanno serrando le file per una lotta diretta a riconquistare la libertà perduta, una lotta che è sempre aspra e difficile ma oggi non più disperata.
Nei colloqui con il Presidente degli Stati Uniti abbiamo esposto con chiarezza il nostro punto di vista, in particolare, sulla situazione del Centro America, del Nicaragua e del Salvador, dove
i fili sottilissimi di una disponibilità al dialogo ed al negoziato an-
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drebbero rafforzati e non spezzati e dove l’azione dei paesi del cosiddetto «gruppo di Contadora» andrebbe incoraggiata a fondo
come elemento essenziale ai fini di una ritrovata stabilità della regione; del Cile, dove una larga alleanza di forze democratiche si
presenta ormai come una concreta e non traumatica alternativa al
regime dittatoriale di Pinochet; dell’Argentina che deve essere
aiutata, unitamente al Brasile, a superare questa fase che vede entrambi i paesi in preda ad un vero e proprio tracollo finanziario
ed economico.
Domenica in Argentina il popolo torna finalmente alle urne.
Un Governo civile prenderà il posto di Governi militari che tanti
disastri e tanti lutti hanno provocato nella grande nazione amica.
Gli onorevoli colleghi mi consentiranno di cogliere l’opportunità
dell’autorevole tribuna del Senato per rivolgere, alla vigilia del voto, un augurio al popolo argentino perché sappia usare con successo e con saggezza le armi della ritrovata democrazia (Applausi
dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PER L’INSTALLAZIONE
DEGLI EUROMISSILI*

Dopo il dibattito al Senato del 26 ottobre 1983, il presidente del
Consiglio interviene, alla Camera, nella discussione di mozioni che
impegnavano il governo a non dare corso all’installazione di missili sul territorio italiano e ad attendere gli esiti della trattativa internazionale in svolgimento a Ginevra sulla limitazione degli armamenti. Di rilievo l’interessante confronto con la posizione del segretario del PCI Enrico Berlinguer, che chiedeva di soprassedere allo schieramento degli euromissili.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel dicembre del
1979 il Parlamento della Repubblica, dopo un ampio dibattito,
approvava una risoluzione con la quale si ribadiva la volontà dell’Italia di operare per la pace e la distensione fra i popoli. In essa
si rilevava che «l’equilibrio delle forze è condizione indispensabile nei rapporti fra la NATO ed il Patto di Varsavia per il perseguimento delle politiche di distensione e di sicurezza» e si affermava che «il quadro dell’Alleanza atlantica, accanto a quello degli impegni comunitari, rappresenta il termine fondamentale di riferimento della politica estera italiana».
Sulla base di queste premesse, la risoluzione approvava «la posizione del Governo per il quale la decisione dell’ammodernamento delle forze nucleari di teatro a lungo raggio, da parte della
NATO, deve essere accompagnata da una contestuale offerta negoziale all’Unione Sovietica ed ai paesi del Patto di Varsavia, per
il controllo e la limitazione di tali sistemi nucleari»; considerava
che «lo schieramento delle forze nucleari di teatro da parte della
* Camera dei Deputati. Seduta del 14 novembre 1983. Comunicazioni del
Governo sugli euromissili.
Al termine del dibattito, la Camera respinge la mozione Berlinguer.
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NATO è richiesto da esigenze di equilibrio delle forze e deve essere pertanto proporzionato a tali esigenze e quindi allo schieramento delle forze nucleari di teatro dell’Unione Sovietica»; auspicava la possibilità di «sospendere queste misure se il negoziato
dovesse avviarsi in modo concreto e soddisfacente e in condizioni di assoluta garanzia per la sicurezza nostra ed europea nei mesi successivi alle decisioni di bilancio».
Il Parlamento auspicava altresì che «l’esito delle trattative necessarie per stabilire opportune condizioni di parità tra le parti e
forme adeguate di controllo» potesse rendere «superfluo l’ammodernamento delle forze nucleari di teatro da parte della NATO per
l’arresto della produzione e lo smantellamento delle forze nucleari di teatro da parte dell’URSS» e quindi determinare «la dissolvenza parziale o totale delle misure adottate in rapporto allo sviluppo e all’esito dei negoziati poiché è con tale spirito e condizioni positive che il negoziato deve essere affrontato». La risoluzione impegnava infine il Governo «ad adottare in sede NATO una
posizione coerente ed omogenea con tali princìpi». Alcuni tratti
essenziali delle premesse su cui si fondava questa risoluzione
adottata nel dicembre 1979, e precisamente il richiamo al quadro
della Alleanza atlantica, come «termine fondamentale di riferimento della politica estera italiana» e l’esigenza «di portare avanti una politica di pace nella salvaguardia della sicurezza del paese», erano contenuti anche nella risoluzione adottata nel dicembre 1977 dal Parlamento con una larghissima maggioranza comprendente allora l’attuale opposizione comunista.
Le decisioni del dicembre 1979 furono precedute da una consultazione molto approfondita e rigorosa che mise a confronto le valutazioni che venivano formulate da tutti i Governi dei paesi membri dell’Alleanza atlantica circa la situazione degli equilibri militari
quale si era venuta determinando in quegli anni sul teatro europeo
e mondiale. In particolare essa fu propiziata da una stretta consultazione e da un atteggiamento congiunto del Governo italiano e del
governo della Repubblica federale di Germania. Fu infatti principalmente per iniziativa dell’allora Cancelliere tedesco, il socialdemocratico Helmut Schmidt, che prese corpo in seno all’Alleanza
atlantica l’orientamento volto a ristabilire condizioni di equilibrio e
di maggiore sicurezza nei rapporti con il potenziale militare e nucleare del Patto di Varsavia. Il punto di partenza della questione con
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la quale ancora oggi siamo alle prese fu quindi innanzitutto la denuncia della sensibile alterazione delle condizioni di equilibrio che
era stata provocata da parte dell’URSS con la produzione e la installazione di una nuova serie missilistica denominata SS 20. Come
è noto e come nessuno ha mai contestato, il Patto di Varsavia, aveva, come ha, rispetto alla Alleanza atlantica, una netta superiorità
sul terreno delle forze convenzionali. Ma anche nel campo delle forze nucleari intermedie l’Unione Sovietica aveva mantenuto nel corso degli anni ’60 una sorta di monopolio in Europa.
Questi elementi di evidente e riconosciuto squilibrio erano allora accettati da parte occidentale giacché si considerava che essi
fossero compensati dalla superiorità vantata a quel tempo dalla
forza nucleare strategica americana.
Con la parità strategica conseguita dall’URSS nella seconda
parte degli anni ’70 il quadro di riferimento globale cambiava facendo riemergere l’egemonia sovietica nel campo delle forze intermedie. Questo squilibrio diventava perciò preoccupante e destabilizzante con l’avvio, proprio in quegli anni, dell’installazione
dei nuovi SS 20, e cioè di una nuova serie, tecnologicamente assai
evoluta, di missili a lungo raggio, in grado di raggiungere in 15 minuti il proprio obiettivo e nel contempo dotati di un altissimo grado di precisione: tutti sanno, salvo coloro che preferiscono dimenticarlo, che in tal modo tutta l’Europa occidentale è stata collocata sotto il raggio di azione di missili nucleari che in tempo brevissimo possono raggiungere qualsiasi obiettivo in ogni punto dell’Europa e oltre.
Gli SS 20 sono attualmente per due terzi puntati sull’Europa, e
per un terzo puntati sull’Asia. Mentre sul piano strategico si confrontano e si pareggiano i grandi sistemi delle due superpotenze, installati sul territorio, su aerei a lungo raggio o su sottomarini in immersione, a difesa dei rispettivi territori, l’URSS ha in aggiunta elevato un formidabile dispositivo nucleare diretto soprattutto contro
i paesi europei. Sono gli stessi paesi, e noi tra questi, che in questi
anni a tutto pensavano ed ancor oggi a tutto pensano salvo che a minacciare l’Unione Sovietica o ad immaginare anche per il più lontano avvenire piani aggressivi nei confronti dell’URSS. Tale nuovo dispositivo ha minato con la sua presenza le basi di una equilibrata sicurezza in Europa. Esso stabilisce una condizione di superiorità che
è inaccettabile ed ha creato un problema che deve essere risolto.
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È in questo modo che il problema del riequilibrio è perciò sorto in Europa: per la difesa e per la sicurezza dell’Europa, anche se
si collega naturalmente al problema degli equilibri, della sicurezza, del disarmo e del controllo su scala mondiale. Esso è comunque stato sin dall’inizio, nell’ambito della Alleanza atlantica, un
problema essenzialmente e principalmente europeo.
La protezione nucleare atlantica deve potersi congiungere con
una situazione di equilibrio sul teatro europeo.
Difficile valutare oggi le ragioni che hanno spinto alla fine degli
anni ’70 i governanti dell’Unione Sovietica a varcare la soglia di un
equilibrio generalmente accettato determinando quella situazione
di squilibrio che ha spinto l’Alleanza atlantica ad adottare le necessarie misure correttive attraverso la realizzazione di un analogo
salto quantitativo e qualitativo. Sta di fatto che l’organizzazione
della pace richiede sempre una cornice di sicurezza, negoziata, ed
accettata da tutti come soddisfacente. Il livello di sicurezza non può
che fondarsi su equilibri, certo approssimativi, ma che in ogni caso debbono essere frutto di accordi, sottoposti a verifiche ed a controlli in un quadro complessivo delineato in modo da assicurare a
tutti i più fondati motivi di garanzia e di fiducia.
Queste condizioni in Europa non ci sono e a tutt’oggi non sono state ancora create. Alla denuncia dello squilibrio fatta da parte occidentale si è risposto da parte sovietica con un giudizio del
tutto opposto e cioè con la dichiarazione che la situazione, con circa 100 missili SS 20 già dispiegati nel 1979, doveva essere al contrario considerata di pieno equilibrio.
In questo senso si pronunciava infatti il leader sovietico Breznev nell’ottobre del 1979, alla vigilia della ventilata doppia decisione della NATO. Essa veniva giudicata ingiustificata e considerata tale da modificare e stravolgere l’equilibrio esistente. Tuttavia, malgrado l’asserita situazione di equilibrio, dopo di allora,
l’Unione Sovietica ha continuato ad installare nuovi missili.
Nel novembre del 1981, sempre Breznev dichiarò ancora, alla
vigilia dell’inizio del negoziato di Ginevra, quando l’Unione Sovietica aveva schierato ormai circa 270 missili SS 20, che la situazione, in quel momento, doveva essere considerata come di sostanziale parità. E ancora poi, nei mesi che seguirono, lo schieramento missilistico sovietico fu ulteriormente incrementato sia nella zona europea che nella zona asiatica.
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Successivamente, nel corso del negoziato ginevrino, l’Unione
Sovietica ha presentato proposte di riduzione del livello degli SS
20, che marciano in una direzione giusta, ma che nel contempo
rappresentano un riconoscimento parziale ed implicito delle condizioni di squilibrio che lo schieramento attuato aveva sicuramente determinato.
Quando il problema insorto con la installazione degli SS 20 sovietici e le proposte di adesione ad un piano di modernizzazione
dei sistemi missilistici occidentali da installarsi in Europa fu posto
di fronte al giudizio del Parlamento italiano, nel dibattito di allora, non emerse per la verità con chiarezza una contestazione radicale ed un rifiuto totale almeno del giudizio che il Governo italiano ed insieme l’Alleanza atlantica formulavano circa la grave rottura che si era determinata nell’equilibrio delle forze in Europa.
Ci furono, specie nelle ragioni esposte dall’opposizione comunista, una analisi critica ed un giudizio di serio dubbio e di forte
riserva argomentati sulla base di elementi di fatto che risultarono,
come risultano, del tutto imprecisi ed impropri.
Ci fu allora un voto contrario, ma non una reiezione radicale
della proposta avanzata, da considerarsi per questo del tutto ingiustificata ed erronea, tant’è che venne avanzata una proposta di
semplice sospensione e di rinvio temporale. La proposta di rinvio
fu motivata con l’argomento che una decisione intempestiva da
parte occidentale, e che allora riguardava la decisione di bilancio
ed il piano di fabbricazione dei nuovi sistemi missilistici, avrebbe
senz’altro provocato un irrigidimento dell’Unione Sovietica ed
una sua conseguente indisponibilità per ogni e qualsiasi negoziato futuro. Ed effettivamente le prime reazioni di parte sovietica
suonavano allora esattamente in questo senso.
Si disse in quella circostanza che la proposta di una doppia decisione – approvare il piano di modernizzazione ed avviare un
contestuale processo negoziale – rappresentava una vera e propria
contraddizione giacché la prima decisione avrebbe vanificato subito la seconda. La preoccupazione si dimostrò infondata giacché
l’Unione Sovietica, sia pure con ritardo, accettò di prendere posto ad un tavolo negoziale.
Da allora non sono passati sei mesi, ma quattro anni ed il problema non ha trovato, o non ha trovato ancora, una soluzione negoziata e concordata. Noi continuiamo a credere che un punto di
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incontro poteva e potrebbe essere trovato. In ogni caso riteniamo
che la disponibilità negoziale occidentale debba mantenersi oggi
ed in futuro piena e totale. Il negoziato di Ginevra ha attraversato fasi alterne ed ha visto venire alla luce varie proposte, nessuna
delle quali ha tuttavia consentito di fissare un punto di incontro
di valore risolutivo.
Il negoziato è stato preceduto, da parte occidentale, da una
consultazione e concertazione costante nell’ambito dell’Alleanza
atlantica, con uno scambio continuo di valutazioni e di proposte,
in un clima di collaborazione che è tuttora operante ed attivo.
Dapprima venne presentata la proposta che va sotto il nome di
«opzione zero», proposta che per il suo carattere così ampio avrebbe impresso, se accolta, una svolta radicale a tutta la controversa
questione. L’opzione zero fu variamente giudicata. Da alcuni ottimale, da altri «poco realistica» o addirittura utopistica. I sovietici
la respinsero subito considerandola non equa e non equilibrata e
dichiarando senza mezzi termini che essa non poteva rappresentare la base per un accordo accettabile. Dopo il fallimento del progetto per l’opzione zero una sorte non migliore toccò al successivo
progetto di trattato per una «opzione intermedia», presentato dagli Stati Uniti di intesa con i governi membri dell’Alleanza atlantica direttamente interessati, nel maggio di quest’anno. Il progetto
venne respinto perché giudicato fratello gemello dell’opzione zero. Anche le nuove proposte del presidente americano, annunciate il 26 settembre all’ONU, sono state giudicate negativamente. La
parte sovietica dichiarò che esse non costituivano una base né per
un lavoro costruttivo né per una soluzione del problema di insieme. Le proposte avanzate dall’Unione Sovietica nel negoziato ginevrino hanno invece costantemente ruotato attorno alla questione ed al calcolo delle forze nucleari franco-britanniche. Sia nella
definizione delle riduzioni e dei livelli proposti, sia nella dichiarazione del criterio di calcolo relativo alle testate oltreché ai vettori,
sia nella dichiarazione contenente il concetto, meritevole di approfondimento, di «liquidazione» dei missili eventualmente eccedenti rispetto ad un tetto concordato, il punto di riferimento costante e comparativo è sempre stato e resta tuttora il complesso dei
sistemi franco-britannici e non altro.
In tutto il negoziato, cioè, da parte sovietica si è mantenuta ferma la pregiudiziale negativa in base alla quale viene respinta a prio-
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ri l’ipotesi di ogni eventuale installazione di un solo euromissile
americano, mentre da parte occidentale ci si è costantemente proposto di negoziare un grado concordato di parità tra i nuovi missili della NATO ed i nuovi missili sovietici già installati secondo una
misura da fissare al più basso livello possibile, i sovietici si sono sempre dichiarati disposti a considerare oggetto del negoziato solo i sistemi franco-britannici. In questi termini è evidente che la prospettiva negoziale è rimasta letteralmente bloccata e senza possibilità di giungere ad un risultato positivo e conclusivo. È la stessa pregiudiziale negativa che per la sua drasticità vanifica anche il significato e l’utilità delle proposte di sospensione e di rinvio temporale.
La questione dei sistemi franco-britannici certo non può essere accantonata come se fosse inesistente. Personalmente ho già avuto occasione di commentarla osservando che i sistemi franco-britannici
non stanno sulla luna. E del resto a questo proposito ritengo che
l’attuale governo francese abbia già dimostrato di non essere disposto a ripetere la discutibile definizione che fu del generale De
Gaulle, propenso a considerare la «force de frappe» francese come
rivolta «in tutte le direzioni». E tuttavia la posizione sovietica, che
ha impostato sino ad ora il negoziato di Ginevra sul semplice ed unico calcolo delle forze nucleari franco-britanniche, non appare accettabile. Si tratta infatti di forze nucleari, non installate sul territorio europeo, salvo una piccola quota di esse. Rappresentano un deterrente strategico nazionale, mentre i negoziati di Ginevra riguardano solo le forze intermedie ed escludono, per l’ambito che è stato definito, i sistemi strategici. Da anni questa era stata del resto la
valutazione corrente circa i sistemi franco-britannici, sempre condivisa ed accettata da tutti. Gli stessi sovietici avevano in più occasioni riconosciuto la natura strategica di tali sistemi.
Nel maggio del 1972 il capo della delegazione sovietica al negoziato strategico SALT accettò in una dichiarazione ufficiale che
i sistemi nucleari franco-britannici avevano carattere strategico e
dovevano essere compresi in quella trattativa. Nel luglio del 1980
in occasione della visita a Mosca del cancelliere Schmidt, l’allora
presidente Breznev dichiarò che i sistemi franco-britannici avevano carattere strategico e non dovevano pertanto essere considerati nel contesto di un eventuale negoziato sulle forze intermedie. È
solo nel dicembre del 1982 che il nuovo leader sovietico Andropov pone in forma specifica l’accento sui sistemi franco-britanni-
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ci proponendo per i missili a lungo raggio limitazioni uguali al numero dei vettori francesi e inglesi.
Il rifiuto su questo punto dei governi direttamente interessati è
assolutamente netto, motivato e condiviso da tutti i governi della
Alleanza atlantica anche se, in sede tecnica, si osserva che anche un
loro eventuale conteggio non sposterebbe di molto il problema in
rapporto ai dati del necessario riequilibrio sul teatro europeo. L’ipotesi che può avere invece una sua concretezza ed un suo razionale fondamento è quella relativa, al verificarsi di determinate condizioni, ad un calcolo dei sistemi franco-britannici e della loro prevista evoluzione nell’ambito di un negoziato strategico, diverso
quindi dal negoziato ginevrino sugli euromissili, giacché nella fattispecie appunto non si tratta di euromissili.
Tra i molti «no» che hanno sino ad ora caratterizzato il corso
del negoziato ginevrino la sola parentesi di incontro e di compromesso, sembra essere stata quella che va sotto il nome di «passeggiata nel bosco». Una ipotesi sorta informalmente nel corso del
dialogo diretto tra i negoziatori. Sorta informalmente e poi invece formalmente accantonata. Essa meritava e merita qualche attenzione perché individuava le basi di un compromesso realistico
composto da vari elementi ma ruotante attorno all’idea centrale
di un tetto concordato ad un basso livello, comportante quindi la
contemporanea rinuncia, da parte sovietica, alla pregiudiziale verso la installazione di missili americani, e da parte occidentale alla
installazione dei missili Pershing e cioè dell’arma considerata, per
talune sue caratteristiche, più temibile e pericolosa.
L’ipotesi di compromesso fu analizzata e discussa nell’ambito di
canali informali. Talune resistenze da parte americana si manifestarono sino a quando nel settembre del 1982 il negoziatore sovietico
dichiarò esplicitamente di non essere autorizzato a proseguire neppure le conversazioni informali che avevano condotto alla elaborazione della formula e che da parte americana si riteneva invece di
poter proseguire, mentre insistette invece su due punti pregiudiziali: primo, nessuno spiegamento di missili americani; secondo, piena
compensazione per i sistemi nucleari franco-britannici.
Essa tuttavia rimane come una ipotesi di compromesso le cui caratteristiche realistiche suscitano ancora un particolare interesse.
I governi italiani si sono mossi con coerenza lungo le linee della
doppia decisione approvata dal Parlamento nel 1979. Da un lato so-
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no stati compiuti gli atti necessari per rendere possibile l’attuazione della decisione adottata entro i tempi e secondo le modalità previste; dall’altro si è mantenuta ed alimentata una iniziativa attiva sul
terreno del negoziato. Allo stato delle cose noi riteniamo che il negoziato possa uscire da uno stato di paralisi solo sulla base di una
intesa che, superando le pregiudiziali negative, punti a stabilire il
punto di incontro e di equilibrio al più basso livello possibile. Riteniamo che sia nell’ambito del negoziato strategico che può essere
collocato il problema del calcolo dei sistemi franco-britannici. Riteniamo che in ogni caso il negoziato debba continuare sino a giungere ad un soddisfacente accordo, tenuto conto del fatto che, tra il
momento dell’eventuale avvio del programma di installazione e la
data prevista per il completamento di tale programma intercorre,
comunque, un arco di tempo pluriennale. In Italia il programma
prevede l’avvio effettivo della prima serie, molto limitata, di installazione operativa, per la primavera del 1984 e il suo completamento nel 1988. Riteniamo che ancora in questa fase del negoziato possano essere ulteriormente precisate secondo un criterio di quantificazione le proposte occidentali, in modo che esse possano costituire un punto di riferimento visibile per una ulteriore fase del negoziato; e in questo senso si sta concretando una iniziativa.
La volontà che ci ha animati e che ci anima è quella di continuare a perseguire obiettivi di pace secondo il metodo del negoziato. Sono concetti e impostazioni che a più riprese abbiamo illustrato ai nostri alleati e sottolineato in un messaggio di risposta
alla lettera che, su questi argomenti, ci fu indirizzata dal presidente Andropov.
In questa circostanza io colsi l’occasione per assicurare il capo
del Governo sovietico che «noi non siamo ostaggi di nessuno ma
che non vogliamo diventarlo in futuro», che «l’Italia non fungerà
da perno ad ambizioni militaristiche né mai accetterà di accollarsi
il benché minimo ruolo per mire egemoniche ed aggressive di chicchessia», sottolineando che «ciò sarebbe contrario alla nostra morale e alla sincera vocazione di pace del popolo italiano». «Ma»
– ho aggiunto anche – «il punto non è questo. La vera questione sta
nel rispetto delle reciproche esigenze di sicurezza. La vera questione risiede nella volontà di assicurare eguali diritti di protezione
per tutti, nel garantire una pace più stabile e meno minacciata; solo la pazienza, la perseveranza e la buona fede da parte di tutti po-
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tranno portare a realizzare questi obiettivi. Il Governo italiano dal
canto suo non rinuncerà a nessuno di questi requisiti essenziali».
Scrivendo ancora nei giorni scorsi al Presidente degli Stati
Uniti su questo argomento, che già aveva costituito oggetto di approfondito esame nel corso delle nostre recenti conversazioni di
Washington, ho tenuto a ricordare la importanza di mantenere
«una linea di flessibilità coniugata con la fermezza», ed ho sottolineato che il «nostro compito è ora quello di esplorare nuovamente e con immediatezza tutte le eventuali potenzialità negoziali, nell’intento di evitare in extremis il fallimento delle trattative di
Ginevra», ricordando come il «momento internazionale che noi
viviamo è carico di tensioni» e che «i pericolosi focolai di crisi ed
i grossi conflitti in essere hanno portato il rapporto Est-Ovest ad
un punto di deterioramento assai preoccupante».
Di fronte a questo stato di cose, di fronte ad un forte aumento della tensione, di fronte ai rischi evidenti di una battuta di arresto, se non
addirittura di un fallimento del negoziato ginevrino, occorre sin d’ora predisporre le iniziative necessarie per evitare che le tendenze negative possano dilagare, coinvolgendo tutte le possibilità e tutti gli
strumenti di una prospettiva negoziale e globale che deve invece rimanere aperta. È aperto, infatti, il negoziato START, iniziato per la
riduzione dei sistemi strategici e non per la semplice limitazione della loro crescita, dove le superpotenze hanno già manifestato il loro
forte interesse per un deciso sviluppo ed una conclusione positiva.
Vanno rilanciati con forte impulso politico i negoziati di Vienna, che
hanno per oggetto la riduzione delle forze convenzionali in un’area
dell’Europa centrale e che ristagnano ormai da dieci anni.
Va colta l’occasione della Conferenza che si terrà a Stoccolma
a partire dal gennaio prossimo. «La Conferenza sulle misure volte a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa»,
voluta e decisa dalla Conferenza di Madrid, offrirà l’occasione per
nuove iniziative e nuove proposte atte a ridurre il rischio di conflitti militari in Europa e ad aprire la via a fasi ulteriori miranti all’avvio di un vero e proprio disarmo in Europa. Va contrastata con
rinnovata energia e con adeguata azione preventiva la tendenza alla proliferazione nucleare anche orizzontale, con tutto il potenziale negativo che questo pericoloso processo contiene.
Rimbalzano sulla vita europea gli effetti di tensioni e conflitti
aperti in altre aree del mondo. Nell’ambito limitato della sua in-
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fluenza e delle sue concrete ed effettive possibilità di iniziativa, il
Governo italiano agisce per favorire il superamento dei punti di
crisi, la soluzione negoziale dei conflitti, la riduzione dei contrasti
e delle tensioni. Al pari della sicurezza che la garantisce, la pace
deve essere aiutata a consolidarsi attraverso l’organizzazione di
una diversa struttura dei rapporti politici ed uno sviluppo più intenso delle relazioni economiche e commerciali e della cooperazione in generale.
MARIO CAPANNA. Spendendo 700 miliardi di lire...
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. La posizione italiana verso l’Est, e verso l’Unione Sovietica in particolare, sino alle difficoltà degli ultimi anni, è stata sempre particolarmente amichevole e financo, in molti casi, una posizione di favore. Nelle dichiarazioni programmatiche presentate al Parlamento
a nome del Governo nello scorso agosto sottolineai in modo chiaro un proposito di dialogo ad Est, in direzione delle sue diverse
capitali, anche nelle circostanze difficili che si possono presentare, e tale proposito confermo. Tutto ciò deve poter avvenire in un
terreno reso sgombro dalle pregiudiziali e sulla base di un effettivo interesse reciproco. Ridurre le paure, le diffidenze, le ostilità
eccessive e pericolose risponde alla logica pacifica che ispira la politica del Governo italiano.
Noi non formuliamo minacce ed intimidazioni e non desideriamo riceverne. Desideriamo contribuire ad organizzare la pace
in Europa, nella regione mediterranea come nel resto del mondo;
e in questo senso e in questa direzione si svolgerà, con coerente
continuità, tutta la nostra azione. Sulla questione dell’equilibrio
missilistico e dell’equilibrio dei sistemi difensivi non pende una
decisione che decide della guerra o della pace, ma la necessità di
una decisione che riguarda la possibilità di dare una risposta giustificata e ragionevole al problema della organizzazione della pace nella sicurezza.
Concludendo il dibattito parlamentare di quattro anni or sono il Governo di allora, per bocca del suo Presidente, onorevole
Cossiga, ricordò con forza che «il volto dell’Italia è sempre quello di un paese che porta avanti una politica di pace ed è profondamente cosciente che non sussiste una via alternativa al negoziato». Era vero allora come è vero oggi; ne siamo convinti oggi come ne eravamo convinti allora. A chi protesta in buona fede, con
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ragione, con preoccupazione e financo con angoscia in favore della pace, noi vogliamo rivolgere una parola di fiducia e l’assicurazione che il Governo italiano muoverà sempre i suoi passi con la
misura e l’attenzione necessarie, pronto a cogliere ogni occasione
utile per far avanzare la causa della pace. La pace per tutti e la sicurezza per ciascuno è una regola alla quale ci siamo attenuti e ci
atterremo. È una regola che non sarà violata in nessun senso.
Quando la polemica internazionale ed interna dovesse spingersi,
come altre volte è accaduto, a stravolgere il senso e la portata delle nostre intenzioni, tentando di rovesciare i valori positivi che
ispirano la nostra linea di condotta, noi risponderemo con la forza degli argomenti e con un grande sforzo di obiettività, senza farci trascinare sul terreno dell’esasperazione e dell’intolleranza.
Se le vie di tutti coloro che sinceramente agiscono per scopi,
realtà ed equilibri di pace, che oggi si trovano a sostenere valutazioni contrastanti, potranno nel loro sviluppo incontrarsi, noi agiremo per favorire questo incontro. In un momento delicato e difficile della vita nazionale ed internazionale, il Governo chiede al
Parlamento della Repubblica di giudicare con serenità ed obiettività, alla luce di chiari e saldi princìpi e sulla base della realtà dei
fatti, secondo gli interessi della nazione e le ragioni di solidarietà
che ci impegnano verso i paesi dell’Alleanza atlantica.
Comunicando alla Camera il proposito del Governo di mantenere ferma e coerente la propria linea di condotta, nell’ambito
dei princìpi e delle direttive di politica internazionale e di politica della sicurezza già fissate dal Parlamento, con una disponibilità
piena ed aperta verso ogni sviluppo negoziale positivo, chiedo a
nome del Governo l’espressione di un sostegno convinto, leale,
responsabile. Sarà un contributo importante per la pace, la sicurezza, l’indipendenza dell’Italia (Applausi dei deputati del gruppo
del PSI, al centro, e dei deputati dei gruppi del PSDI, del PRI e liberale – Commenti all’estrema sinistra).
Camera. Seduta del 16 novembre 1983
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio quanti sono
intervenuti in un dibattito nel quale hanno finito con il prevalere
le ragioni argomentate, lo sforzo di valutazione dei fatti e uno spi-
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rito di rispetto delle diverse posizioni: credo di avere il dovere di
darne atto ai maggiori esponenti delle opposizioni, che in questa
cornice hanno svolto la loro critica alla linea ed agli orientamenti
esposti dal Governo. Tutto ciò che invece è uscito dal seminato lo
lascio dov’è, senza toccarlo, giacché le accuse, più o meno fantasiose, le scomuniche, i vade retro, servono a poco per discutere e
non servono per nulla la causa che si dice di voler servire. Più le
espressioni di fanatismo, di intolleranza e di manicheismo resteranno fuori dalla porta di quest’aula, più ne trarranno vantaggio
la democrazia, la nazione e la causa della pace, che sono e devono continuare ad essere un patrimonio comune.
Ringrazio in modo particolare i rappresentanti dei gruppi parlamentari della maggioranza per avere rafforzato con i loro argomenti e con i loro approfondimenti la posizione esposta dal Governo, al quale hanno dichiarato di assicurare, così come era stato loro richiesto, un sostegno leale, convinto e responsabile.
Ai gruppi della maggioranza e dell’opposizione torno ad assicurare che la politica del Governo italiano è ed intende essere
una politica interamente votata alla causa della pace. Essa agirà
sempre in funzione di questo scopo. Il suo obiettivo resta quello della ricerca delle migliori condizioni per organizzare la pace
nella sicurezza, per un futuro di pace ininterrotta, nella garanzia
dell’indipendenza del nostro paese e con la volontà di allargare
il campo del dialogo, delle relazioni pacifiche, della cooperazione nella regione mediterranea e nei rapporti tra l’Est e l’Ovest
dell’Europa.
Noi pensiamo che il negoziato sia il solo strumento cui ricorrere per risolvere controversie, crisi e conflitti. Il negoziato deve imporsi in ogni caso per risolvere i problemi della sicurezza, del disarmo, del controllo degli armamenti. Il Governo italiano avverte
da tempo la necessità di porre un argine al surriscaldamento della
situazione internazionale, che deve essere riportata entro confini
più rassicuranti, meno rischiosi, meno suscettibili di estendere nel
mondo una conflittualità già così pericolosamente diffusa.
Tutto questo richiede una volontà di compromesso, di accordo, di ricerca pacifica, che deve essere rianimata da tutte le parti
interessate, senza pretese di supremazia militare, senza offese ai
diritti dei popoli, senza il proposito di prevalere sul terreno della
propaganda, delle pressioni lecite o illecite.

176

Discorsi parlamentari. 1969-1993

La delicata e difficile questione che abbiamo ancora una volta
lungamente discusso non è nuova e, benché complessa, è largamente conosciuta in tutti i suoi aspetti. Ed è chiara anche la posizione del Governo italiano. Essa ha mantenuto una sua logica, una
sua coerenza, una sua continuità rispetto alle decisioni assunte
quattro anni or sono. Da allora, i fattori che ci indussero a decidere in quel senso si sono evoluti in una direzione che non poteva e non può che rafforzare la nostra convinzione di quel tempo.
Capisco bene la posizione di chi sin dall’inizio seguì una linea
di apprezzamento ed una logica diverse dalla nostra. Mi risulta invece letteralmente incomprensibile la posizione di chi, soprattutto in alcuni paesi europei, ha trovato modo di mutare radicalmente le proprie posizioni.
Capisco, anche se non condivido, l’ottica di chi insegue e propone la prospettiva di un riarmo unilaterale, di una rinuncia unilaterale, in sostanza di una neutralità disarmata dell’Italia. È una
dottrina politica che ha avuto autorevoli ispiratori e che ha una
sua dignità morale e dialettica, anche se passa dalla parte del torto quando pretende di attribuirsi il monopolio della verità, della
pace e in definitiva del bene dell’umanità.
Capisco, anche se non condivido, la posizione che è stata definita del pacifismo radicale non violento e alternativo, che prospetta la necessità di una generale tendenza al disarmo e alla conversione delle risorse verso la salvezza delle vite umane che muoiono
già nelle guerre della miseria, della fame e del sotto-sviluppo, opzione questa condivisa da molti e che noi stessi consideriamo uno
degli aspetti centrali dell’organizzazione della pace e della lotta alle disuguaglianze nel mondo. Sono posizioni che possono avere
una loro efficacia stimolatrice e condizionatrice, specie quando
non si confondono con il pacifismo partigiano, unilaterale, capace
di mobilitarsi solo in certe circostanze ma non in altre.
Desidero dire subito che condivido ormai un certo pessimismo
circa l’andamento del negoziato ginevrino sugli euromissili, giunto verso la sua fase conclusiva senza la flessibilità necessaria per
stabilire punti di incontro decisivi.
Confermo il giudizio che esprimevo nelle comunicazioni iniziali: il negoziato ginevrino appare sostanzialmente bloccato da
una pregiudiziale negativa di parte sovietica. Nel suo intervento,
l’onorevole Berlinguer ha osservato che le pregiudiziali negative
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potrebbero essere due e non una: io dico che noi non possiamo
certo escludere che anche in campo occidentale possano esservi
state o possano esservi posizioni che non hanno mai creduto alla
possibilità di un accordo; ma se così fosse, è certo che la rigidità
sovietica non ha fatto altro che spianare loro il cammino.
Come si presenta la situazione del negoziato, allo stato delle
cose? Il Presidente degli Stati Uniti in una lettera indirizzata al
Presidente del Governo italiano ci ha comunicato di aver formulato nuove proposte, che del resto erano state anticipate dalla
stampa; ed il testo della lettera del Presidente stesso ne conferma
la caratteristica. Egli scrive: «Penso d’informare i negoziatori sovietici che, mentre gli Stati Uniti continuano a favorire l’eliminazione completa dell’intera categoria di missili intermedi basati a
terra e mentre restiamo pronti a discutere altri livelli globali su base interinale, gli Stati Uniti sarebbero pronti ad accettare su basi
paritetiche un tetto globale di 420 testate missilistiche. Ciò equivarrebbe ad un limite globale di 140 missili sovietici SS-20 a tre testate, cioè il numero, come lei ricorderà, cui i sovietici hanno proposto di limitare i loro SS-20 in Europa. Gli Stati Uniti confermerebbero la loro volontà, nell’ambito di tale limite, di non controbilanciare l’intero schieramento globale sovietico intermedio con
spiegamenti di missili intermedi americani in Europa. Noi confermeremmo inoltre la nostra volontà di ripartire in maniera appropriata, fra spiegamenti di missili balistici Pershing e Cruise, le
riduzioni da portare rispetto ai livelli programmati. Intendo autorizzare Paul Nitze a proporre questa nuova cifra del tetto globale di 420 testate, nel prossimo incontro col negoziatore sovietico che avrà luogo nei primi giorni di questa settimana», e credo
che si tratti di oggi anche se – sempre secondo le notizie che anticipano la volontà nei negoziatori – è stata anticipata una risposta
con un orientamento negativo, anche in questo caso, da parte sovietica.
Non basta un solo no; basterebbe invece, io penso, un semplice riferimento alla possibilità di rimuovere la pregiudiziale negativa e cioè un semplice riferimento all’ammissibilità di un negoziato che comportasse una certa quota concordata di missili americani, per ridare ossigeno al negoziato stesso e per riaprire prospettive di una conclusione positiva. Continuo a ritenere – al pari di altri – che un accordo era e sarebbe possibile: le basi di un
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accordo possibile dovrebbero essere il superamento della questione del sistema dei missili franco-britannici da calcolarsi in altra sede. Vedo che questa valutazione è fatta propria anche dal
Presidente del Governo rumeno che, in una lettera di questi giorni al Cancelliere tedesco Kohl, scrive: «Al fine di giungere a questo obiettivo importante e prioritario, cioè al fine di giungere ad
una continuazione del negoziato sugli euromissili, si potrebbe
convenire a non tener conto dei missili francesi e britannici, inserendoli nella base di calcolo del rapporto generale delle forze nucleari tra le due parti che dovrebbe essere l’oggetto di negoziati
successivi con la partecipazione della Francia e della Gran Bretagna». Questione tuttavia delicata, giacché investe la posizione del
governo francese di cui parlerò più avanti.
Il secondo punto di base per un accordo possibile sarebbe la ricerca al più basso livello, inferiore anche a quello indicato da entrambe le parti; mentre un terzo elemento potrebbe essere una trattativa sull’aspetto quantitativo e su quello qualitativo; infine un ulteriore elemento si concretizzerebbe in un insieme di condizioni
concorrenti a garantire l’efficacia e la verificabilità degli accordi.
Condivido le preoccupazioni di chi teme che di questo passo si
debba assistere ad un forte inasprimento della tensione internazionale, a situazioni che possono sfuggire al controllo, a fattori rischiosi ed imprevedibili. Proprio perché questa preoccupazione è
assai diffusa, da più parti sorgono atti di buona volontà, propositi
di nuove iniziative, proposte che vengono avanzate con riferimento all’insieme dei rapporti Est-Ovest, alla globalità dei problemi sul
tappeto ed anche alla specificità della questione del negoziato sugli euromissili. Alcune di queste proposte riflettono esattamente il
filo del ragionamento politico, negoziale e strategico che a più riprese anche il Governo italiano in più sedi ha fatto valere, sia nell’ambito delle consultazioni con i propri alleati sia nell’ambito delle sue relazioni bilaterali. Sono state formulate molte proposte; per
esempio dal governo greco è stata avanzata la proposta di una sospensione che avrebbe senso se fosse rimossa, nell’ambito del negoziato, la pregiudiziale, e se la sospensione fosse rivolta al fine di
consentire ad un negoziato di avere a disposizione tutto il tempo
necessario per potersi estendere e concludere, una proposta che rimane appesa nel vuoto, se il tempo necessario riguarda solo la propaganda a sostegno delle pregiudiziali che tali rimangono.
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È stata avanzata, da parte finlandese, una proposta di unificazione tra il negoziato sui missili a media gittata ed il negoziato
START. Questo urta direttamente contro la posizione del governo francese che vorrei brevemente illustrare in quanto esso si trova al crocevia di molti ragionamenti, anche se osservo che in questo dibattito – che ha spaziato in lungo ed in largo e che ha evocato molti testimoni e posizioni di molti governi – è stata cancellata dalla carta geopolitica la Francia e la posizione del suo governo, che peraltro è assai chiara.
Parlando all’ONU il presidente della Repubblica francese ha
posto delle condizioni per un’eventuale partecipazione francese
ad un negoziato strategico allargato alle cinque potenze nucleari.
In occasione del suo intervento all’Assemblea generale il capo del
governo francese ha posto come condizione «la correzione della
differenza, sia quantitativa che qualitativa, tra l’armamento delle
due più grandi potenze e quello delle altre, il riequilibrio, soprattutto in Europa, nel settore degli armamenti convenzionali, accompagnato da una convenzione sulla proibizione della armi chimiche, la cessazione degli ulteriori sviluppi in materia di armamenti antimissile, antisottomarino e antisatellite».
Come si vede, quindi, il problema di una partecipazione francese ad un negoziato che comprenda il calcolo dei sistemi francesi è un nodo politico che deve essere sciolto, anche se è una partecipazione in linea di principio dichiarata ed ammessa.
Il leader e capo del governo canadese ha avanzato, a sua volta,
e si propone di avanzare, proposte in seno all’Alleanza atlantica e
in questo senso ha svolto un giro di consultazioni che completerà
in Giappone nei prossimi giorni, tendenti a proporre l’istituzione,
durante il prossimo anno, di un foro dove le 5 dichiarate potenze
nucleari (l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti, la Cina, la Gran Bretagna e la Francia) possano condurre trattative sui limiti globali
degli armamenti.
Il capo del governo rumeno Ceausescu, sempre nella sua lettera al cancelliere Kohl, ha avanzato una proposta che è stata
raccolta in Italia anche – o formulata parallelamente e contestualmente – dal partito comunista e cioè la proposta che si riuniscano a Ginevra, per prendere nelle loro mani il negoziato, i
rappresentanti dei paesi membri della NATO e del Patto di Varsavia.
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È una proposta che può essere presa in considerazione e approfondita, in rapporto alla possibilità che il negoziato di Ginevra
non rimanga bloccato da una pregiudiziale sovietica; diversamente apparirebbe solo di valore tattico e tale, quindi, da non suscitare l’entusiasmo di molti governi europei. Secondo la nostra opinione è questo un elemento che può essere approfondito, sempre
nell’ipotesi in cui questo negoziato possa avere un suo lungo tragitto, sino alla conclusione.
Una proposta in via informale avanza il presidente del governo olandese, il quale suggerisce di riesumare, in vista di una ripresa negoziale, la formula che andò sotto il nome di «passeggiata tra i boschi». Una proposta è stata avanzata stamane dal segretario del partito comunista italiano, il collega Berlinguer, il quale
propone, in sostanza, di realizzare un rinvio di fatto dell’installazione operativa dei missili, da parte occidentale, cui dovrebbe
corrispondere l’avvio di uno smantellamento operativo da parte
dell’Unione Sovietica.
Il rinvio di fatto consisterebbe – se non ho mal compreso – nel
non dare corso alla fase dell’installazione operativa e cioè a quella fase che da parte sovietica – come sarebbe stato informalmente, o non so fino a che punto formalmente, definito e confermato – si riterrebbe come il punto di rottura che potrebbe provocare – anche se su questo non c’è una dichiarazione finale definitiva: se mi sbaglio, mi si corregga – il ritiro della delegazione sovietica o la sospensione del negoziato ginevrino.
Vorrei osservare che tale proposta, per quanto riguarda il Governo italiano, ci trova in una posizione particolare, nel senso che
per ragioni puramente tecniche il calendario riguardante l’installazione operativa ci porta al mese di marzo dell’anno prossimo e
quindi, di fatto, in Italia il rinvio già avviene per ragioni puramente tecniche. Non conosciamo – ma possiamo attraverso un’esplorazione conoscerlo, partendo dal principio che nulla deve essere lasciato intentato o inesplorato – quale potrebbe essere la disponibilità dei governi interessati dell’Alleanza atlantica, i quali
dovrebbero in ogni caso assumere concordemente una decisione
in questa materia. E non conosciamo quale sia la disponibilità sovietica per una ipotesi di questa natura. Secondo il principio – ripeto – che nulla deve essere lasciato intentato, se può essere utile, l’esplorazione per accertare quale sia la posizione dei governi
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su un’ipotesi di questa natura può essere fatta. Possiamo intenderla come una raccomandazione.
Possiamo soltanto aggiungere che, allo stato delle cose, non c’è
mai stato alcun elemento di cui possiamo disporre che ci abbia segnalato una disponibilità sovietica ad uno smantellamento di posizioni già installate, che non fosse in cambio di una rinuncia all’installazione, e non un semplice rinvio di fatto che non comporti una rinuncia all’installazione da parte occidentale.
Penso che, di fronte ad una situazione così complessa, si debba ribadire con forza che dobbiamo prepararci ad accrescere il
nostro impegno in molte direzioni, sapendo che esistono rischi e
pericoli di un aggravamento serio della situazione internazionale,
che esistono occasioni e possibilità per introdurre un senso di
marcia correttivo e per tentare di approdare a risultati più rassicuranti.
Innanzitutto, il nostro punto di vista è che il negoziato debba
continuare e, se interrotto per un atto di protesta o per un atto di
irrigidimento, il negoziato dovrà riprendere, perché è nell’interesse di tutti, è nell’interesse nostro, è nell’interesse dell’Alleanza
atlantica, ed è anche nell’interesse dell’Unione Sovietica e del Patto di Varsavia.
Pensiamo che si debba incoraggiare lo sviluppo del negoziato
START che, come dicevo nelle comunicazioni, contiene un elemento di novità importante, perché si ispira ad un obiettivo di riduzione e non di semplice accumulazione degli armamenti.
A chi in quest’aula ha parlato di accumulazione inaudita di materiale con enorme potenziale distruttivo vorrei ricordare che si va
facendo strada e si è fatto strada il principio del build down, e cioè
si sta procedendo, sia pure in forma sostitutiva, a forti riduzioni
degli arsenali atomici.
Il ministro della difesa ha recentemente sottoscritto in Canada, ad Ottawa, una direttiva, nella dichiarazione di Montebello,
che porterà a forti riduzioni degli arsenali di testate nucleari attualmente esistenti in Europa.
MARIO CAPANNA. Li mettiamo per ridurli!
PRESIDENTE. Onorevole Capanna, la prego!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Sì, il principio del build down è questo: se ne riducono più di quanti se ne
mettano.
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A Vienna, in una recente conversazione con il presidente canadese, abbiamo concordato (benché l’Italia non sia direttamente partecipante, se non come osservatore, ma rendendoci conto,
tuttavia, che si tratta di un negoziato riguardante un’area dell’Europa centrale) sull’utilità di proporre un rilancio politico, a livello dei ministri degli esteri dell’Alleanza atlantica e del Patto di
Varsavia, del negoziato di Vienna.
Sappiamo di avere un importante appuntamento a Stoccolma
nel mese di gennaio, e nei prossimi giorni cercheremo un punto
di intesa anche con il governo francese, che sarà ospite del Governo italiano, per presentare insieme – o per confrontare la possibilità di presentare insieme – nuove proposte che riguardano la
sicurezza in Europa nell’ambito della conferenza di Stoccolma.
Una politica va giudicata nel suo insieme, nello sforzo che conduce perché regole certe e sicure e princìpi equilibrati presiedano
alla politica della sicurezza e della difesa e perché l’insieme dei
rapporti e delle iniziative corrisponda ad un quadro coerente.
Noi abbiamo dichiarato di voler mantenere con l’Est europeo e
con l’Unione Sovietica dei rapporti che, sulla base dell’interesse reciproco, siamo intenzionati ad ampliare, purché esista una volontà
di collaborazione ed uno spirito amichevole da parte di tutti.
Di solito i rapporti commerciali ed economici tra paesi che sono in stato di guerra fredda non si tengono, si interrompono. Io mi
sono fatto portare un po’ di conti sulla situazione dei nostri rapporti con l’Est europeo, con il COMECON e con l’Unione Sovietica: in questi anni abbiamo mantenuto una posizione ed una politica che, legittimamente, può suscitare qualche perplessità. Abbiamo infatti un deficit commerciale nei nostri rapporti con l’Est che
si avvicina ai 4000 miliardi, di cui 2800 solo con l’Unione Sovietica. Importiamo cioè, assai più di quanto non esportiamo.
MIRKO TREMAGLIA. Molto male!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. L’indebitamento complessivo del COMECON nei confronti dell’Italia è
di circa 8000 miliardi, di cui solo 4000 dell’Unione Sovietica. Mi
si consenta di dire che allora io ascolto stralunato certe filippiche
sulla stampa sovietica, riguardanti la politica non amichevole del
Governo italiano. Dobbiamo ragionare sulla possibilità di sviluppare delle buone relazioni su un piano di equilibrio e nel rispetto
dell’interesse reciproco.
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Una politica va giudicata nel suo insieme, da come si batte sul
fronte dei diritti dei popoli e se una buona causa di difesa dell’indipendenza di un popolo abbia o non abbia trovato difensori nel
Governo di questo paese. La si giudica sul fronte dei diritti umani, per vedere se una buona causa abbia trovato in questo paese
difensori energici nei governanti e nelle forze politiche democratiche, se ci siamo avviati sulla strada giusta (non dico che abbiamo fatto interamente il nostro dovere, perché non lo abbiamo fatto) nel concepire ed organizzare una politica di cooperazione e di
aiuti verso il terzo mondo e se in Europa e nel Mediterraneo sviluppiamo, come dobbiamo fare e nel modo giusto, uno sforzo ed
una influenza di pace.
Ho sentito rivolgere molte critiche alla politica estera del nostro paese, talvolta di ambiguità, talaltra di velleità, talaltra ancora di volersi spingere ad esercitare un’influenza militare che è fuori dalla sua volontà e dalle sue possibilità, talvolta di dipendenza.
MARIO CAPANNA. Soprattutto di servilismo!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. La verità
è che la nostra politica è proporzionata al nostro ruolo ed alle nostre possibilità ed è condotta con spirito di indipendenza e di solidarietà verso gli alleati dell’Italia. Essa si sforza di rispettare con
coerenza e, quando è necessario, con fermezza un quadro di
princìpi che riflettono la coerenza di una democrazia e la volontà
pacifica di un paese libero.
È per questa politica che chiediamo di poter continuare ad
operare, sotto la direzione ed il controllo del Parlamento della Repubblica (Applausi dei deputati del gruppo del PSI, al centro e dei
deputati dei gruppi del PSDI, del PRI e liberale).

IL NUOVO CONCORDATO CON LA SANTA SEDE
È IN DIRITTURA D’ARRIVO*

Seguendo una prassi consolidata, il presidente del Consiglio illustra
preliminarmente al Parlamento le linee guida su cui si accinge a concludere la lunga trattativa con il Vaticano (iniziata a metà degli anni
Sessanta) per il nuovo testo del Concordato con la Chiesa cattolica e le
intese con le altre confessioni religiose. Pochi giorni dopo, il 18 febbraio
1984, l’intesa sarà sottoscritta da Craxi e da Casaroli a Villa Madama.
Signori senatori, circa quarant’anni or sono l’Assemblea costituente, anche nella maggioranza favorevole al richiamo dei Patti
del Laterano nell’articolo 7, mise in luce l’esigenza di un adeguamento della legislazione del 1929 ai princìpi sui quali si ricostruiva la democrazia.
La questione, apertasi nell’Aula stessa della Costituente, rimase del tutto accantonata nel corso dei successivi difficili e travagliati anni ’50, nei quali tuttavia si levarono, per sollecitarne la soluzione, le voci autorevoli di Pietro Nenni e di Ugo La Malfa e degli intellettuali «Amici del Mondo», ai quali fece eco, nel 1959, Aldo Natoli. La questione fu riaperta di fronte al Parlamento solo
nel 1965 per iniziativa degli onorevoli Mauro Ferri e Lelio Basso,
i quali posero alla Camera il problema della revisione bilaterale
dei Patti lateranensi. Due anni dopo la Camera dibatté ampiamente il problema e invitò il Governo a prospettare alla Santa Sede l’opportunità di una valutazione comune del Concordato in ordine alla revisione bilaterale di alcune sue norme. L’allora Guardasigilli, l’onorevole Guido Gonella, costituì una commissione
ministeriale incaricata di studiare il problema.
* Senato della Repubblica. Seduta del 25 gennaio 1984. Comunicazioni del
presidente del Consiglio dei ministri, e conseguente dibattito, sulla revisione del
Concordato.
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Nel novembre del 1969 la Commissione consegnò al Ministro
della giustizia una relazione illustrativa ed uno schema di proposte
di modifica ad alcune disposizioni del Concordato. Nell’aprile dello stesso anno la Conferenza episcopale italiana aveva manifestato
al proposito specifica apertura e piena disponibilità. Nel marzo
1969 e nell’aprile del 1971 la Camera dei deputati discusse ancora
della revisione, ma l’intervenuta approvazione della legge sul divorzio provocò la protesta ufficiale della Santa Sede, ed il successivo referendum popolare per abrogarla congelò nuovamente ogni
prospettiva di adeguamento della legislazione del 1929.
Sarà il Governo Moro-La Malfa, sollecitato anche da una interpellanza dei deputati del Partito comunista italiano, a dichiarare nel programma di Governo che l’iniziativa di revisione del
Concordato era ormai doverosa ed urgente dopo le vicende del referendum e ad incaricare l’ambasciatore d’Italia presso la Santa
Sede di riprendere a livello diplomatico agli inizi del 1975 il negoziato bilaterale con il Vaticano. La fase delle trattative vere e
proprie fu inaugurata dal Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, con la nomina, nell’ottobre del 1976, di una commissione
composta dal senatore Gonella e da due illustri giuristi, i professori Jemolo e Ago; la Santa Sede, dal canto suo, nominava l’allora arcivescovo Casaroli, monsignor Silvestrini e padre Lener suoi
rappresentanti per elaborare, con la delegazione governativa, le
proposte di modificazione del Concordato. Da quella data le due
delegazioni, da ultimo modificate per la scomparsa del professor
Jemolo, sostituito nel 1982 dal Presidente della Corte costituzionale, Paolo Rossi, e del senatore Gonella, sostituito nel gennaio
1983 dal professor Gismondi dell’università di Roma, mentre nel
1979 l’arcivescovo Silvestrini prendeva il posto del cardinale Casaroli e diveniva membro monsignor Backis, hanno elaborato sei
successivi schemi di modificazione, sui primi tre dei quali il Parlamento, con la Camera nel 1976 e Senato nel 1978, ebbe a discutere e pronunciarsi ampiamente.
Attraverso questo lungo procedimento il Parlamento ha portato all’approfondimento della materia un contributo originale e
sempre costruttivo realizzando una piena cooperazione con l’iniziativa governativa. Tale procedura ha consentito apporti, correzioni, integrazioni della prospettiva di riforma del Concordato, in
una dimensione rinnovata che teneva conto della generale evolu-

186

Discorsi parlamentari. 1969-1993

zione dei rapporti tra Stato e Chiesa negli ordinamenti democratici contemporanei e particolarmente in quelli dei paesi dell’Europa comunitaria. Gli interventi della Corte costituzionale in materia matrimoniale, la legge sul divorzio ed il successivo referendum, le generali riforme del diritto di famiglia, delle organizzazioni sanitarie, penitenziarie, militare, con l’obiezione di coscienza, quella in corso della scuola media superiore, l’attuazione dell’ordinamento regionale e la riorganizzazione dell’assistenza, la
redazione e promulgazione del nuovo codice di diritto canonico
hanno consentito profonde riflessioni ed una eccezionale maturazione di tutta la materia concordataria da riformare.
La discussione in Senato sul progetto di modificazioni al Concordato Lateranense predisposto dal Governo presieduto dall’onorevole Andreotti – l’ultimo ad essere sottoposto al vaglio del
Parlamento – si concluse, è noto, con l’approvazione della risoluzione del 6 dicembre 1978 a firma degli onorevoli senatori Bartolomei, Perna, Cipellini, Spadolini, Anderlini e Ariosto. Essa constatava l’esistenza di condizioni per entrare nella fase conclusiva
del negoziato di revisione ed invitava il Governo a tenere nel massimo conto quanto emerso dalla discussione particolarmente in
tema di legislazione matrimoniale, di commissione paritetica per
la definizione della materia degli enti ecclesiastici e di insegnamento della religione nelle scuole.
Dopo di allora le delegazioni italiana e vaticana elaborarono
tre ulteriori progetti di revisione. Nel gennaio del 1979 il senatore Gonella illustrò ai Gruppi parlamentari un testo che non venne giudicato rispondente alle indicazioni del Parlamento e non
venne formalmente presentato al medesimo. Nell’aprile del 1980
un nuovo testo venne presentato al Presidente del Consiglio, onorevole Cossiga, e nel maggio del 1981 il medesimo venne sottoposto al Presidente del Consiglio, onorevole Forlani. In entrambi
i casi, però, per diverse motivazioni, non si ritenne di trasmettere
il progetto al Parlamento. Nell’aprile del 1983 un ulteriore progetto venne predisposto dalle due delegazioni (quella italiana presieduta dal professor Gismondi succeduto allo scomparso senatore Gonella) e presentato al Presidente del Consiglio, senatore
Fanfani.
Nel periodo dei suoi due Governi, inoltre, il presidente Spadolini fece predisporre da un gruppo di esperti presieduti dal pre-
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sidente Caianiello, capo del dipartimento affari legislativi, un approfondito parere sulla questione, con riferimento alla bozza del
1980-1981, ed un progetto di modificazione del Concordato che
venne tenuto presente dalla delegazione italiana che, con quella
vaticana, elaborò, per mandato del presidente senatore Fanfani, il
testo del 1983.
Al momento di assumere la guida dell’attuale Governo, il Presidente del Consiglio si è trovato perciò di fronte ad un materiale
prezioso, frutto di larghi approfondimenti, che costituiva una solida base per riprendere l’iniziativa in vista di giungere ad un risultato conclusivo.
Confortato dal parere degli organi competenti della Presidenza del Consiglio, ho personalmente esposto all’altra parte contraente i princìpi sui quali ritenevo fosse possibile raggiungere
un’intesa sulla quale il Parlamento italiano, da una parte, la Chiesa dall’altra, potessero trovarsi a convergere. Su tali princìpi ho ottenuto disponibilità aperta e costruttiva della Santa Sede.
Intendo, quindi, esporre, come già anticipato ai Presidenti dei
Gruppi, un adeguato rendiconto sui princìpi fondamentali in base ai quali il Governo ritiene sia possibile concludere questa lunga vicenda, anche per ottenere dal dibattito che seguirà utili puntualizzazioni per la definizione del testo conclusivo del negoziato.
Contestualmente esporrò le linee fondamentali del progetto di
intesa predisposto dalla Presidenza del Consiglio con la Tavola
valdese per regolare i rapporti tra lo Stato e le Chiese Valdesi e
Metodiste. Parlerò in una successiva tornata delle trattative in corso tra la Presidenza e l’Unione delle comunità israelitiche italiane,
non ancora pervenute a definitiva maturazione, ma che il Governo si augura poter quanto prima concludere.
Già nel dibattito politico del 1976-1977 e nella discussione al
Senato del 1978 si era manifestata l’esigenza di innovare rispetto
ai tradizionali sistemi di regolamento della materia di rilevanza
concordataria. È parso quindi opportuno riunire in una cornice
generale i princìpi che regolano la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, nei rispettivi ordini e individuano gli specifici fondamenti costituzionali sui quali costruire un
nuovo sistema di relazioni.
Con opportuni rinvii ad ulteriori intese tra le competenti autorità dello Stato e della Chiesa si potranno poi regolare proble-
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mi particolari consentendo una minore rigidità dello strumento
pattizio ed una sua migliore, progressiva adattabilità alle trasformazioni della società civile e della società religiosa. Ciò consentirà
al principio della bilateralità che presiede all’intera regolamentazione dei rapporti Stato-Chiesa di esprimere strumenti nuovi e
idonei a dar vita ad un sistema di equilibrata e armonica composizione degli interessi religiosi dei cittadini, di quelli delle confessioni religiose e di quelli dello Stato.
Tale metodo potrebbe segnare l’inizio di una fase di nuovi accordi Stato-Chiesa, che risolvano l’antico ruolo di definizione teorica dei confini nella più ampia dimensione della libertà religiosa,
trasformando i cosiddetti patti di unione del passato in nuovi patti di libertà e di cooperazione, secondo le precisazioni date dal
Concilio Vaticano II nella costituzione Gaudium et spes in ordine
ai rapporti con la comunità politica.
E veniamo ai capisaldi più generali della nuova regolamentazione dei rapporti tra la Repubblica, la Chiesa cattolica e le altre
confessioni religiose interessate alla stipulazione delle intese, sui
quali il Governo intende attestarsi per concludere il negoziato
con la Santa Sede e le intese con le comunità religiose non cattoliche.
Tale regolamentazione non potrà che essere in perfetta armonia
con i princìpi costituzionali: dopo decenni di contrasti nella dottrina e nella giurisprudenza sui rapporti tra norme costituzionali e
norme di derivazione lateranense, la Corte costituzionale nel 1971
con propria sentenza ha precisato che l’articolo 7 della Costituzione non ha elevato le singole disposizioni dei Patti al livello formale
e sostanziale delle norme costituzionali e non ha, quindi, conferito
alle disposizioni derivate da tali patti la forza di «resistere» ai
princìpi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato, riservandosi, peraltro, di valutare caso per caso il confronto tra dette disposizioni e detti livelli supremi di costituzionalità.
Ciò è del resto puntualmente avvenuto con le ricordate decisioni della medesima Corte nn. 16 e 18 del 1982 in tema di giurisdizione ecclesiastica matrimoniale. Quanto alle intese ex articolo
8 della Costituzione, se appare ancora aperto il problema della loro stessa natura giuridica e della loro precisa posizione all’interno
del procedimento complesso previsto dal comma 3, è indiscusso il
carattere non statutario delle leggi con cui il Parlamento dovrà ap-
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provarle una volta che si sia realizzato l’incontro della volontà dello Stato con quella delle Comunità diverse dalla cattolica.
Sarebbe pertanto improduttivo verso il Parlamento e la suprema Corte costituzionale riproporre nei futuri accordi formule e
disposizioni che rischino di trovarsi in conflitto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano. La riforma
del Concordato deve adattare questo istituto giuridico di antica
tradizione confessionale alle trasformazioni sociali e al rinnovamento legislativo degli ultimi decenni in piena armonia con il progetto costituzionale repubblicano, superare la logica privilegiaria
della legislazione del 1929-30 attraverso la puntuale rispondenza
alle garanzie costituzionali dei diritti inviolabili dell’uomo, della
pari dignità sociale ed eguaglianza senza distinzione di religione,
della uguale libertà di tutte le confessioni religiose, del diritto di
libera associazione, di libertà di religione individuale e collettiva,
di manifestazione del pensiero, di libertà di insegnamento e di istituzione di scuole non statali senza oneri per lo Stato, del principio di non discriminazione sul piano legislativo e fiscale, quanto
al carattere ecclesiastico e al fine di religione o culto, di associazioni o istituzioni. Non può, peraltro, tale riforma prescindere dal
fatto che il voto sugli articoli 7 e 8 della Costituzione assicurò, sì,
a tutte le confessioni religiose la parità del godimento della libertà,
ma lasciò il trattamento delle varie confessioni, nel quadro ovviamente di comuni princìpi fondamentali, alla libera regolamentazione bilaterale, secondo la necessità e le opportunità di cui le singole confessioni si facessero portatrici.
Giustamente, quindi, è stata eliminata nel corso delle successive fasi della modificazione concordataria ogni traccia di interferenza, di norme, cioè, che stipulate con una determinata confessione religiosa, potessero in qualche modo «stingere» sul regime
giuridico stipulato o da stipulare con le altre. È proprio, infatti, il
principio costituzionale di «non identità» di regolamento nei rapporti con lo Stato a rendere illegittima ogni interferenza tra i diversi regimi bilaterali.
Il rispetto dei valori costituzionali ha imposto restrizioni o dilatazioni nelle materie tradizionalmente «miste»; ciò che, se ben
commisurato al contesto generale delle modificazioni concordate
e delle intese, dà il senso dell’effettiva trasformazione e della complessiva novazione del sistema di rapporti Stato-confessioni reli-
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giose al quale gli atti che il Governo si appresta a concludere, nel
solco tracciato dal Parlamento, daranno vita.
Questo senso del nuovo lo ritroviamo soprattutto proprio nell’adozione delle ricordate forme diversificate di collegamento, che
prevede la partecipazione degli episcopati alla definizione, con le
competenti corrispondenti autorità italiane, di soluzioni riconducibili ai moduli convenzionali nell’attività amministrativa.
Così, ad esempio, in tema di definizione delle festività religiose da riconoscere civilmente, di determinazione dei titoli accademici nelle discipline ecclesiastiche conferiti dalle facoltà pontificie, di definizione dello stato giuridico, dell’organico e delle modalità per la nomina degli ecclesiastici incaricati dell’assistenza
spirituale in determinate strutture pubbliche (Forze armate, Polizia, ospedali, istituti di assistenza e cura, di pena e prevenzione),
di predisposizione delle disposizioni applicative delle leggi italiane in tema di conservazione, valorizzazione, godimento e consultazione dei beni culturali di interesse religioso – ivi compresi archivi e biblioteche – di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastici,
di scelta degli insegnanti di religione, di definizione dei relativi
programmi, di determinazione delle modalità di svolgimento del
relativo corso, di fissazione dei criteri per la scelta dei libri di testo e dei profili di qualificazione professionale dei predetti insegnanti.
Quanto alle intese da concludere con la Chiesa valdese e metodista ed a quelle ancora in corso – per le ragioni che si specificheranno – con l’Unione delle comunità israelitiche, va sottolineato che ci si trova in presenza di intesa in forma di convenzione il cui contenuto vincola, ex articolo 8 della Costituzione, l’iniziativa legislativa destinata all’approvazione ed applicazione del
testo convenzionale. Il modello proposto nell’intesa con la Chiesa valdese e metodista, con l’eccezionale consulenza del compianto professor Jemolo e del professor Peyrot, messa a punto da
tempo dalle delegazioni presiedute dal senatore Gonella e dal
professor Spini e perfezionata attraverso ulteriori valutazioni da
una commissione di esperti nominata dal presidente Spadolini nel
1981-1982, presieduta dal professor Caianiello, si accosta ai modelli di convenzione tipici dell’esperienza legislativa germanica.
Sulla sua base verrà immediatamente predisposta dal Governo la
relativa legge di approvazione.
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L’intesa consentirà alle antiche Chiese Valdesi e Metodiste di
accentuare la tutela e il riconoscimento dell’esigenza costituzionale dell’uguale libertà, impostando la normativa in termini di
netta distinzione di oneri e competenze e fini istituzionali fra Stato e Chiese e di parità dei culti e dei cittadini in materia religiosa.
È, questa, una impostazione fatta valere anche nelle trattative
in corso con le comunità israelitiche italiane, le quali, particolarmente attente ai rapporti che si vengono definendo con altre confessioni, sembrano adombrare – come è stato detto – in tal modo
una sorta di clausola della «religione più favorita».
In altre parole, lo Stato ha deciso di accogliere, e non solo in
ottemperanza al disposto degli articoli 7 e 8, il modello pluralistico di società prefigurato dalla Costituzione.
Resta, necessariamente, il problema di quelle confessioni religiose che sono oggi, ma potrebbero essere anche in futuro, talvolta per la stessa impostazione delle credenze, senza intesa, senza, cioè, quel collegamento che la Costituzione pone alla base del
regime giuridico statale delle confessioni.
Certo molte di queste saranno sollecitate, dai procedimenti
che si avviano a perfezionarsi, a porsi come interlocutori dello Stato; ma quelle che, essendo prive di organizzazione giuridica, non
siano in grado di valutare gli interessi collettivi degli appartenenti in modo giuridicamente rilevante esprimendo le «rappresentanze» previste dalla Costituzione o che, per la fede professata,
non accettino il principio dei rapporti formali con lo Stato, vedranno non percorribile, di fatto, la via delle intese.
Si porrà allo Stato, quindi, il problema di una normativa di diritto comune destinata, quanto meno, a regolare interessi non disciplinati o non disciplinabili sulla base di previe intese, la quale,
in attuazione dei generali princìpi della Costituzione in tema di
solidarietà sociale, di eliminazione degli ostacoli che impediscano
l’effettivo esercizio delle libertà e il conseguimento dell’uguaglianza giuridica degli individui, consenta di parificare tali religioni e i loro istituti ad altri organismi sociali.
Vengo ora ai princìpi specifici ai quali il Governo intende attenersi nel momento conclusivo dei procedimenti in corso ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
Nella discussione parlamentare del 1978 il Senato chiese ulteriori approfondimenti su taluni aspetti della legislazione matri-
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moniale, la definizione della commissione paritetica per gli enti
ecclesiastici, l’insegnamento della religione.
Sulla prima questione, confortati anche dalle decisioni della
Corte costituzionale, crediamo si debba andare ad un regime di
radicale superamento della riserva di esclusiva giurisdizione ecclesiastica qual è prevista dalla legislazione del 1929.
Il procedimento di esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche
matrimoniali – con l’esclusione, quindi, di ogni provvedimento
amministrativo quale, ad esempio, la dispensa per matrimonio rato e non consumato – presuppone sostanzialmente la concorde volontà delle parti di utilizzarlo e la sentenza relativa della Corte d’appello dovrà essere identificata come una sentenza di vera e propria
delibazione, che dichiari l’efficacia di una decisione giurisdizionale straniera, separando il giudizio svoltosi nell’ordinamento canonico da quello per la dichiarazione, con sentenza della Corte d’appello, dell’efficacia nello Stato della decisione ecclesiastica.
Le sentenze di nullità di matrimonio dei tribunali ecclesiastici
saranno perciò dichiarate efficaci nello Stato con sentenza della
competente Corte d’appello quando questa accerti che nel procedimento del tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti
il diritto di agire e resistere in giudizio in conformità ai princìpi
generali dell’ordinamento giuridico italiano; che sussista la competenza del giudice ecclesiastico trattandosi di matrimonio celebrato in conformità con le norme convenute tra le parti; che ricorrano integralmente le condizioni richieste dagli articoli 796 e
seguenti del codice di procedura civile per la dichiarazione di efficacia, nello Stato, delle sentenze straniere.
Potrà, in tal modo, essere fugata ogni residua ombra di violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, o di quello di agire e
resistere in giudizio a difesa dei propri diritti; potrà essere riaffermata la inderogabile tutela dell’ordine pubblico, cioè, come specificato dalla Corte costituzionale, delle «regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in
cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi
all’evoluzione della società», dei princìpi essenziali di carattere
informale rilevabili nella coscienza giuridica della comunità statale italiana.
Sul rinvio ad una commissione mista con il compito di predisporre le norme da sottoporre all’approvazione delle parti per la
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nuova disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e
per la revisione degli impegni finanziari dello Stato e degli impegni dello stesso nella gestione patrimoniale di tali enti, si era verificata, in Senato, nel 1978, una sostanziale uniformità, nel giudizio positivo, di tutte le forze parlamentari. Erano state avanzate
piuttosto perplessità circa il rischio, insito in ogni commissione,
di tempi troppo lunghi e sulla circostanza che il Parlamento si sarebbe trovato ad approvare, in sede di ratifica, un accordo di revisione del Concordato, senza conoscere i termini della riforma di
un settore essenziale di tutto il sistema di relazioni Stato-Chiesa.
Tali inconvenienti potranno essere evitati dando alla commissione mista un periodo congruo (6 mesi) per terminare i suoi lavori
ed impegnando il Governo a non procedere allo scambio degli
strumenti di ratifica dell’accordo prima di avere informato il Parlamento circa i lavori ultimati dalla commissione mista.
L’accordo dovrà, comunque, stabilire che la regolamentazione
della materia sia conforme all’articolo 20 della Costituzione, che in
ogni caso lo Stato continuerà a riconoscere la personalità giuridica
agli enti ecclesiastici con fini di religione o culto aventi sede in Italia, che – peraltro – la equiparazione agli effetti tributari degli enti
ecclesiastici aventi tali fini non comporta che le attività diverse da
quelle di culto o religione possano essere sottratte alle leggi dello
Stato e al regime tributario previsto dal diritto comune.
La questione della scuola confessionale e dell’insegnamento religioso ha costituito uno degli aspetti della revisione concordataria
sul quale il Parlamento si è pronunciato con maggiore chiarezza.
Ricordo innanzitutto che l’attuale normativa sull’insegnamento della religione nelle scuole dello Stato discende da due distinti
ordini di fonti. Quelle pattizie o bilaterali, contenute nel Concordato lateranense, e quelle unilaterali, poste in leggi o regolamenti
dello Stato che trovano il loro fondamento nella esclusiva sovranità statale. Tra queste, alcune sono attuative o applicative di disposizioni concordatarie, altre sono precedenti al 1929 e altre dispongono praeter quanto previsto nel Concordato, come le note
norme che prevedono la possibilità per gli alunni, che non desiderano ricevere l’insegnamento religioso, di esserne esonerati a
domanda.
L’accordo per la revisione del Concordato dovrebbe continuare a non disciplinare l’intera materia dell’insegnamento della
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religione nella scuola, ma armonizzare – secondo le indicazioni
del Parlamento – le disposizioni costituzionali, indicando i princìpi generali la cui attuazione pratica resta di competenza del legislatore interno. In ossequio al principio costituzionale della «bilateralità» della legislazione in materia confessionale, il legislatore
interno potrà essere vincolato a previe intese con la confessione
religiosa interessata; nell’ipotesi con la Chiesa cattolica.
Quanto al problema della così detta «obbligatorietà» attuale
dell’insegnamento della religione, è noto che la più autorevole
dottrina ritiene che la normativa concordataria non contiene nulla da cui possa dedursi che vi sia un impegno per lo Stato di rendere obbligatorio l’insegnamento della religione.
Lo confermano i lavori preparatori dei Patti e la mancanza di
ogni osservazione o rilievo da parte della Santa Sede di fronte al
regio decreto n. 289 del 1930, che sanciva appunto la possibilità
di esonero per coloro che non desideravano l’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche.
Lo conferma in questo senso la proposta dell’onorevole Moro
alla Costituente che prevedeva che lo Stato assicurasse l’insegnamento religioso, nelle scuole non universitarie, agli studenti che
vogliono usufruirne, nella certezza, da parte di una così alta personalità del mondo cattolico, che la facoltatività fosse in linea con
l’impegno concordatario, di cui egli sosteneva il richiamo costituzionale, e che la proposta si limitasse solo a modificare la regola
posta unilateralmente dallo Stato nel 1930.
Se si esaminano le discussioni parlamentari sui successivi testi
di modifica dell’attuale articolo 36 del Concordato, si osserva che,
da parte di alcuni Gruppi parlamentari, si sono sottolineati: la facoltà della scelta di materia; la positività della richiesta da avanzare in ordine al ricevere o non ricevere l’insegnamento; l’inserimento della materia nella «dimensione elettiva» della nuova scuola; l’unificazione del sistema per le scuole elementari e per le medie (inferiori e superiori) con la conseguente autonoma designazione di specifici insegnanti di religione; l’autonomia integrale,
della disciplina.
Ove si voglia facilitare la soluzione dei problemi pendenti, ci
si dovrà muovere secondo le seguenti linee generali: a) riconoscimento dell’impegno dello Stato di continuare ad assicurare la
presenza dell’insegnamento religioso autonomo nelle scuole non
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universitarie di ogni ordine e grado senza distinzione tra materne, elementari, medie e superiori, con l’avvertenza che i maestri
elementari che lo desiderino potranno continuare ad impartirlo;
b) garanzia della piena libertà nell’esercizio del diritto di scelta,
senza ledere princìpi costituzionali di uguaglianza e dì libertà
religiosa; c) rinvio alla regolamentazione dello Stato – previe intese con l’autorità ecclesiastica competente – per la definizione
delle modalità relative ai programmi, allo svolgimento e organizzazione dei corsi, alla scelta dei libri di testo e alla nomina
degli insegnanti i quali devono, in ogni caso, essere preventivamente riconosciuti «idonei» sotto il profilo religioso dall’autorità ecclesiastica trattandosi, come si è detto, di insegnamento
autonomo.
Se è nella natura stessa della garanzia bilaterale di un insegnamento della religione che i docenti godano la fiducia delle competenti autorità religiose e che, quindi, non vengano mantenuti
quando questa fiducia venga meno, è anche necessario, per l’armonia del sistema scolastico, che tale rapporto fiduciario sia collegato a specifiche qualificazioni professionali, determinate d’intesa tra autorità scolastiche ed ecclesiastiche, e a criteri comuni di
valutazione.
Sarà ugualmente necessario che l’insegnamento stesso non
venga emarginato nel sistema scolastico, che potrà essere arricchito da una prospettiva di cultura religiosa e di richiamo storico
del cattolicesimo italiano che però non violi la libertà di coscienza degli interessati.
Si tratta di una delle materie più delicate del rapporto Statoconfessioni religiose per la sua collocazione di frontiera fra la riconosciuta autonomia delle confessioni religiose e la necessaria
tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. Ma il principio della coordinazione tra autorità civili e religiose e quello della libertà
e volontarietà dei comportamenti individuali possono garantire la
presenza autonoma delle confessioni religiose e dei loro insegnanti nella scuola e, allo stesso tempo, attraverso il riferimento al
diritto di scelta in relazione al ricevere o non ricevere l’insegnamento stesso, assicurare la libertà di coscienza e di non-discriminazione in relazione alla frequenza o meno di un corso che, peraltro, continua ad essere assicurato dallo Stato nel quadro delle
finalità del sistema scolastico.
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Due princìpi del resto, già posti dal Parlamento alla base dell’articolo 3 del progetto di legge di riforma della scuola media superiore approvato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 1982 ed
attualmente in corso di approvazione al Senato della Repubblica.
Una precisazione, infine, in relazione all’innesto, nella disciplina bilaterale, del principio costituzionale della libertà della
scuola e dell’insegnamento nei termini sanciti dall’articolo 33. Si
tratta di un richiamo che non può, ovviamente, nulla innovare o
modificare nella portata e nel significato di tale norma (che prevede, come è noto, il diritto per enti e privati di istituire scuole e
istituti di educazione senza oneri per lo Stato) né estendere gli impegni statuali oltre i limiti fissati dalla Costituzione. Quanto alla
equipollenza del trattamento scolastico, ancora prevista dall’articolo 33 della Costituzione, degli alunni delle scuole confessionali
con quelli delle scuole statali, essa deve essere, ovviamente, subordinata al conseguimento effettivo della parità, ai sensi delle
leggi italiane vigenti, da parte degli istituti che ne facciano richiesta, verso i quali, peraltro, non dovranno consentirsi, a livello legislativo ed amministrativo, discriminazioni e sperequazioni rispetto alle istituzioni scolastiche non pubbliche.
Passerei, ora, ai punti dello schema di modificazioni che, nel
dibattito parlamentare del 1978, sollevarono obiezioni di natura
essenzialmente tecnica o registrarono un sostanziale consenso.
La presa d’atto da parte della Santa Sede dell’avvenuta abrogazione, a seguito della Costituzione repubblicana, del principio
della cattolica come religione dello Stato non è una mera constatazione di quanto è noto alla medesima e a tutti i cittadini fin dal
1948, ma comporta il venir meno dell’intera connotazione confessionistica dello strumento pattizio nei suoi fondamenti e nelle
sue articolazioni e costituisce, insieme al richiamo dei princìpi costituzionali italiani e del paragrafo 76 della Costituzione conciliare Gaudium et Spes operato nel preambolo, il criterio interpretativo dell’accordo di modificazione nel suo complesso. Così il ribadire il principio costituzionale dell’indipendenza e sovranità
dello Stato e della Chiesa nei rispettivi ordini non risulta pleonastico se lo si integra con l’impegno delle parti di rendere operativa tale indipendenza e sovranità nel concreto svilupparsi delle relazioni e collaborazioni reciproche per la promozione umana e lo
sviluppo della società.
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Al principio della neutralità dello Stato in materia religiosa devono, inoltre, rispondere il riconoscimento articolato della libertà
religiosa collettiva e individuale e la garanzia di applicazione ai
cattolici e alle loro organizzazioni, non in quanto tali, ma in quanto cittadini italiani, delle libertà di riunioni e della libertà di manifestazione del pensiero nei termini previsti dalla normativa costituzionale, il cui innesto nel sistema pattizio, attenendo al profilo più precisamente garantista dei diritti di libertà, non comporta
per lo Stato alcun onere suppletivo extra-statutario.
Quanto alla città di Roma di cui era stato sancito il carattere
sacro nel 1929 – storicamente e...
ROMUALDI. Oggi certamente non è più sacra.
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. ...canonisticamente sede episcopale dei pontefici – la Repubblica si limita a prendere atto del particolare significato che essa ha innegabilmente
per i credenti cattolici.
Ancora ai princìpi della neutralità dello Stato in materia religiosa e della separazione dei due ordini indicati dalla Costituzione, deve adeguarsi la determinazione delle circoscrizioni ecclesiastiche; nonché la piena libertà della Chiesa nelle nomine a tutti gli
uffici ecclesiastici, con il solo impegno di comunicare alle autorità
civili le nomine avvenute negli uffici rilevanti sul piano dell’ordinamento giuridico italiano. Ciò contribuirà a porre l’accordo in
piena linea con le libertà costituzionali e gli ordinamenti in materia del Concilio Vaticano II, con una decisa innovazione rispetto
alla prassi concordataria anche recente.
Coerentemente, la nuova pattuizione risolve l’antica questione
dell’esistenza di uno status civile degli ecclesiastici e dei religiosi
come riflesso quasi pubblicistico del corrispondente status canonistico, ininfluente sostanzialmente sulla condizione di cittadini
di cui ecclesiastici e religiosi godono a tutti gli effetti: così nella libertà di scegliere tra prestazione del servizio militare, esonero dal
medesimo a domanda, e richiesta di assegnazione al servizio civile sostitutivo, prescindendo dalle condizioni previste dalla legge
sull’obiezione di coscienza, e così sul piano della interpretazione
e dell’applicazione dell’attuale articolo 23 del Trattato lateranense in tema di efficacia civile di sentenze e provvedimenti emanati
dalle competenti autorità della Chiesa in materia disciplinare o
spirituale e concernenti ecclesiastici o religiosi.
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Quanto alla costruzione di nuove chiese con annesse opere
parrocchiali, le autorità civili terranno conto delle indicazioni delle autorità ecclesiastiche, non in quanto espressione istituzionale,
ma in quanto portatrici dell’interesse religioso dei cittadini cattolici della zona, nel quadro di un sistema pluralistico quale quello
disegnato dalla Carta del 1948.
L’appartenenza all’ordine della Chiesa degli istituti di diversa
natura per la formazione nelle discipline ecclesiastiche comporterà, ovviamente, l’esclusiva dipendenza dalle autorità ecclesiastiche, mentre le nomine dei docenti dell’Università cattolica rimarranno, come attualmente, subordinate al gradimento dell’autorità
ecclesiastica. Una questione che sollevò non poche difficoltà e polemiche in passato, e sulla quale lo Stato non può che attenersi alle indicazioni della Corte costituzionale che ebbe a pronunciarsi
sull’interpretazione dell’articolo 38 del Concordato con la sentenza n. 195 del 1972.
Al principio della libertà religiosa e di culto e di pieno sviluppo della persona umana, senza discriminazioni determinate da situazioni di eccezione, dovrà ispirarsi la regolamentazione interna
per il soddisfacimento dei bisogni religiosi di cattolici inquadrati
nelle forze armate, di polizia o assimilate, degenti in ospedali e case di cura o assistenze pubbliche o assegnati ad istituti di prevenzione e di pena. Le autorità italiane ed ecclesiastiche competenti
determineranno con successive intese lo stato giuridico, l’organico e le modalità di scelta e designazione di ecclesiastici che assicurino l’assistenza spirituale nelle indicate situazioni di eccezione.
Al principio della leale collaborazione della Chiesa con lo Stato dovrà ispirarsi la tutela del patrimonio storico ed artistico della nazione, riservata dalla Costituzione alla Repubblica. Lo Stato,
peraltro, concorderà con le autorità ecclesiastiche competenti le
disposizioni di applicazione delle leggi interne dirette alla salvaguardia, alla valorizzazione e al godimento dei beni culturali di interesse religioso di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, ivi
compresi quelli archivistici e librari che potranno, in tal modo,
aprirsi ad una più agevole consultazione per gli studiosi.
Nessun timore, quindi, di dilatazioni dell’ordine della Chiesa
o di nascita di ulteriori res mixtae, rimanendo la tutela del patrimonio storico-artistico tra i valori che rientrano a pieno titolo nell’ordine proprio dello Stato che deve conservare integra la propria
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competenza decisionale tenendo, peraltro, conto dell’interesse
culturale connesso alla fruizione di gran parte dei beni culturali di
natura religiosa.
La struttura dei rapporti Stato-Chiesa che potrà derivare
dalla conclusione di un accordo basato su tali princìpi si configura come un sistema essenzialmente direttivo nel quale lo Stato potrà inquadrare la propria legislazione per regolare problemi di interesse comune. Tale legislazione in alcune ipotesi particolari, in ottemperanza al principio costituzionale della bilateralità del regolamento dei rapporti con le confessioni religiose
interessate, dovrà essere emanata sulla base di ulteriori intese su
singoli problemi, da stipularsi tra autorità ecclesiastiche e autorità civili.
Lo spirito nel quale si è mossa la riforma concordataria nella
fase iniziata nel 1976, ed al quale vogliono meglio rispondere le
precisazioni suggerite, è quello che si esprime in termine di libertà
e di funzione di legislatio libertatis della legislazione pattizia, nel
superamento di una concezione che si riconduceva essenzialmente alla mera garanzia da interventi autoritari dello Stato. Non più
competizione tra due poteri per rivendicare spazi di operatività,
espandere competenze, controllare settori della vita sociale, ma
applicazione specifica dei princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica e del Concilio Vaticano II.
Una dimensione, questa, nella quale assumono connotazioni
ben diverse dalle attuali anche materie come quella delicata degli
enti e beni ecclesiastici, la cui autonomia diventa tutelabile in un
sistema pluralistico, in funzione di esigenze di coerenza costituzionale e di garanzia effettiva della libertà religiosa. La riforma che
potrà concludersi con l’accordo di modificazioni con la Santa Sede e con l’intesa valdo-metodista non è che la concreta forma giuridica con cui la Costituzione del 1948 prescrive si debbano regolare i rapporti con la Chiesa cattolica e si debbano realizzare gli
strumenti che devono presiedere alle relazioni con le confessioni
diverse dalla cattolica, dando effettiva attuazione al progetto pluralista delineato dall’Assemblea costituente.
Questo progetto troverà ulteriore applicazione ed arricchimento nella legge da approvarsi sulla base dell’intesa con le Chiese valdesi e metodiste che il Governo intende concludere con riferimento al testo del 1982.
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Il progetto, accogliendo la richiesta di cancellazione di ogni
onere statale per il relativo culto, garantendo l’assistenza spirituale ai militari di confessione valdese e metodista, ai ricoverati negli
istituti di cura o di riposo della medesima confessione ed ai reclusi
negli istituti penitenziari, assicurando l’assistenza religiosa ai ricoverati di ciascuna confessione negli ospedali evangelici, sempre
a richiesta degli interessati, delinea un modello di relazioni Statoconfessioni religiose diretto principalmente a definire la netta distinzione tra ambiti civili ed ambiti religiosi. Così in tema di istruzione religiosa la Tavola valdese chiede di non svolgere nelle scuole statali pratiche di culto, insegnamento di catechesi o di dottrine religiose, ma di rispondere, nel quadro dell’agibilità scolastica,
alle eventuali richieste di alunni, delle famiglie o degli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, assumendo a suo carico i relativi oneri finanziari. In materia matrimoniale si applicherà il principio della pluralità dei sistemi di celebrazione vigente in Italia, riconoscendo gli effetti civili
ai matrimoni celebrati secondo le norme dell’ordinamento valdese, mentre, ferma restando la personalità giuridica degli enti a fini di culto, istruzione e beneficenza attualmente riconosciuti, lo
Stato riconoscerà la personalità degli aventi medesime finalità le
cui attività di istruzione e beneficenza resteranno soggette alle leggi dello Stato relative alle medesime attività svolte da altri enti.
Saranno inoltre riconosciuti i titoli accademici in teologia della Facoltà valdese di teologia, la cui gestione e regolamento spettano agli organi ecclesiastici competenti. Saranno, infine, garantite in tutte le loro articolazioni le libertà di religione e di culto e di
raccolta delle collette ai fini ecclesiastici, senza ingerenze statali,
mentre le parti istituiranno commissioni miste per collaborare
nella tutela dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle Chiese interessate.
Onorevoli senatori, sottolineo di fronte a voi tutta l’importanza ed il significato di una conclusione positiva del lungo negoziato volto a porre in una nuova dimensione i rapporti tra lo Stato e
la Chiesa superando un regime da tutti riconosciuto inadatto, anacronistico e lontano dall’evoluzione dei tempi. Lo Stato e la Chiesa, ho ragione di ritenere, con le proprie specifiche motivazioni e
anche con verificate convergenze, ne sono pienamente consapevoli. Una conclusione positiva è ormai possibile.
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Senza pretendere merito alcuno nella soluzione di un problema
che l’azione dei Governi che hanno preceduto l’attuale e l’intervento attivo del Parlamento, ma anche la maturazione stessa della
coscienza civile nei laici e nei cattolici hanno contributo a sciogliere, ritengo che la piena attuazione del dettato costituzionale in materia di religione possa risolversi nella migliore cooperazione tra società civile e società religiosa, consolidi i fecondi rapporti tra lo Stato e la Chiesa nel quadro di una moderna separazione che, proprio
in quanto tale, necessita non di arcaici steccati o di monopoli delle
coscienze, ma di uno Stato laico nel quale i cittadini, senza distinzione di credenze, in piena e consolidata libertà possano sempre
compiere scelte religiose consapevoli (Vivi applausi dal centro, dal
centro-sinistra e dalla sinistra. Molte congratulazioni).
La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12.30
Signori senatori, ringrazio il Senato della Repubblica per aver
compiuto nel corso della giornata odierna un dibattito che sarà
stato, forse, breve, ma la cui brevità non ha tolto nulla alla sua efficacia, alla sua serietà ed al suo carattere costruttivo.
Desidero ringraziare innanzitutto il senatore Bufalini, che ha
aperto la discussione di oggi con il suo intervento che ho apprezzato per il grande impegno politico, morale ed ideale che rivelava, per
le sottolineature che in esso erano contenute, non ultima quella relativa al ritardo con il quale giungiamo vicini e, forse, al termine di
una lunghissima e travagliata vicenda, così come lo ringrazio per i
preziosi suggerimenti che egli ha esposto nel suo stesso intervento.
Credo anch’io, senatore Bisaglia, che l’azione di Governo su
cui discutiamo stia a dimostrare che l’integralismo cattolico e laico appartengono al passato e che, come è stato sottolineato, il risultato di questo dibattito segni ancora una volta una sostanziale
affermazione di quei valori per i quali hanno sofferto e si sono battute generazioni di uomini di ispirazioni politiche spesso molto
differenti. La tolleranza civile, la libertà religiosa, l’autonomia delle Chiese e delle confessioni religiose sono il risultato delle aspirazioni degli uomini che posero le basi dell’Italia unita e di quelli
che restaurarono, dopo le tragedie del secondo conflitto mondiale, la democrazia nel nostro paese.
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Ringrazio il senatore Fabbri, che ha ricordato la linea di coerenza del Partito socialista ed il suo impegno nella difesa dei valori della libertà e di una concezione moderna dei rapporti tra lo
Stato e la Chiesa, così come ringrazio il senatore Schietroma per
l’aperto e forte sostegno dichiarato in favore delle posizioni e dei
princìpi illustrati dal Governo.
Ringrazio il senatore Gualtieri, che ha richiamato a noi tutti il
particolare, specifico ed importante apporto degli esponenti del
Partito repubblicano nella definizione dei princìpi sulla base dei
quali è possibile ed utile condurre a termine il negoziato con la
Chiesa cattolica e con le altre Chiese.
Il senatore Valitutti in un suo lucido intervento ha riesposto la
posizione, che noi conoscevamo, del Partito liberale, la quale ha
una sua logica di principio, una sua chiarezza ed una sua rispettabilità e lo ringrazio in modo particolare per non aver dichiarato
l’opposizione del Partito liberale, ma semmai per aver annunciato un’astensione che si colora di comprensione, di interesse, di attenzione ed anche di una valutazione positiva verso le posizioni
che, via via, sono venute maturando, e che ho esposto in sintesi,
come frutto di una lunga sperimentazione ed elaborazione, che ha
visto impegnati i Governi che mi hanno preceduto e, a più riprese, il Parlamento della Repubblica.
Ho preso atto, senatore Marchio, della posizione di astensione
dichiarata dal Movimento sociale italiano; mi consenta – però –
di ritrarmi di fronte alla tentazione di una polemica sul significato degli accordi del 1929 e del contesto storico in cui si realizzò il Concordato tra la Chiesa ed il regime autoritario del nostro paese. Mi auguro che la sua posizione valuti con obiettività
la piattaforma sulla quale il Governo intende concludere questi
nuovi accordi, senza veli nostalgici rispetto ad un Concordato,
ad uno strumento che – ripeto – è anacronistico e ormai nettamente superato, nonché, per molti aspetti, in contrasto con i
princìpi della Costituzione democratica (Commenti dall’estrema
destra).
Condivido l’opinione espressa dal senatore Scoppola, il quale
ha richiamato il senso della continuità dell’azione del Parlamento
e del Governo; io stesso l’ho fatto nella mia esposizione ricostruendo il lungo iter delle iniziative che sono state assunte e lo ribadisco ancora questa sera.

IX legislatura (12 luglio 1983 - 1º luglio 1987)

203

Ringrazio i senatori della Sinistra indipendente che hanno presentato un ventaglio di posizioni, soprattutto per il loro apporto
critico, e sono grato ai molti che hanno colto nelle comunicazioni
del Presidente del Consiglio il disegno reale del progetto riformatore che si vuole attuare nei confronti della legislazione ecclesiastica del 1929-30 e per aver auspicato una conclusione positiva
e finalmente sollecita del problema. È agevole fugare le preoccupazioni circa la natura e la qualificazione giuridica delle intese ulteriori e minori alle quali, in alcune disposizioni dell’accordo con
la Santa Sede, si rimettono definizioni e applicazioni dei princìpi
generali. Infatti, a seconda del livello al quale tali intese verranno
concluse – un livello naturalmente diverso a seconda delle materie, ma comunque pertinente all’ordinamento statale – esse assumeranno la fisionomia giuridica derivante dalla posizione reciproca dei differenti interlocutori che sarà sempre e in ogni caso
subcostituzionale.
La neutralità dello Stato – giova ricordarlo – non significa irrilevanza del fattore religioso, né disconoscimento della sua dimensione sociale che proprio nel suo particolare modo di essere,
anche istituzionale, e nella pluralità delle sue espressioni potrà
trovare una più ampia possibilità di realizzazione attraverso specifici collegamenti. Voglio subito dichiararmi d’accordo con chi
ha segnalato l’urgenza di adeguare la disciplina penalistica in materia di religione e di culti, si tratta di una materia non concordataria sulla quale il Governo e il Parlamento potranno intervenire
autonomamente. Concordo ovviamente con coloro che hanno auspicato leggi di attuazione coerenti e limpide, la cui tempestiva
predisposizione, una volta avvenuta la ratifica degli accordi, spetterà al Governo e al Parlamento. Per parte sua il Governo si impegna in tal senso, assicurando la sua premura per la riforma della predetta disciplina penalistica e per predisporre tutta la legislazione di applicazione degli accordi con la Santa Sede e delle intese con le Chiese valdo-metodiste, in modo da evitare dubbi, contrasti e difficoltà interpretative in una materia la cui delicatezza
impone scelte sicure.
Venendo a quelli che sono stati i punti centrali del dibattito
odierno, credo di poter registrare un sostanziale e vasto consenso
sul diritto, per gli studenti o i loro genitori, nei diversi ordini e gradi della scuola statale, di avvalersi liberamente, ricevendolo o non
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ricevendolo, oppure di avvalersi o di non avvalersi oppure di richiedere o di non richiedere, purché sia chiaro il principio della
facoltatività e della libera scelta dell’insegnamento della religione
cattolica, impartito da insegnanti designati dalle autorità ecclesiastiche, onde consentire alla Chiesa ed alle confessioni religiose che
lo desiderino di offrire le proprie arricchenti proposte di conoscenza religiosa. Rispetto al principio generalissimo del diritto di
usufruire di tale insegnamento, introdotto nel progetto di legge di
riforma della scuola media superiore, la prospettiva indicata completa in maniera chiara l’applicazione del principio stesso.
Quanto ai profili del riconoscimento della giurisdizione matrimoniale la sentenza della Corte costituzionale ha, nel 1982, come è noto, parificato, ai fini dell’efficacia, le sentenze ecclesiastiche matrimoniali alle sentenze straniere. La delibazione, è noto,
deve rispondere ad una serie di requisiti previsti dal codice di procedura civile, come il non contrasto con sentenze pronunciate dal
giudice italiano, la non pendenza di giudizio, tra le stesse parti e
per il medesimo oggetto, davanti al giudice italiano, il rispetto del
diritto alla tutela giurisdizionale e la tutela dell’ordine pubblico:
requisiti questi che non possono annullare, ovviamente, la specificità dell’ordinamento canonico. La delicatezza e l’importanza
dei compiti della commissione paritetica per gli enti i beni ecclesiastici, le cui competenze non sono limitate se non dai princìpi
fondamentali della Costituzione e dall’impegno di continuare a riconoscere la personalità giuridica di tali enti, impongono, anche
per i tempi di lavoro che vengono ad essa assegnati, una sua composizione al più alto livello di rappresentatività e specializzazione.
Non dubitiamo, anche per l’apporto costruttivo che verrà dall’altra parte contraente, che tale commissione saprà dare soluzioni intelligenti e positive ad una problematica i cui complessi aspetti
tecnici hanno suggerito tale specifica attribuzione. Come è stato
da molti affermato, e come si è accennato nelle mie comunicazioni, la commissione paritetica non potrà non tener conto delle
profonde riforme intervenute nell’ordinamento della Chiesa con
il nuovo codice di diritto canonico. Il Parlamento verrà informato dei risultati cui perverrà questa Commissione contestualmente
alla discussione del testo in sede di ratifica.
Quanto al regime tributario delle attività non di religione e di
culto svolte da tali enti credo di essere stato ben chiaro sia nel do-
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cumento trasmesso ai capigruppo sia nelle comunicazioni di stamani.
Signori senatori, negli ultimi quattro decenni la questione del
Concordato ha spesso influito sulla vita politica e sociale italiana.
Come emerge anche dal dibattito di oggi e come risulta dall’azione preziosa dei Governi che ci hanno preceduto, è interesse di tutte le forze politiche presenti in Parlamento avviarsi a porre la parola fine alla lunga vicenda della riforma del Concordato e del superamento della legislazione sui cosiddetti «culti ammessi». Ripeto ciò che ho detto stamane illustrando al Parlamento le linee generali della piattaforma sulla quale si muove l’iniziativa del Governo: ritengo, e ho ragione di ritenere, che questa conclusione sia
possibile. Impropriamente credo si è sottolineata la specifica connotazione ideologica del Presidente del Consiglio in carica cui, in
caso di una soluzione positiva, spetterebbe l’onore di apporre la
firma ad un trattato con la Santa Sede. Dico erroneamente perché
ciò che può avvenire è che un cittadino italiano, investito di responsabilità politiche, raccogliendo il senso di una convergenza
che si muove da molte direzioni e da tutte le più importanti tradizioni politiche del nostro paese, si orienti verso l’acquisita coscienza, consapevolezza e decisione di concludere un nuovo accordo. Un accordo che stabilisce rapporti liberi e di cooperazione con la Chiesa cattolica e con le altre Chiese. È ciò che possiamo fare, è ciò che ci auguriamo di poter fare. Sono certo che sulla base delle indicazioni e delle osservazioni qui raccolte, e di quelle che raccoglierò alla Camera dei deputati, sarà possibile concludere le trattative per la modificazione del Concordato lateranense, in una dimensione serena di effettivo superamento di antiche
logiche e di opposti integralismi e, ripeto, in una prospettiva di
rapporti liberi e cooperanti tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose (Applausi dal centro, dal centro-sinistra e
dalla sinistra).

SULLA RATIFICA DELL’ACCORDO
PER LE MODIFICHE AL CONCORDATO*

In replica al dibattito sul disegno di legge che autorizza la ratifica ed
esecuzione dell’accordo di revisione dei Patti Lateranensi del 1929,
il presidente del Consiglio espone i contenuti fondamentali degli accordi, in relazione ai temi dell’istruzione religiosa, del matrimonio
canonico con effetti civili, degli enti e beni ecclesiastici e del sostentamento del clero cattolico.
Signor Presidente, onorevoli senatori, il tema delle relazioni
tra lo Stato e la Chiesa cattolica è tornato nell’Aula del Senato della Repubblica ed è la prima volta che vi giunge con un disegno di
legge che sottopone al Parlamento la ratifica e l’esecuzione di un
nuovo, definito Accordo tra la Repubblica e la Santa Sede, in applicazione dell’articolo 7 della Costituzione, che modifica e trasforma profondamente il sistema concordatario instaurato con i
Patti del 1929.
È un momento importante e solenne nella vita del nostro Parlamento e della Repubblica italiana. Un grande accordo di libertà,
di reciproca stima e fiducia, di ampia collaborazione chiude un’epoca di tensioni e conflitti che hanno segnato la storia di secoli
passati ed anche quella dei decenni appena trascorsi. In questa
Aula ancora una volta sembra ricostituirsi quella solidarietà costituzionale che consentì la fondazione della democrazia e che oggi
consente una riforma tale da adeguare un sistema di antica tradizione confessionistica e giurisdizionalista al mutamento istituzionale, sociale e legislativo dell’Italia postbellica; una solidarietà, an* Senato della Repubblica. Seduta del 3 agosto 1984. Discussione e approvazione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
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zi, ancora più intensa, che vede sanate le profonde lacerazioni che
la tormentata approvazione dell’articolo 7 della Costituzione provocò tra le forze politiche.
A questi motivi di soddisfazione aggiunge conforto l’accoglienza altamente positiva ricevuta dagli accordi di Villa Madama
nel loro spirito e nella lettera delle singole disposizioni da parte
della Chiesa italiana. Siamo lieti che si sia instaurato un clima del
tutto nuovo tra le due sponde del Tevere, un clima segnato di cordialità e di amicizia, in particolare dalle visite ufficiali del Presidente Pertini in Vaticano e del pontefice Giovanni Paolo II al
Quirinale.
Basta riferirsi al Concordato del 1929 per rendersi conto del
grande progresso, delle trasformazioni, del rinnovamento avvenuto nell’opinione laica come in quella cattolica, mutamenti che
sono stati i veri motori delle nuove intese sottoscritte.
Le intenzioni dei firmatari della Conciliazione del 1929 travalicavano la ricerca di un modus vivendi anche concordatario – del
resto già esistente nella pratica – per proiettarsi nel più vasto tracciato dell’alleanza costantiniana, che aveva il fulcro ideale e operativo nel principio della religione di Stato, con tutto quello che
ne conseguì in termini di privilegi e di illiberalità.
Il nuovo Accordo trova la sua ragione di essere nella libera vitalità delle due sfere, civile e religiosa; trova i suoi princìpi nella
Costituzione della Repubblica italiana e nel Concilio Vaticano II,
nelle inconfondibili identità della società religiosa, da un lato, e di
quella civile, dall’altro, evitando sovrapposizioni o defatigante
concorrenza e aprendo così la strada alla possibilità di fattivi collegamenti e di attive collaborazioni al fine della promozione umana e del pubblico bene.
Premessa di questa nuova prospettiva è la scelta di una piena
laicità dello Stato, capace di garantire la tutela di idonei spazi di
libertà a tutte le confessioni religiose e di regolare i rapporti con
esse sia attraverso soluzioni di tipo concordatario, sia attraverso
soluzioni nuove che, nel rispetto dell’autonomia e della libertà, risultino maggiormente agili e flessibili.
È lo stesso Concilio Vaticano II a ridimensionare l’importanza
della formale regolazione dei rapporti esterni tra Ecclesia e Civitas, lasciando ai cittadini, in quanto fedeli, di operare – guidati
dalla loro coscienza – nel senso di una trasformazione, in modo
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autenticamente cristiano, delle strutture politiche e sociali nelle
quali si trovano ad agire. Ed è la stessa nuova concezione di fondo del confronto dinamico con le realtà terrene ad imporre alla
Chiesa di rinunciare agli strumenti di intervento nel temporale e
di limitarsi a indirizzare le coscienze dei credenti esercitando, in
piena libertà, il suo magistero, e impegnandosi, parallelamente, a
una puntuale delimitazione di competenze che risulti rispettosa
dei supremi princìpi degli ordinamenti statali.
È ancora il Concilio Vaticano II a ribadire l’esigenza della laicità dello Stato, non più considerato strumento per opzioni, più o
meno libere, di tipo fideistico, ma garante imparziale di condizioni operative, nell’ambito sociale e nella cornice del diritto comune, per l’esercizio concreto dei diritti di libertà religiosa.
La peculiarità delle concrete situazioni storico-sociali non consente, allo stato attuale, una sistemazione dei rapporti Stato-Chiesa che superi le forme pattizie, come è apparso chiaro, del resto,
da tutti i dibattiti parlamentari sull’argomento. Ma l’Accordo del
18 febbraio contiene segni importanti, nuove e più duttili modalità tecnico-giuridiche di raccordo tra le due società che consentiranno di sperimentare, nell’articolato sistema di intese che dovrà
instaurarsi, la tendenza verso la sostituzione integrale dei meccanismi concordatari classici.
Nel nostro ordinamento giuridico questa tendenza ha già espressione nell’articolo 8 della Costituzione, il quale impone, perché le
confessioni religiose possano realizzare compiutamente la propria
funzione, che la regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato venga, in ogni caso, «concordata» attraverso le previste intese.
Senza rinnegare o respingere i valori religiosi dietro il principio teorico dell’agnosticismo statale, la Costituzione, accogliendo
pienamente il pluralismo confessionale, ha posto a garanzia di esso il principio della bilateralità della produzione normativa in materia religiosa ed ha indicato al legislatore il procedimento per la
disciplina da emanare, che è insieme condizione per la legittimità
e validità della disciplina stessa. Un principio del tutto nuovo che
comporta per lo Stato, nel legiferare in ordine ai rapporti con le
confessioni religiose, l’obbligo di tener conto degli interessi e della volontà delle confessioni stesse.
Le prospettive che si aprono con il nuovo Accordo con la Chiesa cattolica e con il «prototipo» di Accordo con le Chiese valdesi e
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metodiste prevedono un atteggiamento di collaborazione con lo
Stato democratico cui si riconosce – nei limiti stessi posti dalla Costituzione – il potere di disciplinare i rapporti con le confessioni religiose, ma anche il dovere, per evitare prevaricazioni e discriminazioni, di fissare misure di libertà uguali per tutte le confessioni e
di garantire il pluralismo religioso da ogni rigidezza corporativa
che possa derivare da un accumularsi di microautonomie istituzionali, traenti la loro legittimità dai vari collegamenti con lo Stato. Già
nel corso del dibattito sulla revisione del Concordato dello scorso
gennaio il Governo aveva, in proposito, sottolineato il problema
delle «confessioni di fatto», di quelle confessioni cioè che sono ancora, e potrebbero restare, senza le previste intese con lo Stato. Oggi, ad accordi conclusi, non è possibile non ribadire la necessità di
una generale normativa di diritto comune, che espliciti lo statuto
civile delle confessioni senza intesa e i diritti dei cittadini che vi aderiscano, eliminando i residui della legislazione del 1929, ancora
operanti nei confronti di tali confessioni, e fissando i parametri di
riferimento per il pieno godimento ed esercizio dei diritti di libertà.
Onorevoli senatori, i tentativi di riprendere l’antica linea della libertà della Chiesa, nella separazione delle sfere di competenza del religioso e del civile, vengono tutti, nei primi vent’anni di vita della Repubblica, da quella che, con felice formula, è
stata definita l’Italia della ragione, l’Italia di minoranza: solo con
l’esperienza di centro-sinistra verrà riaperto, con fatica e con mille esitazioni, il discorso dell’adeguamento del sistema di rapporti tra Stato e confessioni religiose ai princìpi della Costituzione.
Il rinnovamento del Concilio Vaticano II consentirà una profonda maturazione del concetto di libertà e della concezione stessa
dei rapporti con le comunità politiche all’interno della Chiesa e
del mondo cattolico; gli anni sessanta vedranno la profonda trasformazione di costumi e consuetudini radicati nel tempo e in
larghi strati della società, che investe i rapporti familiari, le strutture scolastiche, il modo di pensare e di riferirsi al sociale; gli anni settanta, con le leggi sul divorzio, sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione della gravidanza e con i conseguenti
confronti referendari, impongono ai partiti e alle gerarchie ecclesiastiche riflessioni e verifiche su temi che investono, direttamente o indirettamente, tutto il sistema di rapporti tra Stato e
Chiesa. Si arriva a prospettare, per uscire dall’impasse concorda-
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tario, una modifica della Costituzione che diminuisca la distanza
tra l’articolo 7 e l’articolo 8.
Abbiamo già rievocato nello scorso gennaio le varie fasi della
lunga trattativa, le molte «bozze» di accordo, il ruolo del Parlamento, ricordando tutti coloro che, come presidenti del Consiglio
o come esperti, hanno contribuito ad avviarla a conclusione: ad
essi, come ai membri del Governo in carica ed a coloro che hanno assistito il Presidente del Consiglio nella fase conclusiva delle
trattative con la Santa Sede, deve andare la gratitudine del Parlamento e del paese per l’apporto alla soluzione di un problema che
ha turbato in più di una occasione la vita nazionale.
La linea tormentata ma ineliminabile della collaborazione nella libertà tra la società civile e la società religiosa trova nell’Intesa
con la Tavola valdese e negli accordi di Villa Madama del 18 febbraio con la Santa Sede una completa realizzazione: lo Stato e la
Chiesa rifondano il sistema di relazioni tra i loro distinti, rispettivi ordinamenti, su basi di amicizia, di fiducia reciproca, di auspicio di proficua collaborazione per la promozione dell’uomo e per
il bene del paese.
Nell’avviarsi a conclusione, il secolo XX, che aveva celebrata
il cinquantenario dell’ideologia clerico-moderata, vede rinnovarsi tutto il sistema dei rapporti Stato-confessioni religiose in una dimensione effettivamente riformatrice e profondamente rispettosa
delle libertà individuali e collettive, delle coscienze e credenze religiose, della Chiesa cattolica e delle altre chiese nella realizzazione della loro alta missione morale e spirituale.
Recupera lo Stato una condizione di effettiva laicità e indipendenza; recuperano le chiese spazi di libertà in uno Stato che
garantisce una libertà generale. Nei rapporti fra Stato e confessioni religiose entra lo spirito delle più avanzate nozioni di civiltà.
Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, i contenuti
dell’Accordo che oggi è sottoposto alla vostra autorizzazione, in
vista della sua ratifica ed esecuzione, sono illustrati e definiti nella relazione del Governo al disegno di legge in discussione. Essi
sono stati oggetto del vostro approfondito esame e dei vostri pertinenti interventi.
Vorrei soltanto che si desse atto al Governo della piena rispondenza degli accordi di Villa Madama ai capisaldi della nuova
regolamentazione dei rapporti tra la Repubblica e la Chiesa cat-
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tolica esposti al Senato e alla Camera nel gennaio di quest’anno,
in relazione ai quali il Parlamento incoraggiò il Governo ad impostare e concludere i negoziati con la Santa Sede. E vorrei, a nome del Governo, dare atto alla Santa Sede e in particolare al Segretario di Stato, cardinale Agostino Casaroli, dello spirito costruttivo e della leale collaborazione che hanno caratterizzato i negoziati nella fase in cui, a nome del Governo italiano, ne ho assunto la personale responsabilità. Vorrei darne atto, appunto, ricordando l’allocuzione con la quale il cardinale Casaroli, rispondendo alle mie dichiarazioni, in occasione della firma dell’Accordo, ebbe a manifestare tutto l’apprezzamento della Santa Sede per
l’opera del presente Governo e di quelli che lo hanno preceduto.
Onorevoli senatori, si assiste oggi, nell’Europa occidentale, all’evoluzione, non sempre decisa e non sempre contestuale, dei sistemi di relazione tra Stati e confessioni religiose verso una migliore garanzia delle libertà degli individui e delle chiese e verso
un migliore equilibrio tra queste libertà nei casi, non infrequenti,
di conflitti interni. Una evoluzione che è stata certamente stimolata, e che potrà ancor più esserlo con una azione concertata e responsabile dei paesi comunitari, dalla fondamentale Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamata anche dal Parlamento europeo, che si è dichiarato favorevole all’adesione della stessa
Comunità, in quanto tale, alla Convenzione del 1950.
Io credo che, con gli accordi di Villa Madama e con l’intesa del
21 febbraio, l’Italia abbia pienamente adeguato il suo ordinamento politico e giuridico a quei princìpi di libertà religiosa che
la Convenzione europea del 1950 e i numerosi atti delle Nazioni
Unite sui diritti dell’uomo hanno consacrato in una dimensione
europea ed universale. Con questi accordi e con le norme che la
commissione paritetica per gli enti ecclesiastici sta predisponendo sulla base dei princìpi che sono stati portati a vostra conoscenza, e sui quali tornerò, l’Italia si allinea alle più avanzate legislazioni dell’Europa occidentale e sotto più di un profilo essenziale – come la rinuncia ad ogni controllo sulla vita ecclesiastica e
sulle nomine di vescovi, parroci e titolari di uffici, o come la piena libertà di scelta in materia di istruzione religiosa – si pone anzi all’avanguardia dei sistemi concordatari in vigore.
La qualificazione formale dello Stato in materia di religione,
come Stato laico e aconfessionale, si realizza nell’Accordo con-
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cordatario come presupposto del sistema di relazioni con la Chiesa e come principio direttivo delle disposizioni bilaterali firmate a
Villa Madama in riferimento alle diverse materie, dalla libertà della Chiesa alla istruzione religiosa, dal regime matrimoniale a quello degli enti e del patrimonio ecclesiastico, oggetto delle pattuizioni. Le medesime disposizioni garantiscono, sotto i diversi profili considerati, la tutela della libertà e volontarietà dei comportamenti individuali in materia religiosa e della correlativa reversibilità e fungibilità dei medesimi. Il quadro delle intese espressamente previste non esaurisce l’operatività della disciplina pattizia
né gli impegni assunti con l’Accordo del 18 febbraio, ma favorisce l’utilizzazione di un regime «aperto» di intese tra Stato e Chiesa per dare attuazione ad alcune disposizioni, per meglio definire
impegni assunti sul piano generale o, ancora, per provvedere e
predisporre vere e proprie ulteriori normative in vista di una loro
traduzione, con il previsto procedimento di approvazione da parte del Parlamento, in testi legislativi dello Stato.
La correttezza e l’utilità di tale sistematica sono state dimostrate dai lavori della commissione paritetica per gli enti ecclesiastici,
iniziatisi all’indomani della firma degli accordi e tuttora in corso.
Come è noto, infatti, l’articolo 7, n. 6, degli accordi di modificazione del Concordato del 18 febbraio 1984 ha previsto che la
formulazione delle norme da sottoporre all’approvazione delle
parti contraenti per la disciplina di tutta la materia degli enti, beni ecclesiastici, impegni finanziari e relativi interventi dello Stato
nella gestione patrimoniale fosse affidata ad una commissione paritetica, istituita al momento della firma, con l’obbligo di terminare i lavori entro sei mesi. Gli Accordi sono ora sottoposti al Parlamento per la ratifica, contestualmente ai risultati ai quali è pervenuta la commissione stessa.
A tal fine è in adempimento a quanto richiesto dalle parti, la
commissione paritetica italo-vaticana ha elaborato i princìpi ispiratori delle norme predette. Tali princìpi, come è noto, sono contenuti nella relazione concordemente approvata dalle componenti italiana e vaticana della commissione stessa.
Vorrei tornare a richiamarne almeno i punti fondamentali, dai
quali emergono i capisaldi di una riforma profonda e organica del
sistema lateranense che coinvolge contestualmente la disciplina
legislativa di tutti gli enti e beni ecclesiastici e della loro organiz-
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zazione e amministrazione, il nuovo assetto patrimoniale ecclesiastico quale scaturito dal codice di diritto canonico del 1983, la revisione degli impegni finanziari dello Stato verso la Chiesa e il problema del sostentamento del clero che presta il suo servizio nelle
diocesi in favore dei fedeli.
In materia di regime degli enti ecclesiastici, la commissione si
è quindi trovata d’accordo su alcuni princìpi che innovano profondamente il sistema stesso: chiara definizione legislativa delle
attività di religione e di culto (esercizio del culto, cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana) e delle altre attività degli enti ecclesiastici che restano regolate dal diritto comune (assistenza, beneficenza, istruzione, cultura, educazione, attività commerciali e comunque con scopo di lucro); conseguente necessità di accertare
preventivamente, in vista del riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (esclusi, ovviamente, quelli come le diocesi, le parrocchie, gli ordini religiosi, i seminari che fanno parte della struttura
costituzionale della Chiesa), se il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell’ente ecclesiastico che chiede il riconoscimento: introduzione dell’obbligo di iscrizione di tutti gli enti
ecclesiastici, già esistenti o che sorgeranno, nel generale registro
delle persone giuridiche; avvio di un processo di graduale superamento di quegli enti che non rispondono più alle reali esigenze
religiose della popolazione. La commissione ha, inoltre, previsto
il riconoscimento, a determinate condizioni, e fatta salva la piena
discrezionalità dello Stato, di enti nuovi nati dal rinnovamento del
Concilio Vaticano II. Quanto alla gestione degli enti ecclesiastici,
la Commissione ha lasciato in vigore i controlli statali per gli acquisti (come per tutte le persone giuridiche) e ha introdotto garanzie per i terzi contraenti ai fini della conoscenza e rilevanza dei
controlli ecclesiastici.
La commissione paritetica, prendendo atto della abolizione
del sistema beneficiale predisposta dalla CEI, nel rispetto dei
princìpi del Concilio Vaticano II e in applicazione del nuovo codice di diritto canonico, ha anche provveduto a regolare la transizione verso il nuovo assetto patrimoniale nella prospettiva di un
autonomo ed originale sistema di sostentamento del clero e di finanziamento del culto fondato sulla diretta responsabilità dei fedeli – come, del resto, prescrivono i deliberati del Vaticano II – e
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sull’accorpamento negli «istituti diocesani per il sostentamento
del clero» dei beni ecclesiastici oggi dispersi fra gli oltre 30.000
benefici ecclesiastici. Al momento della costituzione di tali «istituti» verranno automaticamente estinti tutti i benefici ecclesiastici, i cui patrimoni vengono destinati al sostentamento del clero e
alle esigenze del culto, tra le quali la costruzione, manutenzione e
officiatura delle chiese.
In particolare, non potendosi più dar luogo alla erogazione degli attuali «assegni» statali ai parroci, ai vescovi, ai canonici, che
venivano ad integrare le rendite dei benefici (congrue), cesserà
gradualmente comunque a far data dal 1990, ogni apporto finanziario dello Stato verso la Chiesa che ammonta oggi a oltre 310 miliardi, senza le spese di gestione.
In luogo di tale apporto finanziario, lo Stato agevolerà l’accentramento a livello di Istituti diocesani della proprietà ecclesiastica e, a partire dal 1990, l’autofinanziamento della Chiesa consentendo la deduzione fiscale, entro un determinato importo annuale (un milione) delle somme che i cittadini italiani verseranno
liberamente su un conto unico intestato all’Istituto centrale per il
sostentamento del clero italiano costituito dalla CEI.
Lo Stato consentirà, inoltre, e sempre dal 1990, a tutti i cittadini di orientare la gestione di una minima quota (otto per mille)
del gettito fiscale IRPEF complessivo diretta a scopi di interesse
sociale: saranno i cittadini stessi a scegliere a chi dovrà essere destinata tale quota, se a scopi umanitari con gestione pubblica (fame nel mondo, calamità naturali, sostegno ai rifugiati, beni artistici), se a scopi religiosi con gestione ecclesiastica (sostentamento del clero, esigenze di culto della popolazione, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del Terzo mondo), se a scopi religiosi con gestione di altre confessioni religiose.
Contestualmente la Santa Sede si impegna, su base bilaterale,
a far stabilire dalla Conferenza episcopale italiana la remunerazione-base da corrispondere a tutto il clero italiano che presta servizio nelle diocesi a favore dei fedeli (non più, come attualmente,
solo ad alcune «categorie» di sacerdoti), attraverso gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero; a far erogare regolarmente
tale remunerazione dagli Istituti, nonché a compilare il modello
fiscale e ad operare la ritenuta IRPEF per tutti i sacerdoti. La remunerazione suddetta spetterà al clero in relazione al ministero
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svolto e non dipenderà discrezionalmente dalle autorità ecclesiastiche.
La Conferenza episcopale, inoltre, potrà destinare le somme
predette soltanto agli scopi già indicati: a tal fine, farà pervenire
un rendiconto annuale delle somme percepite e della loro effettiva utilizzazione alle autorità statali, dandone insieme adeguata
pubblicità nella comunità ecclesiale.
Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero – che costituiscono una radicale innovazione nel sistema amministrativo e
patrimoniale ecclesiastico – saranno sottoposti agli ordinari controlli statali sulle persone giuridiche e a specifici controlli delle autorità ecclesiastiche per le alienazioni di maggior valore. In caso
di alienazione di complessi immobiliari di particolare consistenza, sarà riconosciuto allo Stato e a determinati enti pubblici il diritto di acquistare tali complessi, a parità di condizioni contrattuali, con precedenza su qualsiasi soggetto privato.
La commissione, infine, ha previsto la riforma degli organismi
statali strutturati sulla base del vecchio sistema. In particolare, venute meno le responsabilità del Ministero dell’interno in materia
di assegni al clero, si sopprimeranno quelle aziende (Fondo per il
culto, Fondo di beneficenza e di religione nella Città di Roma, Patrimoni Riuniti ex economali, Aziende speciali di culto) che risalgono alla gestione dei beni ecclesiastici passati allo Stato con le
leggi post-unitarie. Si istituirà, al loro posto, una sola persona giuridica, il Fondo edifici di culto per la valorizzazione e la conservazione – con la collaborazione tecnica dei Ministeri dei beni culturali e dei lavori pubblici – degli edifici di culto di proprietà dello Stato.
Da ultimo, la commissione paritetica ha previsto il superamento dell’Istituto delle cosiddette Chiese palatine, collegate all’antica monarchia, e per le quali lo Stato nomina ancora direttamente il clero officiante e provvede al suo sostentamento vitalizio,
assicurando tale sostentamento ai cappellani palatini attualmente
in servizio, ma estinguendo la categoria.
La commissione paritetica italo-vaticana potrà operare, sulla
base di tali princìpi e con il conforto del parere espresso dal Senato, scelte normative profondamente innovatrici, in grado di realizzare una radicale svolta in uno dei settori più delicati del sistema dei rapporti Stato-Chiesa. Risulterà in evidenza, da una parte,
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la autonomia della società religiosa e la sua libertà di organizzarsi
attraverso strutture operative senza privilegi o discriminazioni,
dall’altra la neutralità della società civile e le garanzie di eguaglianza e libertà religiosa dei cittadini senza ipoteche confessioniste o giurisdizionaliste.
Il Governo tiene a manifestare in questa sede tutto il suo apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dalla commissione paritetica, guidata da parte vaticana da monsignor Attilio Nicora e da
parte italiana dal professor Francesco Margiotta Broglio. Il carattere profondamente innovativo delle intese consentirà di istituire
un regime degli enti e beni ecclesiastici conforme allo spirito dei
nuovi accordi fra Stato e Chiesa. Dopo la conclusione dei lavori
della commissione paritetica il Governo presenterà un apposito
disegno di legge per l’approvazione parlamentare delle nuove
norme formulate bilateralmente in applicazione delle previsioni
degli Accordi del 18 febbraio.
Il Governo sottolinea, con la commissione italo-vaticana, tutto il significato e la portata politica, giuridica e ideale di una riforma che, come quella che si può avviare sulla base dei princìpi che
ho esposto, viene ad incidere profondamente su una situazione ultracentenaria che né il legislatore post-unitario, né quello dei primi decenni della Repubblica, avevano affrontato in via globale e
definitiva.
La decisione della Repubblica e della Santa Sede di procedere
alla revisione della complessa materia degli enti e beni ecclesiastici e degli interventi finanziari dello Stato, è venuta a coincidere
con un periodo di profonde trasformazioni istituzionali.
Il nuovo codice di diritto canonico, proprio in questa materia,
ha realizzato una delle più impegnative riforme dell’assetto patrimoniale della Chiesa, superando l’antico e tradizionale sistema
del «beneficio ecclesiastico» che ha costituito, per quasi tutto il
secondo millennio, l’articolazione fondamentale dell’amministrazione ecclesiastica. Da parte italiana, le riforme attuate o in corso
nell’ordinamento giuridico della Repubblica, hanno rivelato la
sproporzione di un sistema, quale il vigente, di interventi finanziari e relativi controlli statali sulla vita ecclesiastica, anche alla luce dell’articolo 20 della Costituzione; le nuove competenze regionali e locali hanno imposto una rilettura della problematica che
ne tenesse il dovuto conto; le innovazioni emerse in ordine alla te-

IX legislatura (12 luglio 1983 - 1º luglio 1987)

217

matica delle persone giuridiche hanno suggerito maggiore ampiezza di orizzonti normativi.
Si imponevano dunque scelte radicalmente innovatrici dell’intero assetto delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa cattolica, in
piena coerenza con i princìpi fondamentali dell’ordinamento canonico e di quello statuale.
Al termine del dibattito voglio ringraziare in primo luogo, il senatore Bufalini, intervenuto, come altre volte, qui in Senato, in
apertura di dibattito sul Concordato. Il senatore Bufalini è tra coloro che, sin dagli inizi del negoziato del 1976, hanno profuso
energie, competenza e passione per la riforma concordataria. E io
voglio esprimere un mio personale apprezzamento per la coerenza e la lealtà politica con cui ha partecipato, rappresentando il suo
Gruppo al più alto livello, a questo nostro lavoro. Nel merito, senatore Bufalini, ho colto il senso delle sue osservazioni ad alcuni
aspetti particolari del testo concordatario e condivido la sua opinione secondo la quale il testo pattizio non è eterno, immodificabile, intoccabile.
Ed ho apprezzato il respiro politico, giuridico e civile con il
quale ella ha motivato il voto favorevole del Gruppo comunista
alla riforma del Concordato e l’apprezzamento così lusinghiero
per i lavori della commissione paritetica in relazione alla riforma
del regime degli enti e dei beni ecclesiastici.
Nell’importante intervento del senatore Taviani ho sentito più
di una consonanza con le linee e la filosofia dei nuovi accordi che
ebbi ad esporre nel gennaio scorso ed ho volentieri ripreso in questa mia replica più di uno degli spunti da lui offerti. A lui tengo
ad esprimere la mia personale gratitudine per avere voluto attribuire al Presidente del Consiglio il merito della larghissima maggioranza che si è realizzata sulla riforma dei Patti lateranensi.
Al senatore Gozzini che, con tanta ampiezza, partecipazione e
organicità ha illustrato l’importanza che hanno per la Chiesa e per
i credenti i nuovi accordi, sono grato per aver sottolineato il salto
di qualità che si realizza nella materia degli enti e beni ecclesiastici con le proposte della Commissione paritetica.
Vorrei invece rassicurare il senatore Giovanni Ferrara che la
collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica che si realizza con questi accordi non significa minimamente un cambiamento di immagine dello Stato che, come egli ha affermato, non deve professare
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filosofie o aderire a religioni. Vorrei anche dare atto al suo Gruppo della piena coerenza nell’azione in favore del superamento del
sistema lateranense che ha avuto nel senatore Spadolini un protagonista convinto.
Al senatore Signorino dirò che una lettura attenta del documento della commissione mista fuga ogni timore di confusione
nella spesa e di situazione provvisoria: in proposito tengo a precisare che «destinazione» della quota IRPEF non è un nuovo tributo ed a maggior ragione un tributo di scopo. La sede in cui si
formalizza la decisione del finanziamento è fiscale, ma ciò non deve trarre in inganno: si tratta di uno strumento non di imposizione ma di decisione sulla spesa.
Del senatore Valitutti dobbiamo apprezzare la limpida esposizione della nota posizione liberale. Una posizione che rivela sì fedeltà ad antica tradizione ma apertura al nuovo che l’Accordo
esprime, recependo in non pochi dei suoi profili fondamentali
idealità proprie del pensiero liberale.
Non condividiamo le posizioni messe in evidenza dal senatore
Marchio, ma ne comprendiamo i nessi con le impostazioni che
stanno alla base del sistema che gli accordi di Villa Madama intendono superare.
Al senatore Scevarolli, che con tanta pertinenza ha illustrato la
coerenza dei socialisti su un tema così delicato come quello della
revisione concordataria, tengo a dire che condivido pienamente le
sue osservazioni sulle questioni connesse all’insegnamento della
religione, sulle quali, anche con riferimento ai problemi sorti in
sede di riforma della scuola media superiore, non posso che ribadire quanto già sottolineato con chiarezza nel corso dei dibattiti
alla Camera e al Senato del gennaio scorso.
Nell’intervento del senatore Ulianich si coglie il profondo interesse dello storico del cristianesimo per il tema concordatario,
ma anche una lettura delle norme che non appare conforme alla
interpretazione accreditata del sistema normativo.
Al senatore Scoppola siamo grati per aver sottolineato nelle
sue annotazioni su specifici punti la novità decisiva dell’Accordo
di febbraio e la sua portata che uno storico del suo livello può ben
cogliere in tutti i suoi significati.
Lasciando da parte i problemi di competenza del Parlamento
in materia di riforma della scuola, teniamo a sottolineare che non
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si danno contrasti nell’articolo 9 tra premesse e meccanismo di libera scelta. La norma è omogenea e coerente al suo fine essenziale che è quello di assicurare il pieno rispetto della libertà religiosa, consentendo alla Chiesa cattolica ed alle altre chiese che lo volessero di essere presenti con uno specifico insegnamento autonomamente definito nella scuola pubblica.
Al temine di questo dibattito il Governo prende atto che il Senato, come risulta dall’ampia e articolata discussione di ieri e di
oggi dedicata anche specificatamente ai princìpi della commissione paritetica, ha valutato del tutto positivamente tali princìpi. In
base ad essi la commissione paritetica procederà ora alla definitiva formulazione delle norme da sottoporre all’approvazione delle parti, completando in tal modo la riforma della legislazione di
derivazione concordataria.
Signor Presidente, onorevoli senatori, sta per concludersi, con
la vostra approvazione e con quella che seguirà, alla ripresa dei lavori parlamentari, da parte della Camera dei deputati, la quasi
quarantennale vicenda della riforma dei Patti lateranensi. Come
ha dimostrato questo così elevato dibattito, il tema è ancora di
quelli che suscitano passioni, che provocano contrasti, che inducono a riflessioni non passeggere.
Con gli accordi del 18 febbraio del 1984, che sostituiscono il
Concordato del 1929 e modificano, nel Trattato, il presupposto
della religione di Stato, si chiudono, ci auguriamo definitivamente, le ferite ancora aperte in non poche coscienze, si garantisce la
pluralità di idee e delle concezioni della vita, requisiti essenziali
della vita democratica, e si consolida un moderno sistema che non
ha bisogno di arcaiche barriere ma che trova la sua norma fondamentale nel diritto alla libertà. Una libertà che può consentire ad
una Chiesa, che ha fatto della battaglia per i diritti umani il centro della sua azione, di svolgere in piena autonomia la sua alta missione nel mondo, una libertà consentirà ai cittadini italiani di compiere, senza interferenze, scelte integralmente consapevoli in materia di religione (Vivissimi applausi dal centro, dal centro-sinistra
e dalla sinistra).

SICUREZZA DEL PAESE
E GARANZIE DEMOCRATICHE*

Dopo un grave attentato ad un treno avvenuto nei pressi di Bologna
il 23 dicembre 1984, Craxi propone una verifica sullo stato di sicurezza interna e sui suoi riflessi nella vita politica e nelle istituzioni.
Onorevole Presidente, onorevoli deputati, drammatici fatti
hanno riportato in primo piano il problema del terrorismo interno ed internazionale e, conseguentemente, hanno riproposto alla
nostra attenzione quello della certezza e della efficienza dei servizi e degli apparati preposti alla sicurezza dello Stato.
L’esame che oggi possiamo compiere si svolge nella cornice di
uno Stato libero e democratico, che ha già saputo superare, come
forse nessun altro, prove difficilissime. Esso ricava la sua forza da
una solidarietà ben radicata tra i suoi cittadini e da una salda e generale adesione degli italiani agli istituti ed agli ordinamenti che
ne regolano la vita.
Il contrasto di questa realtà con le attività terroristiche non potrebbe essere più netto: non c’è collegamento alcuno tra la vita dei
cittadini, il loro costume, il loro modo di agire e di pensare, la loro cultura, i loro valori civili, le loro aspirazioni e le azioni dei vari terrorismi che da questo contrasto acquistano caratteri di maggiore e più ingiustificata delittuosità, e sono sempre più confinati
nell’isolamento e nella più generale condanna.
Non è dunque un caso che i confini fra terrorismo interno, terrorismo internazionale e criminalità comune tendano a confon* Camera dei Deputati. Seduta del 29 gennaio 1985. Interpellanze e interrogazioni sui servizi di sicurezza.
Il 23 dicembre 1984, nei pressi di Bologna, un ordigno esplosivo collocato
sul treno rapido 904, proveniente da Napoli e diretto a Milano, provoca 15 morti e 130 feriti: l’attentato terroristico è dalle prime indagini attribuito ad ambienti dell’eversione di destra in collegamento con la criminalità organizzata.
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dersi ed in qualche circostanza – come vedremo – addirittura ad
annullarsi.
È la coscienza nazionale che relega il terrorismo fuori dei propri recinti e, tuttavia, dobbiamo riconoscere di ritrovarci di fronte a taluni aspetti di recrudescenza del fenomeno, che per il lungo periodo di stasi aveva indotto i più a ritenere che esso fosse definitivamente debellato, quando non addirittura totalmente estirpato dalla nostra vita collettiva.
Penso che noi possiamo continuare a credere che la sconfitta
del terrorismo, quale progetto volto ad abbassare con l’uso della
violenza le istituzioni democratiche del paese, resta un fatto sicuro ed ormai irreversibile. Ne rendono, dal canto loro, diffusa testimonianza gli stessi ex terroristi, che sempre più numerosi sono
andati a rinfoltire le file dei pentiti. Ne rende ancor più testimonianza il fenomeno della dissociazione che, non dando luogo a
vantaggi premiali, dimostra forse più efficacemente, che non il
pentitismo, la presa di coscienza del fallimento di un percorso violento ripudiato dalla coscienza civile del paese.
Possiamo pensare, certo, che non tutti i pentimenti o tutte le dissociazioni siano autentici. Il loro uso strumentale è possibile e in
qualche caso non mancano elementi per sospettarlo. L’area dell’estremismo di destra, inoltre, non ha alimentato questi fenomeni
nella stessa misura dell’area di opposto segno. Ma, pur con le loro
luci e le loro ombre, essi appaiono densi di significato e costituiscono il segno più chiaro della sconfitta politica del terrorismo.
Penso, quindi, che non vi siano ragioni sufficienti per mutare
in questo momento opinione. La sconfitta del terrorismo resta.
Essa non è soltanto il frutto della vasta azione, degli sforzi, dell’impegno, dei sacrifici compiuti dalla magistratura e dalle forze
dell’ordine ma è frutto anche, in grande misura, della mobilitazione della coscienza del paese, della solidarietà che ha saputo
unire forze politiche e sociali, religiose e civili.
Il Governo aveva anche ripetutamente avvertito in molteplici
circostanze e in più sedi – suscitando talvolta incomprensioni e
polemiche, in qualche caso anche di grave ed ingiustificata portata – che non ci si doveva attendere che un fenomeno durato, tra
alterne vicende, circa 15 anni potesse ad un tratto estinguersi. Inducevano a tale opinione non soltanto i numerosi segnali che gli
apparati di sicurezza andavano via via riscontrando, ma anche la
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semplice constatazione, da un lato, della persistenza nelle carceri
di un numero ancora elevato di terroristi irriducibili, tornati nelle aule giudiziarie ad atteggiamenti di rifiuto dello Stato e della
giustizia che sembravano abbandonati; dall’altro, dall’esistenza di
un’ancor folta schiera di latitanti di sinistra e di destra, in Italia ed
all’estero, che non hanno dichiaratamente né ripudiato né rinunciato all’azione eversiva e terroristica.
Il Governo non tacque, anzi dichiarò esplicitamente in quest’aula che potevano ancora verificarsi atti gravi e crudeli, difficili da prevenire, data la grande varietà dei possibili obiettivi. E
ne è un tragico esempio l’attentato dell’antivigilia di Natale. È
ormai opinione diffusa e comunemente accettata che il contrasto delle attività criminali in genere, per le caratteristiche da esse assunte, si effettui più efficacemente attraverso azioni di prevenzione, che non attraverso i tradizionali sistemi di repressione. Questo è vero per la criminalità organizzata, per la delittuosità legata alla diffusione della droga, ma è ancor più vero per
le attività terroristiche, che possono combattersi quasi esclusivamente attraverso la penetrazione informativa negli ambienti
di interesse, compito precipuo dei servizi di informazione e di
sicurezza.
Posso testimoniare – e con me possono testimoniare il ministro dell’interno e il ministro della difesa – che in tale compito essi sono impegnati al limite delle loro possibilità, tenuto conto della dimensione del problema della sicurezza del paese nei confronti
della minaccia esterna e di quella interna.
Questa azione non manca di conseguire successi anche rilevanti, pur se sconosciuti al pubblico, a causa della natura necessariamente riservata della materia. Ma essa incontra anche, per
una serie di ragioni sulle quali più avanti intendo soffermarmi, limiti e condizioni che bisogna adoperarsi a rimuovere.
Segnali di perdurante vitalità del terrorismo non mancavano,
come ho detto, né da sinistra né da destra, come l’ultima relazione semestrale che viene presentata al Parlamento testimonia e
conferma. Ho detto, in questa occasione, che si segnalava in particolare ed in modo esplicito una mira dei terroristi, centrata sugli uomini del partito socialista, fatto non nuovo: a più riprese, numerosi uomini politici sono apparsi nel mirino dei terroristi e tra
questi – desidero doverosamente ricordarlo, anche stamane – una
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particolare attenzione è stata riservata all’onorevole De Michelis,
ministro del lavoro.
Sull’attuale ministro del lavoro si accentrò un progetto di sequestro che impegnò terroristi fra i più pericolosi, quali Savasta,
Galati, Oliviero e Volinia, che non poté essere attuato a causa dello scompaginamento, ad opera delle forze dell’ordine, della colonna che doveva attuarlo. Il suo nome è stato poi ripetutamente
individuato in documenti delle Brigate rosse, come nella risoluzione della direzione strategica del dicembre 1981, che lo indicava come il protagonista della multinazionalizzazione delle partecipazioni statali, nel quadro di edificazione dello Stato imperialista multinazionale, di cui il partito socialista – secondo quelle farneticazioni – sarebbe stato il soggetto traente; nell’opuscolo intestato «Alfa Romeo» del marzo 1981, che lo pone tra i capi delle
grandi consorterie economiche; nei volantini diffusi durante il sequestro dell’ingegner Taliercio, che lo indicano responsabile dei
licenziamenti e lo inseriscono nella «cricca imperialista craxiana»;
nel documento del marzo 1984 che lo cita ripetutamente, per attribuirgli la pretesa capitolazione dei lavoratori di fronte alle pressioni della Confindustria; nell’altro documento del febbraio 1984,
firmato dai militaristi delle BR, che gli attribuisce di ufficializzare
la situazione di crisi del bacino di Genova. Sono indicazioni che,
come tutti sanno, hanno peso ed un significato ben preciso, nel
linguaggio delle Brigate rosse.
L’esistenza di un ampio dibattito sulla strategia che i gruppi superstiti del terrorismo di sinistra si propongono di seguire emerge
con dovizia di particolari da una copiosa documentazione sequestrata in tre diverse occasioni: a Roma, nel febbraio-marzo 1984, in
occasione di arresti di militanti e fiancheggiatori della ricostituenda colonna romana delle Brigate rosse; a Prato, nell’agosto 1984,
durante una perquisizione domiciliare nei confronti di due brigatisti; a Parigi, nel dicembre scorso, nella circostanza dell’arresto di
militanti di Action directe e delle Brigate rosse, insieme. Questa documentazione mette in rilievo, soprattutto, il proposito di adottare, nell’ambito dell’organizzazione terroristica, rigidi criteri di compartimentazione, tali da ridurre al minimo la capacità di penetrazione informativa dell’avversario; è prova poi di contatti sempre intensi con organizzazioni terroristiche straniere di analoga estrazione, e di vasta ed articolata collaborazione tra di esse; lascia emer-
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gere, infine, un contrasto fra due distinte posizioni: quella di chi
vorrebbe portare avanti un programma (così si esprimono) di guerra civile di lunga durata che, privilegiando il militare sul politico,
punta sull’efficienza operativa senza rischiare collegamenti troppo
aperti col referente di classe; e quella (che sembra minoritaria, ma
che è più insidiosa) di coloro i quali vorrebbero collegarsi strategicamente con strati sociali interessati da tensioni di vario genere (disoccupati, cassintegrati, antinucleari e pacifisti), per dimostrare alle masse, con l’azione, che le Brigate rosse sono un partito che fa
politica con le armi.
In sostanza, è la ripetizione con linguaggio talvolta più sciolto
e più leggibile (forse perché meno ancorato a vecchi schemi ideologici) di un’antica diatriba che divide sin dall’origine la sinistra
eversiva: la riproposizione di una tematica che, se da un lato dimostra l’incapacità di prendere atto della condanna e del rigetto,
netto ed indiscutibile, di tutti gli strati sociali del paese, compresi i meno fortunati, dall’altro non consente di escluderne in tempi brevi la perdurante pericolosità.
La rapina di Roma e, forse, quella di Bologna potrebbero ascriversi al tentativo di acquisire consensi attraverso la cosiddetta
propaganda armata, o più semplicemente a quello di procurarsi i
mezzi per sopravvivere nella clandestinità e finanziare la programmata attività terroristica.
Quanto alla destra eversiva resta sempre in piedi la vecchia
guardia che non si è riusciti finora ad assicurare alla giustizia. Un
potenziale eversivo che, nella prolungata latitanza all’estero, è riuscito ad intrecciare un così ampio e saldo sistema di connivenze
negli ambienti ospitanti da vanificare ancor oggi l’azione, che pur
non è mancata, rivolta alla cattura dei superstiti.
Restano nel paese gli ambienti una volta identificabili nei movimenti del tipo Ordine nuovo ed Avanguardia nazionale, che,
quando non ancora colpiti o soltanto sfiorati dalla giustizia, continuano a perseguire tenacemente i vecchi propositi eversivi, spesso permeati da cieca violenza, sotto varie forme aggregative di non
facile identificazione, ma di cui si sono potute cogliere anche di
recente tracce di contatti con i leader latitanti. Resta, infine, qualche elemento delle più giovani generazioni, che si richiamano a
movimenti come Terza posizione ed i NAR, interpreti da destra
del terrorismo cosiddetto spontaneo.
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Alla fase di ripiegamento, conseguita all’azione di scompaginamento operata dalle forze di sicurezza, sta seguendo l’intendimento di sviluppare forme di riaggregazione su tematiche finora
proprie dell’organizzazione dell’estrema sinistra, come il carcerario, nel verosimile tentativo di uscire dall’emarginazione dando
luogo ad un unico fronte antisistema. Ed in effetti gli aspri contrasti fra le estreme, almeno nell’ambito carcerario, sembrano
aver subìto una sostanziale attenuazione, dando anche luogo a
qualche forma di reciproca solidarietà.
Della destra eversiva non può tacersi, tra i mille volti che assume, quello che la vede coinvolta in una vasta gamma di posizioni
e di ruoli insieme con la criminalità organizzata e, talvolta, semplicemente con la criminalità comune in operazioni meramente
delittuose, come il traffico internazionale della droga. È un settore, quello della destra eversiva, che, come è stato scritto, non fa
propaganda, non cerca il consenso delle masse, anzi lo disprezza,
non preannuncia le proprie azioni e generalmente non le rivendica; si distingue per cieca ferocia, sopprime inflessibilmente coloro che considera traditori, assicurandosi così la più assoluta
omertà; non si farebbe scrupolo di porsi al servizio di altri pur di
realizzare i suoi disegni di morte. La sua perdurante pericolosità
non è contestabile, come è dimostrato dal recente incendio nel cinema Adriano di Roma.
Non si deve dare poco peso agli attentati nei pubblici locali. A
parte l’odiosità del sistema intimidatorio, diretto a turbare la vita
democratica del paese nei luoghi dove essa si manifesta con maggiore esplicazione e con maggiore responsabilità, c’è da temere la
pericolosità di questi attentati, che chiaramente manifestano il disprezzo della destra terroristica per la vita umana, che viene colpita indistintamente, senza alcun riguardo per le vittime, sempre
assolutamente ignare e del tutto prive di responsabilità politiche
o sociali dirette o indirette. Questo tipo di attentati ha insanguinato l’Europa e purtroppo non vi sono motivi che facciano ritenere estinta la possibilità che essi si ripetano.
Ma i segni maggiori di rischio non pervenivano, in questo ultimo anno, dal terrorismo interno, né di destra né di sinistra, bensì, come più volte posto in rilievo, dal terrorismo internazionale,
al quale il nostro paese si trova particolarmente esposto, sia a causa della sua posizione geografica, sia a causa della legislazione e
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della prassi estremamente liberali, secondo una tradizione ormai
consolidata, in materia di accesso e di soggiorno di stranieri nel
territorio della Repubblica.
Occorrerà rivedere forse questa legislazione e questa prassi, almeno per ciò che riguarda determinate aree che, più delle altre,
costituiscono, per generale riconoscimento, focolai di terrorismo.
Sin dal novembre 1983, da parte di fonti dei servizi di sicurezza e da segnalazioni provenienti da fonti estere qualificate, si avevano notizie di una ripresa su vasta scala dell’attività terroristica
internazionale, con accentuato riferimento all’Europa occidentale. Si era stati informati di una riunione alla quale avrebbero partecipato esponenti di organizzazioni oltranziste arabo-palestinesi,
che avrebbero posto le basi di una collaborazione operativa in Europa. Contestualmente provenivano segnali secondo i quali i
gruppi integralisti islamici – già distintisi per azioni omicide contro obiettivi americani e francesi – si apprestavano ad investire, oltre quello dei paesi di origine, anche lo scenario europeo. Esplicite minacce ed esortazioni alla violenza terroristica venivano formulati nei confronti del nostro paese, ma quel che è peggio venivano raccolti elementi che lasciavano intendere la possibilità di
iniziative terroristiche di rilevante portata. Che non si trattasse
soltanto di vane minacce o di segnali privi di significato, è dimostrato dal fatto che, realmente, a partire dalla fine del 1983 e con
particolare accentuazione nell’ultimo trimestre dello scorso anno,
numerosi attentati terroristici sono stati effettuati in Francia, in
Spagna, in Portogallo, in Germania e soprattutto in Belgio, pressoché nuovo ad esperienze del genere.
Oltre quelli di chiara matrice islamico-integralista, molti di
questi attentati sono accomunati dalla matrice antimilitarista ed
anti-NATO e da una chiara finalità ideologico-propagandistica
che si ispira a tematiche proprie delle Brigate rosse. Una rinnovata nota di allarme sulla ripresa e sulla pericolosità del terrorismo
internazionale è venuta, proprio in queste ore, dagli Stati Uniti, in
forme particolarmente autorevoli. Si tratta dunque di un allarme
consapevole, che deve indurre tutti a sviluppare il massimo sforzo per prevenire episodi delittuosi nei quali rimangono molto
spesso coinvolte vittime innocenti.
L’insieme delle cose descritte mi impone qualche riflessione.
Infatti, se si pon mente che segni di collegamenti con organizza-
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zioni terroristiche ed ambienti estremisti stranieri sono stati individuati, non solo per quanto riguarda l’area terroristica di sinistra,
ma anche – sia pure più labilmente – per ciò che riguarda l’area
terroristica di destra, se si riflette sulla simultaneità della ripresa
del terrorismo di sinistra e di quello di destra, posto che l’attentato al treno sia da attribuire – come tutte le apparenze suggeriscono – proprio a quest’ultima area, tutto ciò non può sfuggire al
sospetto che possa trattarsi di un fenomeno che obbedisce ad una
antica logica ispiratrice che, pur avvalendosi di spinte multiformi
della più varia natura ed assumendo in ciascun paese le caratteristiche proprie di esso, risponda alle esigenze di una strategia comune volta a turbare, in qualsiasi forma ed in un ampio contesto,
l’ordinata convivenza civile e democratica in determinati paesi. In
questo senso, le distinzioni tra destra e sinistra finirebbero con il
perdere qualsiasi significato. È questo lo scenario interno ed internazionale in cui è maturato l’attentato al treno 904 nel tratto Firenze-Bologna – uno scenario vasto e composito che presenta rapporti assai complessi ed a volte anche aspetti contraddittori.
È naturale che in tale situazione ci si attenga, nelle indagini,
strettamente ai fatti, senza escludere alcuna ipotesi e tenendo in
debito conto le indicazioni che scaturiscono dalla natura del reato e dalle circostanze di tempo e di luogo in cui esso si è verificato. La magistratura ha ben fatto dichiarando di volersi informare,
nell’espletamento delle indagini, ad un metodo scevro da pregiudizi. Auspichiamo che l’organo di autogoverno abbia modo di
soddisfare rapidamente l’esigenza volta ad assicurare all’autorità
procedente, nelle forme che risulteranno possibili, il contributo di
quei magistrati che vantano solide esperienze nella lotta al terrorismo. Alla magistratura rinnovo l’assicurazione, già fornita a nome del Governo dal ministro degli interni, della più ampia ed incondizionata collaborazione da parte delle forze dell’ordine. L’indagine su questa strage dovrà avere la precedenza su qualsiasi altra esigenza e nulla dovrà essere lesinato, in uomini e mezzi, per
giungere a far luce sul delitto ed a scoprirne gli autori.
Nei reati di strage mediante uso di esplosivi, le indagini si presentano sempre estremamente difficili per la scarsezza di prove
materiali e per la scomparsa della maggior parte dei possibili testimoni dell’azione. Per tali ragioni i risultati, non solo in Italia ma
anche all’estero, sono assai spesso deludenti: né in Germania, né
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in Francia, né in Inghilterra si è mai riusciti ad individuare gli autori di stragi seguite ad attentati dinamitardi. Ma è proprio per
questo che desidero dare in Parlamento una indicazione di impegno netta e precisa, un segno del grande significato che il Governo assegna alla scoperta dei responsabili di un atto compiuto non
solo a danno delle vittime innocenti, ma a danno dello Stato nel
suo complesso.
I servizi di sicurezza forniranno in maniera autonoma, secondo legge, il massimo contributo possibile e faranno pervenire agli
inquirenti qualsiasi pertinente informazione che riuscissero a raccogliere per il tramite degli organi di polizia giudiziaria ai quali,
esclusivamente, spetta di vagliare le notizie ricevute, verificare gli
elementi di prova eventualmente raccolti e, se necessario, acquisirne di nuovi.
Non è mancata, onorevoli colleghi, neppure in quest’ultima
dolorosa circostanza, l’accusa di collusioni, connivenze o complicità di apparati statali con i mandanti o gli autori del gravissimo
delitto. Essa è stata mossa soprattutto da settori extraparlamentari, non solo di sinistra, ma anche di destra, che, quando non appartengono direttamente alla eversione o addirittura al terrorismo, solidarizzano apertamente con essi. Ma duole solo di dover
constatare che l’accusa ha trovato qualche eco in Parlamento, dove assai più alta è la responsabilità delle parole che si pronunciano e dove assai più rigoroso è il dovere della serietà e dello scrupolo di obiettività.
Certo, c’è in Italia un sospetto antico sui servizi di sicurezza; vi
sono capitoli oscuri che tali sono restati e vicende inquietanti che
non sono mai state interamente chiarite. Non abbiamo avuto il bene di vedere accertati fatti e circostanze che hanno profondamente turbato la coscienza nazionale. Tante vittime innocenti attendono una giustizia che non è stata fatta. Sono intervenute, ancora negli ultimi anni, e di recente, rivelazioni che hanno avallato
e dimostrato la fondatezza di sospetti di inquinamento, di deviazioni, di attività e di iniziative che niente avevano a che fare con la
sicurezza dello Stato, attuate e realizzate – va sottolineato – da chi
tradiva, bene occultato, coloro che avevano la responsabilità politica del settore.
Gli interrogativi e le ansietà che questo insieme di fatti hanno
proposto sono comprensibili e legittimi, ma l’importanza della
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questione che investe tutto il patrimonio dei nostri maggiori temi
impone a noi tutti il dovere di guardare a questi fatti con la massima oggettività e con serietà, evitando ogni confusione ed ogni
estensione arbitraria. Noi dobbiamo avere la certezza dell’oggi e
degli atti compiuti, e quelli che intendiamo compiere debbono
darci certezza sui fini ai quali deve ispirarsi e si ispira l’opera dei
nostri servizi di sicurezza.
È mutato lo scenario internazionale che fu proprio degli anni
’70, è mutato lo scenario europeo, sono scomparsi i governi ed i
poteri autoritari che quello scenario offriva negli anni passati, è
mutata la situazione dell’Italia che ha sconfitto il terrorismo,
rafforzato i suoi istituti, consolidato i vincoli di solidarietà che legano i cittadini e che non offre più alcuno dei riferimenti ai quali
si legavano le ipotesi della famigerata strategia della tensione. Lo
stesso attentato al treno 904 resta inchiodato nei limiti di un crudelissimo atto criminale: nessuno è riuscito a legarlo, con un minimo di fondatezza, ad ipotesi politiche o alla stessa vita istituzionale del paese. Dunque, non hanno né senso né legittimazione, in
mancanza di fatti concreti, collegamenti arbitrari tra episodi oscuri del passato e la realtà di oggi. Insistervi in termini polemici, allusivi e privi di un fondamento visibile vuol dire dare un contributo non alla chiarezza ed alla ricerca della verità, ma al loro opposto: alla confusione ed alla incertezza.
Una delle ragioni su cui si fonda l’accusa ai servizi di aver favorito in passato l’eversione di destra è motivata con l’opposizione del segreto di Stato in processi per strage. È su questa medesima motivazione che si basa un progetto di legge attualmente all’esame del Senato, volta a sopprimere la facoltà di opporre il segreto di Stato in processi del genere.
Ho potuto verificare che in sole due circostanze, in occasione
di processi per strage, i servizi hanno opposto il segreto a richieste della magistratura, intese ad ottenere l’esibizione di alcuni documenti: i processi erano quelli relativi alla strage di piazza Fontana e all’attentato al treno Italicus. I documenti negati all’autorità giudiziaria, dei quali ho personalmente preso visione, riguardavano materie assolutamente estranee all’oggetto del processo,
cioè attività di controspionaggio che non poteva essere divulgata,
e comunque tale da non offrire, se resa nota, alcun contributo alla scoperta della verità.
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In tutti gli altri casi, anche quando non sarebbero mancate ragioni per opporre il segreto, si è aderito alle numerosissime richieste della magistratura, nell’intento di offrire il massimo contributo all’individuazione dei responsabili dei delitti di strage e di
dissipare qualsiasi ombra nei confronti dei servizi, fuorché in un
caso, nel 1977, quando il Presidente del Consiglio – non i servizi –
ritenne correttamente di non poter fornire alla corte di assise di
Catanzaro delle indicazioni che riguardavano l’attività all’estero
dei servizi stessi, perché esse avrebbero comportato la rivelazione
dei quadri e la pubblicazione dei nominativi, delle foto, delle caratteristiche somatiche e del curriculum di gran parte degli agenti
del servizio che operano all’estero, compromettendo irreparabilmente le operazioni relative alla sicurezza dello Stato allora in corso ed esponendo, in alcuni casi, a grave pericolo la vita stessa degli agenti.
Ma anche quella volta l’autorità giudiziaria fu invitata a fornire
più precisi elementi rivolti a circoscrivere, se possibile, la portata
della richiesta, al fine di potervi aderire per ragioni di giustizia.
Su questo argomento ho fornito la settimana scorsa più dettagliati riferimenti al Comitato parlamentare per i servizi di sicurezza; e, dopo aver ascoltato il parere dei suoi membri, sono giunto nella determinazione di disporre la declassificazione dei documenti sui quali fu opposto, nelle due circostanze citate, il segreto
di Stato. Si tratta, per l’esattezza, di tre documenti: di due rapporti
informativi redatti da Giannettini e di un appunto informativo redatto da una struttura interna del servizio. Il primo dei due rapporti contiene notizie relative ad un’operazione di controspionaggio, denominata «operazione Belville», che non riguarda direttamente né il nostro paese né i nostri servizi, ma che aveva impegnato l’interessamento dei servizi americani, sovietici, francesi
ed israeliani. Il secondo è costituito da un insieme di dati relativi
alla storia e alla struttura dei servizi speciali israeliani. Il terzo documento, infine, riguarda iniziative informative assunte dal servizio italiano in direzione dell’ambiente degli esuli greci, e due operazioni nei confronti dell’ambasciata greca a Roma, denominate
«Palla» e «Morfeo», all’epoca della dittatura dei colonnelli.
In realtà, numerose insinuazioni sono state espresse e continuano ad essere espresse, a proposito dell’uso della facoltà di opporre il segreto di Stato da parte dei servizi di sicurezza. Però,
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quando si vuol far credere che questo strumento può servire a coprire deviazioni ed attività illecite, si dimentica che il controllo del
suo corretto uso è affidato dalla fine del 1977, per effetto della legge n. 801, al Presidente del Consiglio dei ministri in armonia con
le indicazioni della Corte costituzionale, e che il Presidente del
Consiglio, a sua volta, ne riferisce al Comitato parlamentare e ne
informa il Parlamento, di fronte al quale risponde. Non vi è alcuna possibilità, nell’attuale sistema, di coprire illegalità attraverso
l’opposizione del segreto. Ed in effetti nessuno ha mai provato che
il segreto sia stato opposto per scopi diversi da quelli istituzionali. È semmai vero il contrario: quando, nel recente caso che ha visto coinvolti il generale Musumeci e taluni funzionari del SISMI,
si è posto il problema, obiettivamente esistente, del segreto di Stato in relazione ad alcune affermazioni di un inqualificabile personaggio, nessun segreto è stato opposto; il SISMI invece ha largamente contribuito, attraverso l’esibizione di atti e documenti e attraverso numerose testimonianze, alla attività istruttoria, favorendo in modo determinante la rapida conclusione dell’inchiesta con
il rito sommario e consentendo alla magistratura di rinviare gli imputati a giudizio. Il che dimostra che l’organismo, lungi dal coprire, manifesta chiari segni di rigetto nei confronti di chi è sospettato di essere venuto meno ai propri doveri di fedeltà verso lo
Stato.
È stata avanzata anche l’ipotesi che i nostri servizi potrebbero
trovarsi in posizione di subalternità rispetto a quelli di altri paesi,
a seguito di vincoli derivanti da accordi internazionali. La preoccupazione che sta alla base di questa ipotesi – che si ricollega all’indipendenza ed alla sovranità nazionale – è una rispettabile
preoccupazione, ma ciò che si può e si deve dire, onestamente e
chiaramente, è che, se mai in passato comportamenti specifici e
singoli episodi possono aver determinato preoccupazioni e giudizi severi, tutto ciò non è certo accaduto a causa di vincoli di subalternità contenuti in accordi internazionali, giacché questi vincoli, come vedremo, non esistono.
A parte, piuttosto, va esaminato il problema dell’efficienza dei
nostri servizi di sicurezza, e di questo parlerò più innanzi.
Tornando perciò all’ipotesi di una subalternità istituzionale,
desidero ricordare che il nostro paese, tanti anni fa, ha fatto una
chiara scelta di campo, suffragata con il tempo dal consenso, or-
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mai, della quasi totalità dei cittadini e delle forze politiche. Ha
aderito ad una alleanza difensiva di carattere militare e di ampiezza politico-militare; nell’ambito di essa, ciascuno dei paesi
aderenti svolge un ruolo rapportato alla dimensione della sua responsabilità internazionale ed alla sua situazione geografica. I
ruoli, per questo, sono naturalmente diversi, ma il sodalizio resta
e deve restare un sodalizio tra liberi ed uguali.
Il Governo può affermare, con sicura cognizione di causa, che
non esiste alcun accordo, né multilaterale, né bilaterale, che ponga
i servizi di sicurezza italiani in posizione di subalternità rispetto a
qualsivoglia servizio straniero e, ancora meno, rispetto alla NATO.
Può dirsi di più, e cioè che non esiste alcun accordo, multilaterale
o bilaterale, pubblico o segreto, che obblighi in qualsiasi modo i
servizi ad intrattenere rapporti con i servizi di altri paesi.
Vi è una vasta collaborazione internazionale, sul tema della lotta alla sovversione e al terrorismo e su quello del controspionaggio,
tra i servizi di sicurezza di diversi paesi dell’ambito della NATO,
nell’ambito della Comunità economica europea ed anche fuori di
questi ambiti. Ma si tratta, in ogni caso, di collaborazioni assolutamente volontarie e su basi del tutto paritarie, determinate dal
comune interesse. Ciascun servizio vi aderisce in piena libertà e vi
apporta liberamente il patrimonio di informazioni che riesce ad
acquisire; valuta i livelli che la collaborazione deve raggiungere e
la qualità dell’apporto fornito dall’altro servizio. Se si riscontrassero disparità di comportamenti, nulla impedirebbe di trarne le
debite conseguenze.
I servizi italiani si trovano nell’identica posizione di libertà e di
parità di qualsiasi altro; essi, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, sono tenuti solo ad uniformarsi all’indirizzo
politico ed ai poteri di coordinamento che in questa materia la legge attribuisce al Presidente del Consiglio ed al CESIS. La loro autonomia funzionale, del resto, è completa. La struttura organizzativa è commisurata unicamente ai mezzi e al personale posti a loro disposizione, secondo le determinazioni assunte dalle competenti autorità di Governo.
Nella polemica di stampa, seguita su questo tema, si è finito
con lo straripare in un argomento affatto diverso e cioè quello dei
trattati, protocolli e convenzioni internazionali, multilaterali e bilaterali, in materia di sicurezza, tema che è del tutto estraneo ai
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servizi di informazione in quanto tali. Accordi del genere sono numerosi e risultano stipulati in ambito NATO, in ambito CEE, in
ambito Euratom e sul piano bilaterale. Si tratta di accordi tra Stati e tra governi, non tra servizi, e riguardano la tutela reciproca del
segreto per informazioni classificate che i paesi contraenti si scambiano in varie materie, tra le quali quella atomica. Si ispirano al
principio di sottoporre a determinare garanzie di riservatezza le
predette informazioni che non devono, di regola, essere comunicate a governi terzi, salvo l’assenso del governo che le ha rilasciate, e devono essere assoggettate allo stesso grado di protezione loro accordata dal governo da cui provengono.
Anche in questa materia vi è perfetta parità tra gli Stati che
hanno sottoscritto gli accordi, ciascuno avendo assunto con essi
gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri contraenti. Gli accertamenti e le valutazioni che si rendono necessarie per la tutela
della riservatezza spettano alla esclusiva competenza dello Stato
che vi è interessato, senza alcuna sorta di ingerenza esterna. L’organizzazione che presiede a questa materia, sul piano interno, fa
capo al Presidente del Consiglio cui spetta, ai sensi dell’articolo 1
della legge n. 801 che gli affida la tutela del segreto, la veste di autorità nazionale per la sicurezza. Queste funzioni sono delegate da
tempo al direttore del SISMI, perché le notizie da tutelare riguardano in gran parte l’interesse militare, ma ciò fino al riordinamento della materia relativa al segreto di Stato. Già da diversi mesi, infatti, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione tecnico-giuridica con l’incarico di predisporre un apposito schema di disegno di legge.
Anche su questa problematica ho fornito una dettagliata informazione al Comitato parlamentare cui è attribuito il compito di
vigilare sull’applicazione dei princìpi stabiliti dalla legge n. 801,
per le valutazioni di sua competenza.
Nonostante gli episodi oscuri del passato, io non ho motivo oggi per dubitare dell’affidabilità democratica dei servizi di informazione e di sicurezza.
È noto che, dopo lo scandalo della P2, non soltanto vennero
integralmente rinnovati i vertici dei servizi ma, ancor prima che
venissero acclarate delle precise responsabilità, furono allontanati dal settore, o se ne allontanarono spontaneamente, tutti coloro
che figuravano negli elenchi, sulla base del principio desunto dal-
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l’articolo 8 della legge n. 801, che neppure il più piccolo dubbio
sulla scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione debba sfiorare chi è preposto alla sicurezza dello Stato.
I provvedimenti allora adottati vennero, in qualche caso, impugnati in sede giurisdizionale. Siamo dell’avviso che i ricorsi siano destituiti di fondamento. Comunque, è stata introdotta tra le
norme che disciplinano il trattamento giuridico del personale dei
servizi una disposizione che precisa il carattere pienamente discrezionale dei provvedimenti con i quali i dipendenti vengono
trasferiti ad altre amministrazioni. Questa disposizione, per certi
aspetti anomala, è resa necessaria dal peculiare carattere di un settore nel quale la fiduciarietà del rapporto costituisce una condizione indispensabile. Ciascuna delle due parti – il dipendente e
l’amministrazione – deve essere assolutamente libera di rescindere il rapporto quando ritiene di farlo, senza dovere spiegazioni a
chicchessia.
Un’ulteriore modifica è stata introdotta nel complesso delle
norme riguardanti il personale, intesa a favorirne l’avvicendamento periodico, per evitare forme di sclerotizzazione e l’insorgenza di
un malinteso spirito di corpo. Il ricambio organico si pone come
una necessità fisiologica, per organismi caratterizzati da compiti
istituzionali particolarmente impegnativi, che comportano, specie
nei settori operativi, un grado di logoramento psicofisico di peculiare intensità. Il ricambio dovrà operare in maniera da assicurare
una qualificazione sempre maggiore, favorendo l’accesso di personale ai più alti livelli attitudinari. Ma il ricambio, che le nuove norme favoriranno ulteriormente, è già in atto da tempo. Al SISDE restano solo poche decine di unità provenienti dal cessato servizio,
mentre il SISMI, che ne ha ereditato la struttura, ha sostituito a mano a mano diverse centinaia di elementi, nei limiti consentiti dalla
necessità di evitare un brusco calo di professionalità.
Resta fermo, per entrambi i servizi, il principio che il personale
debba essere di assoluta affidabilità democratica ed a tal fine ogni
arruolamento è preceduto da una approfondita istruttoria effettuata dagli organi di polizia, tramite l’ufficio centrale per la sicurezza, ai fini del rilascio del nullaosta di segretezza, che per i gradi
più elevati deve risultare del massimo livello. Gli accertamenti vengono periodicamente rinnovati. Corollario di tale principio è quello secondo il quale vengono allontanati dal settore coloro nei cui
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confronti sopravvengono elementi, anche di solo dubbio, in ordine all’affidabilità democratica: corollario che ha trovato applicazione non soltanto nel caso della P2, ma anche in altri casi.
I controlli interni, naturalmente propri di una struttura gerarchizzata, sono stati via via rafforzati, specie in materia di gestione di
fondi di bilancio. I poteri decisionali sono accentrati nei vertici. È
già in atto da tempo l’intensificazione della vigilanza politica, sia in
via di fatto, sia attraverso l’adozione di una serie di direttive, emanate o in via di emanazione: sicché può dirsi che il sistema di controllo è costantemente spinto verso il livello massimo di garanzia
circa l’aderenza dell’azione dei servizi alle proprie finalità istituzionali. Certo, nulla è perfetto e tutto è perfettibile, ed in tal senso la
vigilanza e l’azione saranno costanti. D’altro canto, non sarebbe serio escludere la possibilità di singoli episodi di devianza; ma essi sono stati resi più difficili e lo saranno ancor più, e non potranno comunque mai compromettere l’intera struttura dei servizi.
Se l’affidabilità democratica non può più essere messa in discussione, come noi pensiamo, altro è il discorso per quanto si riferisce all’efficienza del settore. Nessuno può negarlo: gli stessi responsabili dei servizi hanno posto crudamente, da vario tempo, il
problema. Occorre innanzitutto ricordare che i servizi non sono
organi di polizia giudiziaria e non hanno quindi istituzionalmente il compito di indagare sui reati e di scoprirne gli autori: questo
è un compito che spetta alla polizia giudiziaria, sotto la direzione
della magistratura. I servizi non sono attrezzati per svolgere indagini e non ne avrebbero neppure la possibilità giuridica. Non possono disporre né eseguire arresti, effettuare interrogatori o promuovere confronti, effettuare o disporre perquisizioni, disporre
intercettazioni telefoniche, perizie e così via: tutte cose che invece rientrano nei poteri della magistratura, che si avvale nell’esercizio di essi della polizia giudiziaria.
Ciò non significa che i servizi di sicurezza debbano estraniarsi
dalle indagini relative a fatti delittuosi con finalità di terrorismo.
Tutt’altro. È loro dovere istituzionale occuparsene, se non altro in
funzione di futuri pericoli; ma, al di là dell’opera di prevenzione,
il contributo dei servizi alle indagini per un determinato reato potrà nascere solo dalle opportunità che scaturiscono dalle indagini
stesse, ed a tal fine è necessario che ricevano dalla polizia giudiziaria, in conformità di quanto prevede l’articolo 9, ultimo com-
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ma, della legge n. 801, ogni possibile collaborazione, allo scopo di
poter attivare su fatti concreti le proprie fonti.
Compito principale, quasi esclusivo, del servizio è quello di
operare sul piano preventivo a tutela della sicurezza interna ed
esterna dello Stato; essi svolgono, semplicemente per raggiungere l’obiettivo, una attività informativa, la quale nella sua forma
classica consiste nel costituire una rete di informatori negli ambienti di interesse, in quegli ambienti, cioè, nei quali si ha motivo
di ritenere che possano nascere insidie per la sicurezza.
Ma gli informatori, quali che siano i motivi per i quali si prestano a fornire informazioni – ve ne sono anche di nobili – hanno
assoluto bisogno di segretezza sul loro nome e sul compito che
svolgono. Essi in fondo, in qualche maniera, tradiscono l’ambiente nel quale si trovano inseriti, rivelando all’esterno cose non
destinate a venir fuori dall’ambiente stesso e corrono quindi sovente gravi rischi. Ma nel nostro paese, a differenza di quanto accade anche in paesi di antica e sicura democrazia, non vi è riservatezza sui servizi di sicurezza, si rivelano i nomi degli informatori, quelli degli agenti, si disegnano le strutture, i modi di operare
dei servizi e spesso proprio coloro i quali più si dolgono della loro inefficienza più contribuiscono a crearne le premesse.
So bene come ciò avvenga e sia avvenuto, e quanto sia dovuto
anche ai conflitti, alle rivalità, alle fazioni, alle deviazioni che si sono verificate in passato all’interno dei servizi stessi, ma con la stessa sincerità dobbiamo riconoscere che non esiste quel grado di riservatezza che invece è essenziale per la funzionalità dei servizi, e
se non riusciamo a assicurare questa riservatezza, tanto varrà allora sopprimerli.
Ho ricordato poco fa che le Brigate rosse, nei loro tentativi di
riorganizzazione, hanno studiato forme associative dirette a rendere le loro strutture più impenetrabili rispetto all’azione informativa dello Stato. Lo stesso sforzo compiono quotidianamente gli avversari esterni dello Stato, quelli che operano al servizio di altri Stati per lo spionaggio e le destabilizzazione delle nostre istituzioni.
Come è possibile contrastare efficacemente questi avversari, se
non si fruisce di un grado di riservatezza, non dico pari a quello
che essi si danno, ma almeno di livello accettabile? Fino a quando ciò non diverrà patrimonio comune, provocando comportamenti conseguenti, l’azione dei servizi non potrà che essere asfit-
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tica e affannosa, rivolta sovente più a cercare modi di tutela del
settore che a perseguire le finalità di istituto. Non v’è modo migliore per garantire la rigorosa aderenza agli scopi istituzionali e
dei servizi che quello di metterli in condizione di operare con serenità senza costringerli a cercare altrove quelle prestazioni che la
legge non offre.
Ma vi è un altro aspetto del problema che non può essere sottaciuto. Vi possono essere situazioni, specie nel settore del controspionaggio, nelle quali diviene necessario superare quella che
suol definirsi la frontiera della legge comune. Questo è quanto dicono gli esperti, di qualsiasi paese, i quali soggiungono, anzi, che
proprio in ciò sta una delle principali caratteristiche che distinguono i servizi di sicurezza dalle forze di polizia.
Non è arbitrario supporre che fu proprio in vista di tale eventualità che la legge n. 801, di riforma dei servizi, privi gli agenti
della qualità di organi della polizia giudiziaria, che li avrebbe posti nella condizione di dover riferire alla magistratura.
Una parte autorevole della dottrina riconosce apertamente
questa necessità, che tuttavia non emerge con sufficiente chiarezza dalla disciplina legislativa in atto. Non si tratta, beninteso, della licenza di uccidere, come taluno potrebbe essere indotto a ironizzare; il rilascio di un documento di copertura è l’ipotesi più comune, ma non mancano, specie in tempi di guerra, esempi di più
gravi reati resi necessari per garantire la sicurezza del paese dalla
minaccia esterna.
Orbene, in situazioni di questo genere, occorrerebbe espressamente riconoscere in via legislativa che l’operatore ha agito nell’adempimento del dovere, purché concorrano due condizioni, da
accertare con il massimo rigore, nelle forme che si riterrà di prescegliere: che l’azione di omissione è stata compiuta in strettissima aderenza alle finalità istituzionali, cioè la difesa dei supremi interessi dello Stato e che esiste un’equa proporzione tra l’azione
compiuta e il fine che con essa ci si proponeva di conseguire.
Questi sono nodi che occorre sciogliere per risolvere il problema della maggior efficienza dei servizi, per un loro vero, effettivo potenziamento, che non sia affidato solo ai numeri degli organici e delle dotazioni. Già da tempo sono state poste allo studio
le iniziative che occorrerà prendere a tal fine, sia sul piano legislativo che su quello semplicemente amministrativo.
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Ho detto all’inizio di questa mia relazione, onorevoli colleghi, che la pericolosità di nuovi episodi di terrorismo è da collegarsi anche all’alto numero di latitanti, di destra e di sinistra,
attivi nell’azione eversiva, per la maggior parte rifugiati all’estero. In considerazione di questo si è cercato e si cerca di portare
al più alto livello possibile la collaborazione internazionale per
le attività di prevenzione e di repressione dei reati; né si è mancato di sollecitare l’accoglimento delle richieste di estradizione
già inoltrate ed il più rapido completamento delle procedure appena aperte. In Europa quest’opera di sollecito si rivolge verso
paesi la maggior parte dei quali ha dolorose esperienze dirette
in materia di terrorismo. Non c’è dunque motivo di dubitare
sulla loro collaborazione, tenendo conto della necessaria osservanza delle leggi interne e dello spirito di garanzia che viene richiamato.
Più complesse sono le operazioni che riguardano paesi extraeuropei, se si fa eccezione per gli Stati Uniti, dove però i rapporti per assicurare l’estradizione di persone ricercate sono in fase di evoluzione e di miglioramento. Particolare è l’impegno del
Governo italiano per promuovere e rafforzare la più efficace cooperazione giudiziaria internazionale, a cominciare dall’ampliamento della rete dei trattati di estradizione.
Di notevole rilievo è il trattato di estradizione con gli Stati Uniti, entrato in vigore nel settembre scorso. Uno degli strumenti più
importanti da esso previsti è l’istituto della estradizione temporanea che, consentendo la consegna di persone ai soli fini processuali e per la durata del processo, opera efficacemente nella repressione dei reati con matrice internazionale. Il trattato con gli
Stati Uniti si pone come modello di cooperazione per analoghi accordi con altri paesi di lingua inglese.
Egualmente significativo appare il trattato per il riconoscimento delle sentenze penali concluso fra l’Italia e la Thailandia.
Quanto ai prossimi impegni, saranno fra breve ripresi i negoziati
con la Iugoslavia per la conclusione di un accordo di estradizione
e di cooperazione giudiziaria in materia penale, mentre si sta valutando l’opportunità di riavviare con altri paesi dell’Europa
orientale il negoziato volto a definire accordi di cooperazione giudiziaria. Una difficoltà che appare per il momento difficile superare è la diversa concezione del reato politico.
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Oltre agli aspetti istituzionali e formali, il Governo si avvale di
canali di comunicazione e di contatti governativi per rendere sempre più rispondenti le intese alle specifiche esigenze, per approfondire ogni forma di raccordo per costanti e rapidi scambi di
informazione e per lo snellimento delle procedure.
Sono stati posti, in particolare, i casi di Francesco Pazienza e Stefano Delle Chiaie. Quanto all’estradizione di Pazienza, è noto che
da parte dei servizi di sicurezza nulla si è lasciato di intentato per individuare i luoghi in cui si trova e provocare il suo arresto. Ricordo
tra questi le isole Seychelles e la Svizzera. I tentativi in quei casi non
furono molto fortunati, ma non per questo si desisterà da una costante, attenta azione, volta a conseguire lo scopo di riportare il ricercato in Italia. Lo stesso discorso vale per Delle Chiaie, al quale ho
già fatto cenno quando mi riferivo alla solidarietà di cui godono gli
estremisti di destra nei paesi in cui hanno trovato rifugio.
Devo poi una risposta particolare all’interrogazione presentata dai deputati Teodori ed altri. Le notizie relative ai capitoli di bilancio dei servizi d’informazione e di sicurezza, comprese le spese riservate, compaiono nei rendiconti generali dello Stato, annualmente approvati dal Parlamento. Le spese riservate non sono
soggette a rendiconto, secondo quanto previsto dall’articolo 19
della legge n. 801. L’unica forma di controllo è quella spettante alle autorità politiche, da cui gli organismi dipendono. Nella materia mi propongo di emanare un’apposita direttiva. L’UCIGOS è
un organo del Ministero dell’interno e le spese relative fanno carico allo stato di previsione di quel dicastero.
È già stato detto in passato che non risponde al vero che venga distrutta la documentazione di carattere operativo. Questo riguarda soltanto la documentazione relativa alle spese di natura
riservata, che, come ho ricordato, non sono soggette a rendicontazione. Mai il Comitato parlamentare ha rivolto richieste che
travalicassero le linee essenziali della struttura e della attività dei
servizi e mai, per conseguenza, il Presidente del Consiglio ha
avuto occasione di opporre il segreto, di cui al quarto comma
dell’articolo 11 della legge n. 801. Cosa diversa è il segreto di Stato opposto all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 352 del
codice di procedura penale, ma tutte le volte che ciò è avvenuto
le Camere sono state debitamente informate, come la legge prevede.
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Il Governo non può che esprimere il suo apprezzamento al
Comitato parlamentare, con il quale i rapporti sono improntati al
reciproco rispetto e piena collaborazione.
Onorevoli colleghi, ho detto prima che il terrorismo è stato respinto duramente dalla coscienza civile del paese, che ha risposto
in maniera solidale all’attacco. Ho detto e confermo che nessuno
può illudersi, fin quando questa solidarietà istituzionale resterà
salda, di riuscire, attraverso la pratica eversiva o terroristica, ad
abbattere o soltanto indebolire le istituzioni democratiche.
Le spinte terroristiche odierne sembrano derivare da motivazioni diverse da quelle degli anni ’70, nelle quali la strategia della
tensione poteva proporsi obiettivi che nel quadro interno e internazionale di allora non erano privi di riferimenti. Le spinte di oggi
appaiono, se non del tutto almeno in parte, legate a quella sorta di
guerra surrogata che da parecchi anni viene combattuta in varie
parti del globo e che trova focolaio di alimentazione specie nelle regioni più travagliate da crisi e conflitti, con speciale riguardo, particolarmente negli ultimi tempi, all’occidente dell’Europa. Ma oggi, come allora, queste spinte non prevarranno se, al di fuori degli
interessi particolari, il paese saprà ancora dare di sé quella immagine di unione e di forza che ha già saputo offrire in passato.
Si discute e si polemizza, nessun male potrà derivare da questo; ma si faccia in modo che la polemica non travalichi i limiti imposti dalla ragione di un costume civile, offrendo ai nemici della
nostra libertà l’illusione che possa riuscire oggi ciò che non è riuscito sino ad ora. Il nostro auspicio è che il rigetto delle attività
terroristiche e criminali si levi sempre più forte dalla coscienza degli italiani. E il nostro dovere è di assicurare che lo Stato operi all’unisono con la volontà dei cittadini, che tutti i suoi comportamenti, le sue azioni, le sue finalità siano volte a migliorare le condizioni di libertà, di giustizia, di sicurezza che sono i beni fondamentali della nostra civile convivenza (Applausi dei deputati dei
gruppi del PSI, del PRI, del PSDI, del PLI e al centro).

IL CASO
DE MICHELIS-SCALZONE*

Dopo la divulgazione da parte della stampa della notizia dell’incontro casuale avvenuto a Parigi tra il ministro del Lavoro, Gianni De
Michelis, e Oreste Scalzone, condannato per il caso «7 aprile» e latitante a Parigi, esplode un caso politico che si amplia fino a mettere in
discussione la credibilità del governo rispetto alla lotta al terrorismo.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto
rassicurare gli interpellanti, gli interroganti, le Camere e l’opinione pubblica sulla fermezza e sulla compattezza del Governo rispetto al fenomeno del terrorismo, che era, e resta, per i suoi scopi, i suoi progetti e le sue azioni criminose, nemico totale della nostra libertà, dei nostri istituti democratici, del modo di vivere che
gli italiani hanno liberamente scelto e vogliono conservare.
Dovremmo considerare superflue queste dichiarazioni, mentre il terrorismo torna a scatenarsi su scala internazionale, mentre
manifesta collegamenti ed intese sovranazionali che ne accentuano la pericolosità, mentre è ancora aperta la piaga di una strage
ingiusta, che ha rinnovato dolori e ferite non sanati.
Tuttavia, poiché in questi giorni sono state dette e scritte cose
che potevano mettere in dubbio la chiarezza dei comportamenti
del Governo su tutti gli aspetti dei problemi connessi al fenomeno del terrorismo, non sarà inutile ribadire ancora una volta, e ancora più fermamente, la nostra volontà e le nostre convinzioni, che
non possono, né debbono essere oggetto di interpretazioni e tanto meno di equivoci.
Di equivoci, sulle circostanze che sono oggetto di interpellanze e di interrogazioni, ne sono nati molti. Per parte nostra li ab* Camera dei Deputati. Seduta del 7 febbraio 1985. Interpellanze e interrogazioni sull’incontro a Parigi tra il ministro De Michelis e il latitante Scalzone.
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biamo chiariti, e li chiariremo ancora fino in fondo, se mai fosse
necessario. Non ne esistono, di certo, sul punto più importante
della questione, che è la concordia di tutti gli istituti dello Stato,
dell’intero popolo italiano, nella condanna, nel rigetto e nella volontà di lottare contro ogni forma di violenza ed ogni tentativo di
ripresa terroristica.
Per la verità, non è la prima volta che da parte di qualche settore, e in specie di qualche giornale, non si hanno esitazioni a gettare nella polemica sul terrorismo il furore delle liti di famiglia. Ma
questa passionalità non può sconfinare – come è avvenuto – nella faziosità e in nessun caso giustifica che si passi il segno della verità e della oggettività, che indicano in tutte le forze politiche responsabili italiane posizioni di avversione e di lotta nei confronti
del terrorismo. Nessuna sottovalutazione, dunque, da nessuna
parte: certamente nessuna da parte del Governo, che, dal canto
suo, non ha mai cessato dall’ammonire sull’esistenza e sui pericoli di nuove ondate di terrorismo, anche quando era diffusa l’opinione che esso fosse ormai morto e sepolto, e anche quando la nostra denuncia andava incontro a incredibili diffidenze e ad ingiusti sospetti.
Il ministro De Michelis ha ripetutamente chiarito la sua posizione. Lo ha fatto di fronte al Presidente del Consiglio, di fronte
al Consiglio dei ministri, al Capo dello Stato e all’opinione pubblica. Ha confermato l’assoluta casualità dell’incontro che ha suscitato tante polemiche e tante accuse, ha spiegato il suo imbarazzo e il modo scelto di chiudere l’episodio in pochi minuti, in
piedi, in luogo pubblico, alla presenza di testimoni; ha confermato la sua piena adesione all’atteggiamento di condanna e di netta
contrapposizione che lo Stato democratico ha nei confronti del
terrorismo; ha riconosciuto la legittimità delle diverse opinioni
manifestate sull’atteggiamento da lui tenuto nell’occasione.
Mi sembra che tutto questo chiarisca ogni aspetto della vicenda.
Altri esponenti politici si sono trovati, in precedenza, in pressoché analoghe, casuali e imbarazzanti circostanze. A tutti potrebbe essere consigliato un comportamento diverso, nessuno
avrebbe dovuto e dovrebbe per questo essere fatto oggetto di inquisizione e di condanna.
Il ministro De Michelis, dal canto suo, come ho già detto qualche
giorno fa, è un uomo che è stato e sta nel mirino del terrorismo. Nei
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suoi confronti era stato finanche progettato un attentato, giunto sino all’inizio della fase esecutiva, con due terroristi travestiti da spazzini appostati vicino alla sua casa. Considerata l’assoluta insospettabilità del ministro De Michelis di qualsiasi condiscendenza verso il
terrorismo; l’assoluta mancanza nei suoi atteggiamenti politici del
più piccolo elemento che possa dimostrare insensibilità e sottovalutazione del pericolo terrorista; la sua condizione di uomo «mirato»
dal terrorismo, sarebbe forse giusto sperare che nei suoi confronti si
ponesse un limite ad un giudizio di opinabilità su un occasionale
comportamento, in una circostanza non prevista né prevedibile.
Dal lato umano, l’atteggiamento del ministro De Michelis può
essere comprensibile; diverso può essere il giudizio di chi guardi
a quell’episodio con la memoria generale del terrorismo e di tutto ciò che con esso si mescolava, nella confusione torbida degli anni di piombo. Ma i limiti del fatto sono questi e noi saremmo ingiusti se ci facessimo trascinare verso qualsiasi forma di eccesso.
Più in generale, desidero ricordare, onorevoli colleghi, che la
forza della nostra democrazia è testimoniata dalla capacità di lottare contro la violenza e contro il terrorismo con le armi della giustizia, della civile obiettività, oltre che della legalità, senza scivolare sul terreno di un crudele imbarbarimento delle nostre reazioni. Con le stesse armi vogliamo continuarla, senza illuderci di
poter avere, al fine, un ruolo secondario rispetto agli altri paesi europei oggi investiti dalla nuova ondata terroristica, compresi quei
paesi (come l’Olanda, il Portogallo, il Belgio e la Grecia) fino a ieri indenni da azioni eversive.
Dobbiamo infatti constatare – e la cosa non è priva né di significato né di prevedibili conseguenze – che è proprio il terrorismo italiano che sembra aver fatto scuola in Europa. Le tematiche
anti NATO che ispirano il nuovo terrorismo sono presenti nell’eversione italiana già negli anni 1980 e 1981, quando le Brigate rosse indicavano gli uomini e le strutture della Alleanza atlantica come obiettivi primari della propria strategia. Seguirono poi anche
i fatti: il sequestro del generale Dozier nel dicembre del 1981, accompagnato dalla risoluzione strategica delle Brigate rosse che attribuiva alla NATO «un ruolo primario nella guerra imperialista
che l’Europa conduce in subordine agli Stati Uniti», e definiva
l’Alleanza «il fulcro fondamentale del potenziamento e della ristrutturazione bellica nazionale».
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Poi, dopo la stasi del 1982, l’attentato al senatore Giugni, con
una rivendicazione che riproponeva il progetto di rivoluzione armata e indicava tra gli obiettivi da colpire anche quelli della NATO.
E, l’anno scorso, nel 1984, l’uccisione del diplomatico americano
Leamon Hunt, omicidio che, rivendicato contestualmente dal
«Partito comunista combattente», cioè l’ala militarista delle Brigate rosse, e dalle «Brigate rivoluzionarie libanesi», è da ritenersi il risultato di un’azione programmata ed attuata dalle Brigate rosse
d’intesa con l’organizzazione araba oltranzista.
Tutti i recenti attentati che hanno investito i paesi dell’Alleanza atlantica evidenziano una comune matrice antimilitarista e anti NATO e finalità ideologico-propagandistiche decisamente ispirate a tematiche proprie delle Brigate rosse italiane, trasferite nel
quadro di un’azione internazionale, obbediente ad una logica
ispiratrice diretta a turbare l’ordinata convivenza civile e democratica di determinati paesi.
I comunicati con i quali le Cellule comuniste combattenti hanno rivendicato gli attentati compiuti in Belgio, presentano precise
analogie con temi, slogan, lineamenti politico-ideologici, scritte di
marca brigatista. Prescindendo dall’utilizzazione della stella a cinque punte, come emblema del gruppo, e dalla esplicita ammissione di scelta delle Brigate rosse come «modello di riferimento», sono emersi dall’analisi dei testi concetti comuni alle due formazioni
eversive. Se poi si ricorda che nei documenti recentemente sequestrati in Toscana, viene ribadita la necessità di rilanciare la lotta armata in un contesto sovranazionale, se ne può facilmente dedurre
che le analogie non sono casuali, ma sottintendono anche una potenziale disponibilità da parte delle Brigate rosse a divenire partecipi della già avviata ripresa terroristica in Europa.
Si può ancora aggiungere che il 15 gennaio di quest’anno è pervenuto ad alcune agenzie di stampa francesi ed alla redazione del
quotidiano Le Monde, un volantino in lingua francese e tedesca,
redatto congiuntamente dalla formazione eversiva francese Action directe e dal gruppo terroristico tedesco Frazione armata rossa, centrato sulla «unità» dei rivoluzionari e sulla «necessità della
guerriglia comunista» nell’Europa occidentale, in cui gli esponenti dei due gruppi eversivi, annunciando l’inizio di una nuova
fase «della strategia rivoluzionaria», ribadiscono che gli attentati
sino ad ora compiuti contro basi e strutture NATO rientrano nel
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quadro di una «prima, grande mobilitazione del proletariato e di
una comune strategia d’attacco». Secondo recenti valutazioni dei
servizi, il diffuso estendersi dell’attività terroristica in Europa occidentale, induce a considerare possibile nel quadro dei rapporti
esistenti tra i gruppi eversivi europei, un’azione da parte delle Brigate rosse in Italia, con particolare riferimento alla capitale.
Le considerazioni ora svolte aumentano le nostre apprensioni
per l’oggettivo pericolo costituito dalla presenza all’estero di un
numero particolarmente rilevante di terroristi latitanti, appartenenti alle organizzazioni eversive dell’estrema sinistra e dell’estrema destra; è stato ed è, pertanto, obiettivo prioritario delle forze
di sicurezza pervenire alla loro localizzazione ed individuazione,
anche con l’apporto fattivo dei servizi degli altri paesi interessati.
In tal senso, i risultati sono obiettivamente lusinghieri, considerato che su 295 ricercati di estrema sinistra, 204 sono stati localizzati all’estero, mentre dei 68 ricercati dell’eversione di destra, ne
sono stati individuati 35: questi risultati potrebbero essere determinanti, se poi non fossero in larga parte vanificati dalle difficoltà
che si incontrano nel momento dell’estradizione. La ricerca dei latitanti all’estero non è soltanto tesa ad assicurare alla giustizia i responsabili di gravi reati, ma è essenziale anche per impedire il ricrearsi di solidarietà e d’intese sul piano internazionale, a livello
non solo ideologico-politico, ma anche e soprattutto operativo. È
dunque un problema complesso, che investe la sicurezza interna
e, forse in misura non inferiore, quella internazionale, ed europea
in particolare.
La scelta dei rifugi all’estero coinvolge molti paesi e quasi tutti i continenti, anche se è evidente la tendenza a ricercare i paesi
che possono offrire condizioni migliori. Ad esempio, la possibilità
di trovarsi in circostanze particolari che favoriscono la protezione: è il caso del Nicaragua per gli estremisti di sinistra e di alcuni
paesi dell’America latina o del Sudafrica per gli estremisti di destra; la possibilità di rinvenire uno scudo protettivo in legislazioni democratiche con radicate tradizioni di ospitalità nei confronti dei rifugiati politici, come è il caso della Francia; la possibilità
infine di trovare sul posto, a prescindere dalla situazione governativa, protezioni e connivenze.
La colonia – diciamo così – più decisamente numerosa di latitanti è quella che risiede in Francia dove è stata accertata la pre-
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senza di 117 soggetti; di altri 44 è stata segnalata la presenza; seguono il Nicaragua e il Costa Rica, che ospitano 13 latitanti e una
ventina di estremisti, mentre tutto il resto è disperso nei vari paesi del mondo.
Ma non sono soltanto le cifre ad accomunare i tre paesi indicati. Risulta infatti che quasi tutti i latitanti segnalati o domiciliati nei due Stati centro americani avevano in Francia il loro precedente domicilio. Da molte fonti sono inoltre pervenute notizie secondo le quali gli itinerari utilizzati da questi latitanti per raggiungere il Nicaragua, passerebbero per Madrid e per Mosca. Potrebbe dunque non essere del tutto infondata l’ipotesi del coinvolgimento di elementi italiani latitanti negli episodi di terrorismo
degli ultimi tempi. È il caso di ricordare gli arresti effettuati nel
dicembre scorso a Parigi nell’ambito di un’operazione contro militanti di Action directe, nella quale sono stati coinvolti ben 7 terroristi italiani, tutti latitanti e tutti pericolosi. Già in precedenza,
del resto, si erano registrati, sempre in Francia: l’arresto, in una
villa di Tolone, dei brigatisti Pinna, Bianco e Marchionni (tutti latitanti) e l’arresto di Vincenzo Spano, incriminato per una rapina
durante la quale era stato ucciso un altro latitante italiano, Ciro
Rizzato, entrambi appartenenti all’organizzazione detta COLP.
Sono, questi, obiettivi riscontri che non consentono in ogni caso la minima sottovalutazione del fenomeno.
Anche a voler chiudere gli occhi, si deve riconoscere che la colonia dei latitanti italiani di Parigi costituisce un centro di iniziative, di dibattiti, di manifestazioni; in una parola: un centro di propaganda politica che ha legami con l’eversione.
Mi corre l’obbligo, quindi, a questo punto, di informare la Camera sulle attuali condizioni della cooperazione giudiziaria tra l’Italia e la Francia, ancora regolata, per quanto riguarda le estradizioni, dal trattato di estradizione del 1870.
Come è noto nel corso di questi ultimi anni, la Francia ha assunto un atteggiamento piuttosto rigido, quando non apertamente negativo, nei confronti di nostre richieste di estradizione riguardanti connazionali colpiti da mandati di cattura emessi dalla magistratura per reati connessi con attività eversive e terroristiche.
Le autorità francesi, in taluni casi, non hanno ancora risposto
alle reiterate sollecitazioni dell’ambasciata italiana al Quai d’Orsay per la definizione delle richieste di estradizione; in altri casi
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hanno avanzato richieste di informazioni aggiuntive rispetto a
quelle fornite dalle nostre autorità a corredo delle domande di
estradizione.
Il governo francese dal canto suo, con una dichiarazione del
novembre 1982, ha fissato quattro criteri in base ai quali le domande di estradizione verranno respinte e cioè: quando lo Stato
richiedente non rispetti i diritti fondamentali della persona umana; quando il delitto per il quale l’estradizione è richiesta abbia caratteristiche politiche; quando l’obiettivo che viene perseguito
con la richiesta di estradizione sia politico; quando sussista la possibilità che la pena irrogata per il reato nello Stato richiedente abbia caratteristiche di gravità in relazione alle opinioni, alla razza o
alla religione della persona accusata.
La Francia difende la sua grande tradizione morale e storicopolitica del «diritto d’asilo», ma su questa difesa non sarebbe giusto che si arenassero richieste da noi avanzate in modo assolutamente fondato, legittimo, rispondente ad esigenze di giustizia oltre che di sicurezza. Sono 120 le richieste di estradizione che sono state inoltrate presso le autorità francesi. Numerosi sono stati
i nostri interventi anche in occasione dei viaggi in Francia dei ministri della giustizia e dell’interno. Continueremo a reiterare le richieste, ad inoltrare documentazioni, nella convinzione che sarà
possibile trovare un punto di incontro tra l’osservanza di una gloriosa tradizione che noi rispettiamo e l’esigenza di contrastare un
terrorismo che non è più un fatto prevalentemente italiano, ma
che si scaglia oggi contro tutti i paesi liberi dell’Europa e contro
il quale è certamente impegnato in massimo grado anche il governo di Parigi.
Non c’è pericolo per le istituzioni, che sono saldissime in Italia e nella grande maggioranza dei paesi occidentali. Ma il dolore,
il lutto, le vittime innocenti sono tutt’ora un pericolo incombente
contro il quale è necessaria una grande mobilitazione di uomini,
di mezzi e di volontà.
Per quanto riguarda invece i latitanti del Nicaragua, l’opposizione di Managua alle nostre richieste non poggia certo su questioni morali e tradizioni storiche. I latitanti colà segnalati sono
noti e pericolosissimi: basti il nome della Balzarani. Il governo
sandinista non ha mancato di fare dichiarazioni dirette a negare
una sua qualsiasi protezione a persone legate al terrorismo, ma in
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concreto non ci è stata ancora data la collaborazione richiesta.
Non mancheremo di rinnovare pressioni e di addurre ragioni e
spiegazioni delle nostre richieste. Il governo di Managua assicura
di avere il massimo interesse a mantenere con l’Italia buone relazioni e non mancherà perciò occasione per poter pesare il valore
di queste sue affermazioni.
Onorevoli colleghi, solo due parole sulla questione dell’amnistia. Dirò semplicemente che il problema non si pone e che mancano le condizioni perché esso possa essere oggetto di valutazione da parte del Governo e, credo, da parte di tutte le forze politiche responsabili.
Certo, non possiamo dimenticare le dimensioni vaste che ha
avuto da noi il fenomeno del terrorismo. Non possiamo dimenticare l’ampiezza del territorio sociale che lo ha accolto, la quantità
dei giovani che esso ha travolto con le sue suggestioni, creando casi umani sovente dolorosi ed angoscianti per loro e per le loro famiglie. Non lo dimentichiamo; ma non si può né si deve fare altro
nel momento in cui il terrorismo torna ad insanguinare le piazze e
le strade dei paesi liberi; mentre ancora delitti gravissimi restano
impuniti e altri delitti attendono il giudizio dei nostri magistrati;
mentre il complesso dell’area del terrorismo, pur largamente attraversata da manifestazioni di pentimento e di dissociazione, verso i quali si è rivolta e si rivolge l’attenzione nostra e del Parlamento, non mostra ancora segnali certi di maturazione e di superamento delle convinzioni che hanno portato alla lotta armata.
Il compito di oggi è ancora quello di liquidare ogni possibile
velleità di ripresa dell’azione terroristica, contrastandone l’azione
delittuosa, smascherandone la falsa cultura, mettendone in risalto la disumanità. Portiamo, dunque, avanti con coerenza questo
nostro impegno per la difesa e la salute dei nostri istituti di democrazia e di libertà, nella convinzione che nessuna massa di dolore è mai paragonabile a quella degli uomini e dei popoli che hanno perduto il diritto di essere liberi (Applausi).

LE PROSPETTIVE DELLA POLITICA
ESTERA DELL’ITALIA*

Appena rientrato da un importante viaggio negli Stati Uniti, dove
ha anche avuto l’onore di parlare dinanzi al Congresso, il presidente del Consiglio riferisce alla Camera sullo stato delle relazioni internazionali dell’Italia. È l’occasione per fare il punto sulla politica
del Governo alla vigilia del semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, i colloqui e gli incontri
che, insieme al ministro degli esteri, onorevole Andreotti, ho avuto a Washington sia con il presidente Reagan, con il segretario di
Stato Schultz e con gli altri esponenti dell’amministrazione americana, sia al Congresso, ove mi sono stati concessi l’onore e il privilegio di parlare di fronte alle Camere riunite, mi hanno consentito di constatare la speciale considerazione che negli Stati Uniti
si nutre per l’Italia e quanto sia apprezzato da tutto il mondo politico americano il ruolo che il nostro paese svolge nel contesto internazionale a favore della pace, della sicurezza, dello sviluppo e
dell’affermazione dei diritti dei popoli.
Parlando come Presidente del Consiglio di un paese amico ed
alleato, ma anche nella specifica responsabilità che discende all’Italia dall’esercizio delle funzioni di Presidenza della Comunità
economica europea, con il collega Andreotti abbiamo affrontato
i temi della collaborazione bilaterale e quelli, più vasti, dei rapporti euro-americani. Sotto questo profilo abbiamo sottolineato
come la nostra volontà di progredire lungo la strada dell’integrazione e verso l’unione europea si collochi nella prospettiva di
un costante rafforzamento della partnership euroamericana, sul* Camera dei Deputati. Seduta del 14 marzo 1985. Comunicazioni del Governo in materia di politica estera.
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la base del reciproco vantaggio e in un rapporto equilibrato e di
pari dignità.
La questione della pace, dell’equilibrio delle forze al livello più
basso possibile, i problemi del dialogo Est-Ovest, l’obiettivo di
una seria e duratura ripresa della produzione e del commercio
mondiali e le prospettive del rapporto Nord-Sud, le più acute crisi regionali, in particolare quelle nelle regioni del Medio oriente e
dell’America latina, l’Europa e il Mediterraneo, hanno costituito
oggetto di approfonditi scambi di vedute.
In primo luogo, abbiamo potuto sottolineare gli importanti
progressi che si sono registrati nei rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti. Ho riscontrato a Washington il più vivo interesse a svilupparli
ulteriormente in diversi campi, e la genuina volontà di ricercare con
il nostro Governo più profonde intese sui problemi internazionali
che vedono impegnata la responsabilità dei nostri paesi.
Certamente significativa ed importante è stata la dinamica delle correnti di scambio sviluppatesi fra Italia e Stati Uniti nel 1984.
Le esportazioni del nostro paese sul mercato degli Stati Uniti
hanno compiuto, nel 1984, uno spettacolare balzo in avanti, venendo ad occupare il primo posto – come percentuale di aumenti del valore delle rispettive esportazioni – tra i maggiori paesi industrializzati dell’area OCSE e tra quelli di nuova industrializzazione.
Nell’anno 1984 il valore globale degli scambi commerciali italo-americani ha raggiunto i 12,9 miliardi di dollari rispetto ai 9,7
miliardi del 1983, con un aumento del 33 per cento.
Le nostre esportazioni verso gli Stati Uniti sono salite a 8,5 miliardi di dollari, con un aumento del 46,1 per cento, mentre le nostre importazioni sono salite a 4,4 miliardi di dollari, con un aumento del 12 per cento.
Il saldo attivo per il nostro paese nella bilancia commerciale
italo-americana – che era stato, nel 1983, di 1,9 miliardi di dollari – è aumentato, nel 1984, a 4,1 miliardi di dollari, un valore cioè
più che doppio.
L’Italia occupa ora il decimo posto tra i paesi fornitori degli
Stati Uniti. Qualora l’espansione delle nostre esportazioni dovesse continuare agli attuali ritmi, è verosimile che alla fine del corrente anno il nostro paese potrà diventare il settimo fornitore in
senso assoluto degli Stati Uniti.
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Si tratta di un risultato molto positivo attribuibile non soltanto all’effetto favorevole dell’alto tasso di cambio del dollaro rispetto alla lira, ma anche alla più accorta attività promozionale
sviluppata dalle aziende italiane, non soltanto quelle medio-piccole, ma anche le grandi. La corrente espansiva ha interessato i
settori tradizionali della nostra esportazione sul mercato americano, nuovi settori, ed anche un avvio di riequilibrio nel settore delle forniture militari con la decisione di adottare la pistola «Beretta» per tutti i corpi militari americani.
Un argomento trattato approfonditamente nel corso dei nostri
colloqui di Washington, con l’amministrazione e con gli esponenti del Congresso, con ambienti scientifici e con quelli dell’informazione, è stato il programma di ricerca dell’iniziativa di difesa
strategica, il che ci ha consentito di acquisire nuovi ed interessanti elementi di valutazione.
Il programma statunitense della iniziativa di difesa strategica
assume al momento carattere di pura ricerca scientifica e continuerà a rivestire tale carattere, nel rispetto degli impegni assunti
con il trattato ABM, almeno sino agli inizi degli anni ’90. A quel
momento si sarà presumibilmente in grado di accertare se e con
quali forme e modalità sarà possibile o meno sviluppare tecnologie di difesa avanzata contro attacchi condotti con missili balistici, sia a media che a lunga gittata.
Oggi, allo stato delle cose, è infatti del tutto incerto se si potrà
arrivare ad un impiego militare dei risultati di tale programma,
mentre è sicuro che da qui agli inizi degli anni ’90, la fase di ricerca produrrà progressi che si prevedono di grande portata, con
notevoli ricadute per la futura crescita dell’industria e dell’economia americana, e noi auspichiamo, occidentale e mondiale. Un
salto di qualità nel progresso delle tecnologie è destinato ad aprire nuovi orizzonti in molti campi. Si spiega anche così il fermo intendimento americano a non porre limitazioni alla sfera di ricerca, né tanto meno a rinunciarvi.
Su queste premesse ho espresso il vivo interesse dell’Italia per
questa importante fase di ricerca. Abbiamo già avviato in sede europea utili consultazioni in vista di un esame congiunto delle prospettive di collaborazione, e possibilmente, di una associazione
coordinata dell’Europa, in modo da rendere più incisiva e consistente una sua eventuale partecipazione ai lavori di ricerca. Nei

252

Discorsi parlamentari. 1969-1993

progetti spaziali abbiamo già iniziative congiunte con la Repubblica federale di Germania e la Francia e potremmo estendere e
approfondire contatti per individuare meglio i collegamenti tra i
rispettivi interessi e giungere possibilmente ad una piattaforma
omogenea di collaborazione.
Sondaggi esplorativi saranno presto avviati e contiamo di disporre di una prima proposta americana, di carattere necessariamente ricognitivo, prima di definire da parte del Governo una posizione più precisa, ripeto, in raccordo con i nostri principali partner europei.
Quanto ai possibili ed eventuali aspetti militari, il presidente
Reagan ha insistito nella sua assicurazione che questa iniziativa
non modifica in nulla gli obiettivi di pace e di difesa che restano i
fondamenti essenziali della politica americana.
Ho raccolto, fra gli argomenti critici mossi alla iniziativa di difesa strategica anche da qualificati centri accademici, e fra questi
il Massachusetts Institut of Technology, l’opinione secondo la
quale è illusorio attendersi dalla fase di ricerca la costruzione di
uno scudo protettivo completamente impenetrabile. Secondo altre ipotesi, si pensa invece di pervenire con lo sviluppo di un sistema spaziale di difesa antibalistica ad una assoluta invulnerabilità del territorio degli USA e di quello degli alleati. È certo, comunque, che nella posizione italiana vi è un dato politico che supera, e in un certo senso pone in seconda linea, il dato tecnico.
Noi pensiamo infatti che in nessun caso, ed in questo senso ci
siamo apertamente pronunciati, le eventuali risultanze concrete
dovranno portare all’acquisizione di vantaggi unilaterali che alterino l’equilibrio strategico fra i due schieramenti, determinando
posizioni di supremazia. È questa in essenza la «controassicurazione» che può essere data ai sovietici perché essi abbandonino la
richiesta pregiudiziale di una rinuncia da parte americana alla fase di ricerca. Consideriamo illusorio pretendere che un mandato
negoziale, per quanto ampio e flessibile, quale quello che è stato
a quanto pare conferito ai negoziatori americani, arrivi al punto
da limitare facoltà sovrane – quali quella di proseguire attività di
ricerca aventi importanti implicazioni civili – quando queste per
di più risultino perfettamente compatibili con le obbligazioni derivanti da trattati internazionali liberamente sottoscritti, nel caso
specifico l’ABM.
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Ma consideriamo anche necessario non lasciare inascoltate legittime preoccupazioni dei sovietici – che mi sono state esposte
dal ministro degli esteri Gromiko nel corso della sua recente visita a Roma, durante la quale abbiamo avuto un approfondito scambio di vedute – le preoccupazioni cioè che il sistema potrebbe porre l’URSS in una situazione di evidente inferiorità e quindi, di vulnerabilità. Nei nostri colloqui di Washington ci è stata esclusa la
configurabilità di una tale ipotesi così come la fondatezza di questa preoccupazione sovietica. E forse, sotto questo specifico angolo di visuale, non è sufficiente affermare la compatibilità della
ricerca agli obblighi del trattato ABM.
Occorre ribadire la piena disponibilità a che qualsiasi cambiamento significativo nella struttura del deterrente sia realizzato in
maniera negoziale e che il nuovo rapporto tra mezzi offensivi e
tecnologie difensive si instauri, si sviluppi e si consolidi in modo
da realizzare un equilibrio più stabile nei rapporti strategici e un
controllo verso il basso della reciproca capacità di dissuasione.
Tutto ciò comporta intense discussioni a Ginevra sulle implicazioni delle tecnologie difensive che sono allo studio nei due paesi. Noi crediamo che debba trattarsi di una discussione aperta e
franca che sia in grado di ribadire gli obiettivi e i mezzi per conseguirli; che illustri gli scopi alla base dei programmi di ricerca
americani e sovietici e riaffermi l’impegno a finalizzare il dialogo
in un accordo di cooperazione per instaurare relazioni strategiche
più sicure di quelle attualmente esistenti e non più dipendenti dalla minaccia di una massiccia ritorsione nucleare, dal potenziale distruttivo spaventoso.
Continueremo a prestare la più vigile attenzione e a seguire
con il massimo impegno il negoziato di Ginevra, ma non possiamo elevare la sicurezza militare, che esso persegue, a sola garanzia della pace, una organizzazione della pace che dobbiamo concepire anche come somma di azioni capaci di accrescere lo sviluppo, di diffondere il benessere e il progresso, di ridurre le diseguaglianze e di eliminare le ingiustizie.
Il primo obiettivo è quello della continuità e della stabilità della ripresa economica. Per questo, abbiamo discusso a Washington
una serie di temi economici che in gran parte toccavano l’Italia
quale paese membro delle Comunità europee che detiene la presidenza di turno. Innanzitutto, il problema della crescita produt-
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tiva, di come consolidarla ed estenderla perché siano sviluppati gli
scambi mondiali, in un quadro di stabilità valutaria e finanziaria.
Il nostro timore è che sugli squilibri e le ineguaglianze sia difficile costruire una maggiore e durevole fase di espansione controllata.
Il governo americano ritiene che la crescita economica degli
Stati Uniti dovrebbe continuare a ritmi soddisfacenti anche per
l’intero 1985 senza creare rischi di una ripresa del fenomeno inflazionistico. Ci è stato confermato l’obiettivo di ridurre, entro il
1989, di due punti l’incidenza del deficit federale sul prodotto interno lordo che va visto alla luce degli sforzi con i quali il governo di Washington si propone di ancorare su basi durevoli il contenimento del livello generale dei prezzi.
Abbiamo anche compiuto un’analisi delle cause della forte
ascesa del dollaro, dei problemi e delle difficoltà che ne derivano
alla economia internazionale ed alla stessa industria americana. I
nostri interlocutori hanno sottolineato il fatto che a determinare
l’elevato corso della valuta statunitense sono, ormai, forze di mercato che per la loro ampiezza sono difficilmente controllabili con
interventi, anche coordinati, delle autorità monetarie. Essi hanno
tuttavia convenuto sulla opportunità di una costante consultazione per assicurare una efficacia vigilanza degli andamenti dei mercati valutari.
Resta, comunque, il fatto che i rapporti di cambio non riflettono attualmente le condizioni reali delle economie cosicché mentre talune valute sono sopravvalutate, altre sono sottovalutate. In
questo divario vi sono i germi di future instabilità che potrebbero colpire ancora di più il mercato europeo.
Da più parti negli Stati Uniti mi sono giunte sollecitazioni per
una azione coordinata della Comunità capace di incidere sui flussi di capitale per riorientarli in direzione dei mercati europei. È
questo un problema vasto che coinvolge le condizioni per attivare accresciuti investimenti nella Comunità e per elevare i rendimenti dell’impiego di capitale che solo una economia dinamica
con prospettive certe di crescita può assicurare. Vi è stato persino
chi ha indicato espressamente l’esigenza per gli europei di concertare gli spazi di crescita di ciascuno in modo da moltiplicare gli
effetti complessivi evitando nel contempo fenomeni di recrudescenza inflazionistica. Le diverse situazioni prevalenti in Europa
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suggeriscono l’adozione di politiche differenziate negli strumenti, ma armonizzate nei fini, con gli indirizzi più espansivi da intraprendere da parte di quei paesi che godono di maggiori livelli
di stabilità e di migliori condizioni nella bilancia delle partite dei
conti con l’estero.
Ciò non deve avvenire tuttavia fuori da un più organico raccordo tra le economie industrializzate, con un più rigoroso impegno da parte degli Stati Uniti ad accelerare la riduzione del disavanzo, come contributo per contenere il livello di tassi di interesse a medio termine e quindi per alleggerire la pressione del dollaro sulle altre valute. Non deve essere immune da questo coordinamento il Giappone, per quelle necessarie corresponsabilità su
un più armonico andamento degli scambi, che presuppone sufficienti e permanenti reciproche aperture dei mercati. Sono termini e parti del problema che debbono essere discusse e approfondite e che potranno ricevere una esauriente trattazione al vertice
di Bonn per quegli orientamenti impegnativi che dovranno riguardare soluzioni a breve e soluzioni a più lungo termine.
A Bonn, nel vertice dei paesi industrializzati, non potremo,
tuttavia, isolare le economie industriali dal resto del mondo. Sono i rapporti di crescente interdipendenza che legano il Nord e il
Sud del mondo a impegnarci ad un nuovo esame degli ostacoli che
oggi si frappongono ad una più diffusa ripresa dell’economia
mondiale, con i problemi dell’indebitamento, in primo luogo, che
rischiano di porre pesantissime ipoteche sulle prospettive di crescita di molti paesi emergenti, anche di quelli con alto potenziale
di ricchezze naturali. Su un piano diverso, ma sempre nel quadro
dei rapporti Nord-Sud, vi è il problema della solidarietà umana e
politica nei confronti dei paesi più poveri che deve tradursi in iniziative sempre più consistenti, efficaci e coordinate per sradicare
il flagello della fame, della malnutrizione e del sottosviluppo.
A Washington, onorevoli colleghi, abbiamo discusso a lungo
della situazione mediorientale e l’amministrazione americana, attraverso le stesse parole del presidente Reagan, ci ha dato atto in
modo aperto ed incoraggiante degli sforzi compiuti dal Governo
italiano per favorire la ricerca di una soluzione di pace.
Quando con il ministro Andreotti incontrammo Arafat a Tunisi si levarono molti «se» e molti «ma» e molte critiche che i successivi eventi hanno dimostrato essere state perlomeno frettolose.
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A Tunisi eravamo nel pieno della nostra indagine valutativa e conoscitiva e intendevamo cogliere quella occasione per verificare
soprattutto la forza e l’attendibilità dei segnali di dialogo che, sia
pur tra ombre e contraddizioni, erano emersi dal Consiglio nazionale palestinese che si era tenuto ad Amman.
L’incontro con il leader palestinese seguiva, d’altra parte, i colloqui intensi e costruttivi che avevamo avuto nelle settimane precedenti con i capi di Stato e di governo di quasi tutti i principali
paesi arabi. Da quei colloqui emergeva un quadro preoccupato e
preoccupante della situazione in Medio oriente. Destava, in particolare, inquietudine il prolungato ristagno negoziale per il rischio che esso potesse alimentare nuove e diffuse forme di radicalismo politico e religioso e prestarsi a rinnovare il ciclo perverso della violenza. Cogliemmo allora una grande aspettativa, che
era insieme speranza, per una rinnovata iniziativa europea che
concorresse ad incrinare il circolo vizioso dei fattori condizionanti, causa della lunga paralisi del dialogo.
A tutti i miei interlocutori avevo riaffermato l’impegno dell’Europa favorevole al negoziato di pace, indicando, tuttavia, senza equivoci, le condizioni essenziali che avrebbero potuto consentire ai Dieci di esercitare una loro funzione di sostegno, efficace, utile e credibile. Ad Arafat, in particolare, che lamentava una
indifferenza europea al travaglio palestinese, abbiamo ricordato i
due punti essenziali delle conclusioni di Dublino, e cioè la presa
d’atto della riunione di Amman, che veniva a conferire rilevanza
politica alle sue deliberazioni, e la riaffermazione dell’esigenza
che l’OLP venisse, in qualche forma da concordarsi, associato ai
negoziati di pace.
Spettava all’OLP e ai paesi coinvolti nella crisi farsi decisamente promotori di una nuova iniziativa negoziale. Era necessaria una posizione di chiarezza. Precisammo il carattere pregiudiziale che assumeva, per qualsiasi futura azione di sostegno di forze esterne, la definizione di una piattaforma negoziale giordanopalestinese, che chiarisse la configurazione istituzionale interna e
le relazioni nella regione della nuova entità statuale preconizzata
come soluzione possibile della «questione palestinese».
Pur tra contraddizioni e difficoltà, è continuata da allora una
intensa attività diplomatica che ha restituito vigore al movimento
negoziale e alle prospettive di una soluzione politica. La lettera re-
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centemente indirizzatami da Arafat e l’emissario inviato a Roma
da re Hussein avevano un unico obiettivo: quello di confermarci
che un’intesa-quadro – del tipo di quella che avevamo sollecitato –
era ora intervenuta tra giordani e palestinesi e che essa era stata
impegnativamente sottoscritta da entrambe le parti anche per far
giungere all’Europa un nuovo segnale perché essa riannodasse i
fili di un dialogo più vasto che sostenesse e desse forza all’opzione negoziale, i cui contorni in tal modo si andavano sempre meglio chiarendo e definendo.
In questo senso svolge un ruolo particolarmente attivo, in collegamento con l’Europa, l’Arabia Saudita, come ho potuto constatare anche nei colloqui che ho avuto, lo scorso novembre a
Riyad, con il re Fahad e con il ministro degli esteri Feisal giunto
recentemente a Roma in missione speciale.
Non voglio certo affermare che si siano sciolti tutti gli interrogativi di fondo sulle concrete possibilità di incamminarsi definitivamente, con il concorso di tutte le parti coinvolte, sulla via del
dialogo. Permangono incertezze e ambiguità allo stesso interno
dell’OLP, che inducono a muoversi ancora con prudenza. Ma sarebbe un grave errore, dopo il significativo accordo di Amman, limitarsi a chiedere ulteriori chiarimenti e prove di appello a popoli
e nazioni che hanno patito e soffrono situazioni inique, senza
prendere al tempo stesso coscienza delle pesanti sfide che essi
hanno raccolto pur di uscire da una pericolosa situazione di immobilismo.
Per questo, penso non dovremmo fermarci, né noi né l’Europa, né gli Stati Uniti, né Israele, di fronte alle contraddizioni che
gravano tuttora sulle prospettive di un possibile negoziato. Dovremmo al contrario adoperarci per incoraggiare il completamento di una posizione negoziale congiunta credibile e accettabile e per favorire e valorizzare l’ampia aggregazione di convergenze e di solidarietà che si va delineando in questa direzione nel
mondo arabo. Un consenso convergente delle maggiori e più influenti capitali arabe è essenziale per dare una svolta decisiva alla
situazione di conflittualità nel Medio oriente e per aprire una via
sicura ad un futuro di pace e di collaborazione. A questo sforzo è
importante che possa associarsi, superando le attuali rigidità, la
Siria per il ruolo che le va riconosciuto in relazione ai suoi interessi e alla sua esigenza di sicurezza nella regione. Nei colloqui che
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abbiamo avuto a Washington e nei contatti che contiamo di tenere nei prossimi giorni il nostro impegno è stato e sarà svolto in direzione di un avvio di negoziato, nelle condizioni realisticamente
possibili, per una soluzione di pace durevole, di sicurezza per tutti gli Stati della regione, di giustizia per tutti i popoli coinvolti.
Tengo a dire che sinora l’azione condotta dal Governo italiano per favorire gli obiettivi di pace in Medio oriente ha ricevuto
valutazioni altamente positive. Dai paesi arabi, dai partner europei, dal presidente degli Stati Uniti e dal primo ministro israeliano il quale, a Roma, ha avuto parole di apprezzamento per la sollecitudine che l’Italia dimostra nel contribuire allo sviluppo del
processo negoziale e per il senso di equilibrio e di realismo che
ispira la sua azione. Ho trovato altresì incoraggiante la disponibilità del primo ministro Peres a prestare la dovuta attenzione a
quanto, nell’area, può valorizzare la prospettiva di una soluzione
negoziata, anche se non dobbiamo nasconderci il peso delle rigidità e delle difficoltà che esistono anche su questo versante. Credo che i contatti in corso tra Egitto e Israele costituiscano tuttavia
una conferma di questa disponibilità e di questa attenzione. Mi
auguro altresì che gli intensi contatti tra il presidente Mubarak e
il re Hussein, i colloqui che Mubarak ha testé avuto con il presidente Reagan e quelli che avrà con noi nei prossimi giorni, possano essere parte di un dialogo sempre più vasto e approfondito che
deve essere consolidato in modo da creare le condizioni più favorevoli per impostare i termini di una soluzione di pace.
È importante che ogni segno di evoluzione sia accompagnato
contemporaneamente da una continua volontà di concertazione,
volta ai fini di ricercare una soluzione specifica e che impegni a
fondo e congiuntamente Stati Uniti, Unione Sovietica, Europa e
paesi arabi.
Notizie inquietanti, come sapete, provengono dalla regione
del Golfo per la recrudescenza del conflitto iraniano-iracheno.
Preoccupa l’intransigenza delle forze oltranziste per porre fine ad
una inutile e crudele guerra e restiamo sgomenti di fronte alla sterilità degli sforzi di mediazione, mentre si fa sempre più tragico il
bilancio delle vittime civili. Continuiamo a confidare negli sforzi
del segretario generale dell’ONU, che qualche limitato risultato
sembrava avessero raggiunto nel giugno scorso con la definizione
di un’intesa operativa a salvaguardia degli obiettivi civili.
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Confermiamo infine la nostra disponibilità a partecipare a forze di osservazione dell’ONU e a favorire ogni altro contributo che
possa portare ad una giusta composizione del conflitto e che possa innanzitutto consentire di circoscrivere il teatro delle operazioni belliche.
Nelle conversazioni di Washington, la nostra attenzione si è rivolta anche verso i problemi dell’America latina. Vi giungevo da
Montevideo, ove avevo partecipato ad una grande festa della libertà per il ristabilimento in Uruguay, dopo undici anni di dittatura militare, di uno Stato di diritto e di regole democratiche.
L’Uruguay è un altro paese civilissimo, grande amico dell’Italia e da noi non dimenticato, che, dopo vicende spesso dolorose e
tormentate, torna nell’alveo della democrazia e della libertà.
Ora è la volta del Brasile, con l’insediamento del nuovo presidente Neves, che ha già visitato Roma e al quale rinnovo stamane
il più fervido augurio.
Gli eventi di molti paesi latino-americani ci vanno confortando
nella nostra convinzione che anche in quella regione le spinte verso la libertà e la democrazia sono inarrestabili. Sono paesi cui l’Italia è legata da strettissimi ed antichi vincoli di sangue, cultura e tradizioni, paesi che condividono i valori della nostra civiltà e che sono destinati a svolgere un ruolo sempre più incisivo non solo nel
quadro continentale ma sulla più vasta scena internazionale.
Occorre assecondare questo processo di vasta democratizzazione sostenendo le aspirazioni di chi, ancora soffocato da regimi
autoritari, lotta e reclama ad alta voce il ritorno ad un regime di
libertà. Il mio pensiero va in particolare al Cile ove permane uno
stato di intollerabile oppressione sullo scenario di un totale fallimento del regime dittatoriale e dove prende corpo – e sollecita la
solidarietà democratica internazionale – una richiesta di libere
elezioni.
Ci incombe la responsabilità di offrire forme di collaborazione fattiva, di estendere ed ampliare quelle già avviate e di aprire
vie nuove che diano testimonianza concreta del nostro impegno.
Dobbiamo partecipare agli sforzi per il rafforzamento delle democrazie nascenti ma anche evitare che la democrazia, laddove finalmente recuperata ma non ancora consolidata, torni ad essere
fragile, che le crisi economiche, aggravandosi, non riaprono il torbido capitolo delle avventure.
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Il mio pensiero, onorevoli colleghi, va anche all’America centrale, tormentata regione ove secolari arretratezze economiche e
diseguaglianze sociali hanno innescato una pericolosissima situazione conflittuale.
Seguiamo con attenzione gli sviluppi della situazione in Nicaragua e nel Salvador. Appoggiamo le soluzioni democratiche, contestiamo ogni aspetto di involuzione autoritaria, riteniamo necessarie soluzioni politiche che pongano fine ai conflitti in atto ed ai
rischi di conflitti ancora più grandi. Permane in quell’area una crisi grave che alimenta sospetti, paure ed incertezze. In questa situazione vi è il rischio di inesatte percezioni del comportamento
altrui, di inesatte valutazioni dell’altrui minaccia. Perciò, ogni
mossa distensiva, ogni indirizzo di disponibilità al dialogo, proveniente dai protagonisti o favorito da utili mediatori, devono essere sfruttati e valorizzati al massimo. Occorre riannodare il filo del
dialogo e, attraverso il negoziato, ricercare soluzioni politiche che
aprano finalmente e definitivamente per l’intera regione prospettive di pace, progresso e democrazia.
In tale ottica vanno visti, con favore, sia l’azione del gruppo di
Contadora, costantemente appoggiata dall’Italia, sia l’istituzionalizzazione di un dialogo fra paesi europei e paesi centro-americani. L’Europa deve dare prove tangibili del proprio sostegno alla
pacificazione e allo sviluppo economico-sociale del Centro-America. L’Italia, che ha contribuito attivamente al successo dell’incontro Comunità europea-Centro America di San José, ha già dichiarato la propria disponibilità a tenere quanto prima a Roma un
secondo incontro politico e a tal fine sta svolgendo un’intensa
azione diplomatica.
Onorevoli colleghi, la ripresa economica, la stabilità valutaria,
il riassorbimento del fenomeno della disoccupazione, il dialogo
Est-Ovest, le crisi regionali più acute sono temi che ho discusso a
Washington, ma che saranno ampiamente trattati in occasione del
prossimo Consiglio europeo in programma il 29 e 30 marzo a
Bruxelles. L’importanza e l’urgenza di queste tematiche sollecitano il Consiglio europeo ad un dibattito di contenuto e di ampio
respiro politico, non limitato quindi ai problemi contingenti che
riguardano la vita comunitaria e che pur debbono trovare soluzione.
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Mi riferisco in particolare al problema del bilancio e al problema dell’ampliamento a Spagna e Portogallo.
Nelle scorse settimane, ho voluto personalmente recarmi a
Madrid e a Lisbona per rinnovare l’impegno della Presidenza italiana e del Governo italiano a consentire ai due paesi iberici di far
parte della Comunità a partire dal 1º gennaio 1986. Senza voler
disconoscere l’importanza delle questioni tuttora irrisolte, nei tre
capitoli del negoziato, penso che non sia possibile, giunti a questo
punto, perdere di vista l’obiettivo di estendere, entro le scadenze
fissate, le frontiere della Comunità a due paesi che condividono le
nostre aspirazioni ad un’Europa unita e i nostri ideali di democrazia e di libertà.
Connesso con le scadenze dell’ampliamento, vi è il problema
dei programmi integrati mediterranei alla cui approvazione è stata subordinata, da un paese membro, la formalizzazione dell’adesione. I cosiddetti PIM sono stati concepiti e varati per compensare i paesi mediterranei dei maggiori oneri ad essi derivanti in relazione all’allargamento. Questi programmi dovevano dunque
contribuire al riequilibrio territoriale della Comunità. È una funzione che crediamo debba essere mantenuta, anche se siamo disponibili per parte nostra a considerare con spirito aperto la possibilità di un ridimensionamento finanziario, eventualmente da
scaglionare su di un arco di tempo più lungo. Chiediamo tuttavia
che i programmi integrati mediterranei siano finanziati con risorse supplementari.
Un obiettivo che ci sta particolarmente a cuore, e per il quale
dovremo realizzare significativi progressi, entro il semestre di presidenza italiana, è il progetto di Unione europea, che nella nostra
visione non costituisce soltanto un disegno politico, ma anche una
legittima aspirazione dei popoli e delle nazioni del nostro continente. Non si tratta di porre mano ad un’opera di ingegneria istituzionale, avulsa dalla realtà, che potrebbe apparire quasi, quindi, come una fuga dai problemi attuali. Si tratta più semplicemente di trasferire l’ideale europeo nella concretezza di talune
riforme necessarie per far funzionare meglio la Comunità, per
renderla maggiormente idonea a rispondere alle sfide del presente momento storico e a realizzare un migliore equilibrio interistituzionale. Non vediamo, quindi, alcun rapporto di alternatività
tra l’avanzamento istituzionale della Comunità e il completamen-
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to del mercato interno. Sono due progetti complementari che
debbono essere portati avanti simultaneamente.
Il completamento del mercato interno rappresenta indubbiamente uno strumento fondamentale perché la Comunità possa
esercitare una funzione moltiplicatrice degli sforzi nazionali. Occorre per questo operare, e la Presidenza italiana intende farlo,
perché siano varate disposizioni comunitarie per semplificare le
formalità di frontiera, per eliminare le barriere che ancora si frappongono al libero movimento delle merci e dei servizi, per armonizzare progressivamente le realtà giuridiche che definiscono il
quadro di azione delle imprese europee. A questo riguardo, l’Italia sta valutando una proposta precisa per la istituzione di un codice doganale europeo delle imprese, che conduca ad un trattamento prioritario per gli imprenditori della Comunità.
La complessità e ad un tempo la priorità dell’obiettivo di un
riassorbimento della disoccupazione impongono il rilancio del
dialogo sociale, favorendo una procedura efficace di stretta consultazione fra governi ed organizzazioni di lavoratori e di datori di
lavoro. Utili misure nel campo dell’occupazione e del mercato del
lavoro potranno essere adottate riconoscendo iniziative propositive alle parti sociali, ricercando al contempo un minimo di armonizzazione tra i paesi membri che possa anche portare alla formazione di contratti collettivi a livello comunitario.
Lo sforzo prioritario è sul modo di migliorare la produttività
riassorbendo al tempo stesso il grave fenomeno della disoccupazione, specie giovanile. In una fase di grandi trasformazioni economiche e di adattamento alle tendenze di mercato è difficile poter rinunciare ai programmi di ammodernamento industriale, che
devono, al contrario, realizzarsi in Europa per ridurre il divario
tecnologico con gli Stati Uniti e il Giappone e consentire un recupero di competitività. Non possiamo tuttavia accettare che il
deterioramento dell’occupazione costituisca l’aspetto alternativo
del rinnovamento tecnologico.
Ecco quindi la necessità di porre a noi stessi, nazionalmente ed
in sede comunitaria, l’obiettivo di conciliare l’innovazione con la
difesa dei livelli occupazionali. Contiamo che elementi utili di
analisi e di valutazione potranno emergere dalla conferenza che,
sotto la presidenza italiana, si terrà a Venezia il 10 e l’11 aprile e
alla quale parteciperanno delegazioni governative dei paesi del-

IX legislatura (12 luglio 1983 - 1º luglio 1987)

263

l’OCSE e dei principali organismi internazionali che si occupano
della materia.
Onorevoli colleghi, nel corso dei nostri colloqui abbiamo sottolineato la difficoltà e la complessità dei problemi dell’area mediterranea ed abbiamo illustrato la politica che l’Italia svolge ed intende svolgere in una regione cui siamo così strettamente legati.
Nel Mediterraneo l’Italia lavora per realizzare un clima e possibilità di sempre maggior collaborazione e per ricercare formule
di pacificazione alle crisi che travagliano la regione.
L’Italia è consapevole del suo ruolo nel Mediterraneo e la sua
azione non vuole essere solo di presenza, ma altresì di intenso dialogo e di stretta cooperazione specie con quei paesi e con quelle
forze che sembrano sinceramente impegnate, come noi, a lavorare per fare del Mediterraneo un mare di pace.
Seguiamo con attenzione un contenzioso che divide due nostri
alleati, la Grecia e la Turchia, e crea in seno alla NATO uno stato
di difficoltà operativa nel suo fianco sud-orientale. Noi riteniamo
– ed in tal senso mi sono espresso con Papandreu ieri ad Atene –
che il problema riguarda in primo luogo le parti interessate, trattandosi di una controversia sulla sfera di sovranità territoriale, che
non dovrebbe perciò essere trasferita sul piano interalleato. Ma,
trattandosi di due paesi amici, noi siamo sempre pronti a dare in
futuro il nostro sostegno e la nostra disponibilità per una opera di
mediazione, allorché vi sarà spazio sufficiente a garantirne il buon
esito, ciò che non pare, allo stato delle cose.
Sono stato ai primi di febbraio in Iugoslavia insieme al ministro degli affari esteri Andreotti. Si trattava della prima visita di
un Capo di Governo italiano in forma ufficiale dopo la firma degli accordi di Osimo. È stata un’utile occasione per constatare gli
stretti legami di amicizia e di buon vicinato fra Roma e Belgrado
e la comune volontà di preservarli e valorizzarli nel reciproco vantaggio e nell’interesse del rafforzamento e della stabilità della collaborazione nell’area mediterranea.
Con l’Albania perseguiamo un’azione che si propone di sviluppare i rapporti bilaterali, nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e
di non interferenza. In questo senso si colloca uno scambio di corrispondenza che ho avuto con il primo ministro Carcani e un’intensificazione dei contatti e di iniziative fra i due paesi nei campi
culturale e commerciale.
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Assai costruttivi e soddisfacenti sono i nostri rapporti con la
Tunisia, anche se ritengo che il loro potenziale di sviluppo non sia
stato ancora valorizzato appieno. Nella visita che ho compiuto a
Tunisi in dicembre ho inteso definire appunto con il governo tunisino un rinnovato quadro di collaborazione complessiva e diversificata che preveda intese di coproduzione e la formazione di
società miste nei settori dell’agricoltura, dell’agroindustria e dell’industria. Abbiamo anche sottolineato la nostra volontà di far
procedere su un binario di equilibrio e di fiducia il rapporto tra la
Comunità europea e la Tunisia.
Con l’Egitto manteniamo continui contatti volti al comune
obiettivo di riannodare il dialogo di pace e di promuovere nella regione mediorientale un’atmosfera di fiducia suscettibile di far maturare le condizioni propizie per una svolta nel processo negoziale. Insieme al ministro Andreotti ho incontrato Mubarak al Cairo
in novembre, lo abbiamo rivisto a Roma in gennaio, lo rivedrò sabato prossimo a Venezia: in lui ho sempre trovato un serio, coerente
impegno per la pace. Intendiamo perciò mantenere con il suo Governo un costante raccordo che si riflette del resto anche negli importanti rapporti commerciali e nelle numerose iniziative economiche e di cooperazione tecnica avviate dall’Italia con quel paese.
Anche con l’Algeria manteniamo le migliori relazioni; abbiamo apprezzato infatti le iniziative di quel Governo volte a comporre divergenze nel campo interarabo ed abbiamo sollecitato un
ampliamento della cooperazione bilaterale che è già molto intensa e che pone quel paese fra i nostri principali partner del Mediterraneo.
Anche con il Marocco manteniamo un contatto costante, consci
dell’importanza di quel paese e del suo ruolo-chiave nel Magreb. Re
Hassan II mi ha inviato nei mesi scorsi un suo inviato personale per
confermare il particolare interesse con cui egli ed il suo Governo
guardano alla possibilità di ampliare le relazioni con l’Italia.
Nei confronti della Libia noi cercheremo un’intesa che riporti i rapporti con Tripoli alla normalità, senza incidenti e senza minacce inammissibili.
Esistono, è vero, problemi aperti con la Libia. Vengono avanzati contenziosi e rivendicazioni che affondano le radici in un passato che per noi è chiuso. Siamo comunque sempre disponibili,
ma solo per le soluzioni ragionevoli e giuste.
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Vi sono anche differenti interpretazioni su alcune delle maggiori crisi internazionali; noi rispettiamo i punti di vista diversi dai
nostri, ma esigiamo analogo rispetto. Permane un interesse al dialogo ed alla cooperazione che noi vogliamo sviluppare nel mutuo
rispetto e nel comune vantaggio per accrescere i fattori di stabilità e di cooperazione nell’area.
Il Governo italiano si è sempre espresso a favore del mantenimento dell’unità di Cipro. Nel mio recente incontro a New York
con il Segretario generale delle Nazioni unite gli ho ribadito l’appoggio ed il sostegno dell’Italia alla sua paziente azione di mediazione e l’auspicio che essa possa favorire una soluzione per l’isola
nella salvaguardia della sua indipendenza, integrità ed unità.
Con Malta, pur tra talune difficoltà, continuiamo ad adoperarci perché si possa mantenere e sviluppare un dialogo costruttivo ed una proficua collaborazione nel reciproco interesse ed in
quello della stabilità della regione.
Molti ostacoli e molte incomprensioni io penso siano superate; attendiamo che siano ultimati i contatti esplorativi per avviare il negoziato per il rinnovo degli accordi di collaborazione
e finanziari nel quadro delle intese sullo status di neutralità dell’isola.
Onorevoli colleghi, abbiamo lavorato per la pace nel Libano
occupato e martirizzato dalla guerra civile, con lo stesso spirito
che ha ispirato e continua ad ispirare l’azione che il Governo conduce per ridurre le tensioni e le conflittualità dove queste esistono e rafforzare la collaborazione dove questa è avviata.
Per il Libano abbiamo lanciato l’idea di un piano di ricostruzione non appena si fosse concretamente avviato uno stabile processo di riconciliazione nazionale.
Abbiamo anche riconfermato la disponibilità italiana ad un ulteriore rafforzamento del nostro contingente nell’UNIFIL qualora tutte le parti interessate avessero convenuto sul mandato e sui
compiti di pace. Sono lieto di riferire a questa Assemblea che, nel
corso del colloquio che ebbi con lui il 5 marzo scorso a New York,
il Segretario generale delle Nazioni unite, Perez de Cuellar, ha vivamente elogiato il comportamento delle nostre unità in Libano
per l’alto senso umanitario e morale e le elevate doti e capacità
professionali dimostrate, in condizioni di particolare pericolo, per
opere di salvataggio in occasione di attentati a luoghi civili e reli-
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giosi del Libano del sud. Un comportamento che il Segretario generale dell’ONU ha voluto definire «eroico».
Al di là degli aspetti politici, cui ho già fatto cenno, dei nostri
rapporti con Israele, non vorrei tralasciare di ricordare che nei recenti colloqui che ho avuto con il primo ministro Simon Peres a
Roma, sono stati approfonditi gli aspetti della collaborazione economica e scientifica con quello Stato e gli aspetti della collaborazione tra Israele e la Comunità europea al fine di promuovere l’ulteriore positivo sviluppo.
Da quanto ho esposto, onorevoli colleghi, emergono le tensioni
e i fattori di instabilità che caratterizzano il quadro internazionale.
Ma vi sono anche segnali che inducono a sperare in un miglior
clima di fiducia e collaborazione e in un superamento del sospettoso e polemico attendismo che ha sinora contraddistinto i rapporti fa le due maggiori potenze. Ci auguriamo che l’avvicendamento al vertice del Cremlino porti con sé un nuovo impulso alla
reciproca ricerca di un dialogo costruttivo.
Il Governo italiano che ha sempre mantenuto aperti i canali di
comunicazione con i paesi dell’est e ha sempre svolto una costante azione volta a favorire la creazione di un clima di maggiore comprensione, guarda con fiducia a questo anno che si apre all’insegna di una nuova speranza. Il 1985 è anche l’anno in cui si celebra il decimo anniversario della firma dell’atto finale di Helsinki
e il quarantesimo anniversario della costituzione delle Nazioni
unite. Noi ci auguriamo quindi che sia un anno importante per
l’organizzazione della pace. La pace è il primo dei nostri obiettivi, che non può andare disgiunto da quelli egualmente essenziali
della sicurezza e di un equilibrato sviluppo.
Noi non vogliamo mancare all’appuntamento che in questo importante frangente internazionale ci siamo dati in rapporto alle nostre responsabilità e a quelle che discendono dall’esercizio della
presidenza di turno della Comunità europea. Ma vogliamo anche
poter guardare al di là dell’Europa e poter contribuire fattivamente alla riduzione degli squilibri tuttora presenti nel mondo, consapevoli che non vi è libertà laddove vi sono tensioni determinate dal
sottosviluppo, dalla carestia, dalla miseria e dalla fame.
La vastità del problema del sottosviluppo richiede una mobilitazione sempre maggiore delle coscienze e delle responsabilità.
Occorre impiegare maggiori risorse ed impiegarle meglio. La leg-
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ge approvata dal Parlamento per combattere l’emergenza più
drammatica nel mondo ne è una riprova.
Onorevoli colleghi, gli impegni sono molteplici e complessi: ci
sorregge la convinzione che la nostra politica muove nella direzione giusta, si sviluppa in coerenza con i nostri princìpi, in aderenza alle responsabilità, agli interessi ed al prestigio della nazione (Applausi a sinistra ed al centro – Congratulazioni).
[...]
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Sono anche diverse le industrie!
PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro
chiusa la discussione sulle comunicazioni del Governo.
Ha facoltà di replicare l’onorevole Presidente del Consiglio
dei ministri.
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Prendo la
parola brevemente per ringraziare i numerosi colleghi che sono
intervenuti nel dibattito, per inviare uno sguardo affettuoso ai
banchi che ci hanno ascoltato nel corso di questa discussione e per
sottolineare alcuni dei temi che sono stati affrontati nella seduta
odierna.
Parto dall’ultimo tema trattato dall’onorevole Segni per ribadire – come egli ha auspicato – che l’Italia spinge per una evoluzione politico-istituzionale: non dimentichiamo però che, allo stato delle cose, siamo in un regime comunitario unanimistico e che
più di una grande nazione appare assai prudente nell’accostarsi in
questo momento sia al contenuto della problematica istituzionale
sia alle relative procedure.
Ci proponiamo comunque di ricevere il rapporto definitivo
del comitato Douc alla riunione del Consiglio europeo di marzo.
In quel momento si tratterà di decidere se sarà già possibile preannunciare per il Consiglio europeo di giugno la convocazione di
una conferenza intergovernativa, che allo stato delle cose non pare per altro possibile. In caso diverso, potremo svolgere un approfondimento sulla base di rapporti bilaterali, in particolare con
i paesi che avanzano le obiezioni che appaiono più distanti dalla
concezione evolutiva contenuta nelle proposte; per arrivare a giugno (dedicando una parte importante del Consiglio europeo di
giugno a questa problematica) a raccogliere i consensi necessari
per procedere alla convocazione di una conferenza intergoverna-
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tiva sulla base di un progetto e di una procedura fissati, che consenta di prefigurare il punto di arrivo di questo processo.
Per far questo è vero che non occorre necessariamente l’unanimità se si innesta una doppia velocità, però occorre che almeno
tra chi è disposto ad innestare la doppia velocità ci siano tutti i sei
paesi del trattato originario, perché diversamente la situazione si
presenterebbe ancora più complicata. Allo stato delle cose, mi pare di aver colto una nota di grande prudenza anche a Bonn.
E vengo rapidamente ad alcune delle questioni sulle quali si è
maggiormente insistito nel corso della discussione di oggi. Non ho
detto alla Camera nulla di diverso da quanto avevo detto al Congresso americano, anche se certo in una forma diversa (al Congresso americano ho dovuto parlare per venti minuti, nei quali ho
dovuto far rientrare la parte di ringraziamenti e di sottolineature
etico-storiche). L’impostazione è esattamente la medesima e non
c’era nulla da cambiare né rispetto ai commenti fatti in precedenza né rispetto alle posizioni che ho illustrato oggi. Né di fronte al
Congresso degli Stati Uniti ho compromesso la posizione del Governo, facendo la cosa che mi sembrava essere la più semplice e
logica e cioè manifestare interesse per il programma verso il quale si avvia l’amministrazione americana.
Noto comunque che gli osservatori dell’Europa orientale, nel
giudicare il mio discorso al Congresso, sono stati assai più rispettosi e prudenti di quanto non si possa dire per alcune valutazioni
che ho sentito echeggiare in quest’aula, avendo essi in sostanza
detto «egli è stato però molto cauto nel formulare un giudizio nei
confronti del programma delle cosiddette guerre stellari». E in effetti, benché il viaggio in America mi abbia consentito, grazie a vari incontri, di sapere un po’ di più a proposito di questo programma, allo stato delle cose ci si trova pur sempre di fronte ad
un programma che l’amministrazione vuole perseguire, che è oggetto di forti discussioni negli Stati Uniti ed anche nell’ambito
scientifico, come è stato ricordato.
Non capisco però per quale ragione ci si accanisca a citare le opinioni di coloro i quali sostengono (e certo sono molti) che si tratti di
un programma irrealizzabile, che lo scopo che si vuol raggiungere
(realizzare sistemi difensivi che possano costituire uno scudo globale, cioè che dallo spazio possano distruggere, non appena partano da terra, tutti i possibili sistemi missilistici immaginabili, garan-
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tendo una protezione assoluta, in pratica distruggendo la pericolosità dell’arma nucleare) sia uno scopo irraggiungibile. Queste opinioni le ho raccolte in molte sedi, come per esempio al MIT, e del resto erano già echeggiate a Roma in un seminario di scienziati. Addirittura, al MIT mi hanno detto che secondo loro, che sono in collegamento con scienziati di tutto il mondo, anche una parte degli
scienziati sovietici ritiene che si tratti di un obiettivo irrealizzabile.
Di qui una certa opposizione di esponenti americani sulla base di varie ragioni. Alcuni difendono le ragioni del contribuente
(perché questo programma costerà – mi dicono – mediamente e
per alcuni anni 20 dollari in più ad ogni contribuente americano);
alcuni ritengono che le risorse debbano essere impiegate in altro
modo; altri si oppongono perché ritengono che il medesimo risultato (nuove tecnologie, con ricadute importanti sui sistemi produttivi) possa essere raggiunto attraverso ricerche meno impegnative e meno costose.
Non capisco però perché in quest’aula ci si sia tanto accaniti a
dimostrare che questo sistema non si può realizzare: non si capisce
bene se questa posizione (che ho sentito in particolare sostenere dal
rappresentante del gruppo di democrazia proletaria) derivi da una
grande sensibilità per gli interessi del contribuente americano o da
una particolare sensibilità per il punto di vista del governo sovietico! Questo punto proprio non mi è chiaro! Non capisco per quale
ragione ci si accanisca a dire che questo programma non si può realizzare. Forse non si potrà realizzare, ma di certo un tratto di strada lo farà: se anche non potrà avere l’impiego militare di cui si dice, farà comunque un tratto di strada importante.
GIORGIO NAPOLITANO. Mi scusi, signor Presidente.
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Prego,
onorevole Napolitano!
GIORGIO NAPOLITANO. Ancora ieri, un sostenitore, sia pure
parziale, di questo programma e cioè il professor Brzezinzky, ci ha
dimostrato (o per lo meno ha sostenuto) qui a Roma che questo
programma è parzialmente realizzabile e cioè che tutte le ipotesi
convengono nel dire che può avere l’effetto di proteggere i sistemi missilistici, ma non la popolazione. Quindi, non è che sia un
programma totalmente irrealizzabile: si tratta di vedere in quale
misura e con quali scopi possa essere effettivamente realizzabile
in chiave militare.
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BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Comunque, in sede scientifica si raccolgono effettivamente opinioni molto diverse. Tutti però convengono nel dire che prima di un certo
numero di anni non sarà possibile valutare l’effettivo sbocco della ricerca.
Ho sentito parlare in Inghilterra di un periodo di tre anni,
mentre a Boston, presso l’Istituto del Massachusetts, si parla di
più di tre anni. Qualcuno, malignamente, dice: «Reagan tra quattro anni lascerà la patata bollente ad altri, perché intanto deve partire il programma di ricerca e, poi, non sarà più lui a dover decidere dell’impiego militare». Questi, però, sono aspetti appartenenti al dibattito interno degli Stati Uniti d’America.
Ciò che non mi sembra giusto è affrontare il problema con un
accanimento fuori luogo, senza vederlo nella sua complessità e
nella sua interezza. Se si avvia una ricerca di queste proporzioni,
infatti, di tale ampiezza, destinata ad ottenere dei risultati scientifici ed a provocare un salto di qualità delle tecnologie di grande
rilievo, tutto il mondo industrializzato è interessato. Non vorremmo trovarci, di qui a dieci anni, con un ulteriore gap tecnologico
da colmare, che ci separi definitivamente dal processo di sviluppo. Il problema esiste, è un problema europeo e adesso sono sensibili tutti i maggiori governi europei; si tratta di vedere come, attraverso quali forme, l’Europa intenda affrontarlo.
A me interessava soprattutto capire quale fosse il rischio della incidenza troppo paralizzante di un dissenso in ordine a tale
materia tra americani e sovietici in rapporto al negoziato di Ginevra. Ho fatto ed ho sentito fare qualche riflessione: la prima è
che, innanzitutto, gli americani, nelle condizioni preliminari relative al negoziato, hanno accettato di trattare la materia, mettendola in un «cesto». Il negoziato di Ginevra, pertanto, si apre
questa volta su tre «cesti» e questa è anche la ragione per la quale può essere considerata, allo stato delle cose, obsoleta l’idea del
congelamento. Se, infatti, il negoziato, su esplicita richiesta sovietica, riguarda materie che non potranno essere portate a compimento se non quando sia fissato il legame che unisce i contenuti dei tre «cesti», il processo diviene effettivamente più complesso. Il timore, quindi, era ed è quello che la materia del terzo
«cesto» possa in qualche modo finire per esercitare un ruolo paralizzante.
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Il Presidente degli Stati Uniti ha fatto, di fronte alla delegazione italiana, una dichiarazione lapidaria, avendo detto che gli Stati Uniti si adopereranno per ridurre la diffidenza sovietica. Ed i
negoziatori americani, che si apprestavano a partire per Ginevra
e che ho avuto occasione di incontrare, hanno sostenuto con me
che essi ritengono che questa sia materia sulla quale gli Stati Uniti desiderano condurre la più ampia discussione ed il più ampio
confronto con i sovietici, rilevando, fra l’altro, che l’Unione Sovietica non è affatto a digiuno in questo campo e che ha condotto sul terreno spaziale degli importanti esperimenti, i cui risultati
interessano ai fini dello sviluppo futuro dell’insieme di queste ricerche concernenti lo spazio.
Nitze, in particolare, mi è sembrato sostenere una posizione favorevole a discutere di tutto e, quindi, anche degli aspetti concernenti la difesa spaziale, dei loro sviluppi e delle connessioni con il
sistema generale degli equilibri. Vedremo se tali atteggiamenti di
buona volontà, di apertura e di disponibilità avranno un seguito,
come io mi auguro. In ogni caso, noi sappiamo che nella discussione in ordine a questo sistema difensivo in fase di progettazione
sono emerse diverse e consistenti critiche e non solo quelle che riguardano la sua realizzabilità, ma anche quelle derivanti da una
serie di interrogativi, alcuni soltanto teorici ed altri effettivamente esistenti e concreti.
Un primo interrogativo è quello relativo alla posizione degli alleati, cui gli Stati Uniti, allo stato, garantiscono che, se mai questi
sistemi dovessero entrare in funzione, essi riguarderanno anche
loro; mentre un’ulteriore osservazione è quella che ho sentito riassumere nel binomio «scudo-spada», nel senso, cioè, di dire che,
trovato un sistema che distrugga le armi nucleari, gli uomini si
sentiranno incoraggiati ad uccidersi con le armi convenzionali e
finalmente potranno riprendere a fare le guerre che si sono sempre svolte, visto che non c’è più il pericolo della bomba atomica.
Questa è una considerazione un po’ filosofica ed avveniristica, ma
l’ho sentita fare in più di una sede, atlantica e non.
Per quanto riguarda il centro America noi abbiamo detto apertamente al presidente degli Stati Uniti che per noi sarebbe un
grande errore un intervento diretto americano. E dopo aver parlato con il Presidente Reagan, ritengo che tale intervento non sia
nell’ordine delle cose. L’amministrazione americana intende ap-
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poggiare la resistenza armata (o una parte di essa: questo punto
non è stato chiarito) che è in corso contro il regime di Managua.
Ciò che importa allo stato delle cose è evitare che la situazione
precipiti e si aggravi. È difficile discutere con due interlocutori di
cui il primo ritiene sul terreno di poterla avere vinta nei confronti dell’altro, mentre il secondo è dell’avviso di poter ottenere sul
terreno dei risultati concreti.
Abbiamo detto che non siamo in condizione di valutare quale
sia la situazione militare e quali considerazioni spingano a mantenere viva una soluzione militare. Noi abbiamo esplicitamente affermato che, se le cose stanno così, occorre lavorare con impegno
perché si mantenga un canale di dialogo ed abbiamo consigliato,
sia ad Ortega sia agli Stati Uniti, di continuare i loro incontri.
A Montevideo ho visto Ortega e Shultz e li ho invitati a continuare questo dialogo, sperando che risulti chiaro, da qui a non
molto, che non esiste soluzione militare. In situazioni di quel tipo,
cioè quando si combatte nella giungla, è molto difficile, con il ricorso delle armi, sradicare la guerriglia. Esempi in questo senso li
abbiamo nel Salvador e nello stesso Nicaragua. Bisogna allora ricercare soluzioni politiche, che sono tutt’altro che facili, in quanto chi punta sulla carta militare sbaglia i suoi conti ed i fatti lo dimostreranno.
Per parte nostra abbiamo sempre mantenuto, nonostante le
critiche rivolte al regime di Managua, la nostra posizione. Avevamo molto insistito con il regime di Managua perché indicesse le
elezioni, ma avendole esso addirittura anticipate, è difficile oggi
contrapporre un valido argomento a quello del regime sandinista
il quale domanda: perché l’opposizione non si è presentata alle
elezioni? Perché non ha partecipato alle elezioni che aveva chiesto? Questo è un argomento forte, del resto è lo stesso che Duarte usa nel Salvador nei confronti della sua opposizione.
È vero che in questo Stato non si sono offerte all’opposizione
garanzie perché potesse partecipare alle elezioni, ma nel Nicaragua le garanzie minime – anche se elementi di autoritarismo nel
sistema sono stati purtroppo introdotti – c’erano e quindi questo
probabilmente è stato un errore. Ritengo che il lavoro congiunto
delle diplomazie debba proseguire, unitamente a quello svolto dai
paesi del gruppo di Contadora, appoggiati da coloro i quali non
vogliono che si apra nel centro America una crisi più grave. Tutti
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insieme dovranno cercare il filo delle possibili e difficili, allo stato delle cose, soluzioni politiche.
Per quanto riguarda i nostri rapporti con il Nicaragua, abbiamo
confermato gli impegni che avevamo. Non vi era infatti alcuna ragione perché dovessimo modificarli. Noi abbiamo degli impegni di
cooperazione economica e delle promesse di realizzazione di un’importante centrale geotermica, attraverso una partecipazione italiana al finanziamento internazionale. Abbiamo comunque confermato il nostro impegno di cooperazione.
Non è vero quello che ho sentito dall’onorevole Masina, perché
non mi pare affatto che negli Stati Uniti sia maturo il problema cileno. Spero che maturi, noi abbiamo fatto una grande pressione e
credo, semmai, di aver contribuito alla maturazione, cosa della
quale non siamo ancora totalmente convinti. Abbiamo posto il problema con molta forza sia al tavolo dell’incontro tra i governi o tra
i rappresentanti dei governi, sia di fronte al Congresso.
Avevo avuto occasione di incontrare una serie di esponenti
dell’opposizione cilena a Santiago; avevo incontrato anche il cardinale. Credo che le condizioni siano mature perché si possa tentare di creare una situazione nuova, di dar vita ad una alternativa
democratica. La via potrebbe essere quella di libere elezioni, questa è la tesi che ho sostenuto conoscendo la posizione del Governo americano.
Abbiamo detto che non chiediamo una risposta subito, ma
chiediamo di riesaminare la situazione cilena, alla luce non di ciò
che è stato ma di ciò che è e di ciò che sarà, tenendo conto della
nostra richiesta di un concerto internazionale che aiuti a riaprire
la strada alla democrazia; non facile quando vi sono di mezzo
unità militari che ancora appaiono fedeli al regime, il quale può
protestare fin che vuole, ma il regime cileno non può in nessun
modo vestire i panni del difensore dell’occidente, della democrazia e della libertà.
Mi interessava sapere, nel corso degli incontri di Washington,
qual era l’atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti del movimento in atto nel Medio oriente, non avendo esattamente capito
qual è la posizione dell’Unione Sovietica in questo momento. Ho
constatato che tutti sono molto prudenti. Il ministro Gromiko, richiesto di un parere sull’accordo giordano-palestinese, ha cominciato a dirmi che non era esattamente informato; e poi ho capito
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che effettivamente l’Unione Sovietica in questo momento sta osservando gli sviluppi della situazione e non ha ancora deciso che
linea seguire. Così mi pare d’aver capito.
Siamo rimasti d’intesa che il Governo italiano ed il governo sovietico si consulteranno, nell’ambito di un patto di consultazione
che esiste da molto tempo sulla questione medio-orientale. Io ho
molto criticato l’idea che l’Unione Sovietica potesse – l’ho fatto
apertamente di fronte a Gromiko – ostacolare questo processo;
pur sapendo che esistono interessi della Siria, paese particolarmente amico dell’Unione Sovietica, ma soprattutto amico di se
medesimo.
Interessava conoscere la posizione degli Stati Uniti, e la posizione degli Stati Uniti mi sembra molto prudentemente attenta all’evolversi della situazione. C’è una certa sensibilità all’evolversi
della situazione, c’è un appoggio, che è stato dichiarato e garantito, a re Hussein; si è consentita una formula attraverso la quale si
è potuto dire che entrambi abbiamo valutato positivamente l’intesa giordano-palestinese. Credo che, sotto questo profilo, gli Stati Uniti non si esporranno fino a quando non si consoliderà un
movimento importante, sostenuto dalle capitali arabe, che hanno
come interlocutore Israele, e con un appoggio europeo, che è
quello che noi non dobbiamo far mancare.
Penso ad una concertazione; penso che non sarà possibile la strada della conferenza internazionale, di cui parlano piuttosto i paesi
arabi e che Israele rifiuta. Mentre è possibile la strada di un negoziato diretto, assistito almeno da una concertazione internazionale,
se le grandi potenze, Unione Sovietica e Stati Uniti, vedranno con
favore l’evolversi di un processo negoziale di questo tipo.
Diversamente le cose si presenteranno più complicate, e già
del resto sono complicate per tanti aspetti, ai quali questa mattina ho fatto cenno nel corso della relazione che ho presentato al
Parlamento. Quello che interessava capire è che la posizione del
Governo americano è una posizione, diciamo, attenta all’evolversi di questa situazione.
Nel corso del dibattito ho sentito nuovamente riecheggiare la
richiesta perentoria ai paesi arabi di riconoscere Israele. È un problema su cui, nei colloqui che ho avuto nei paesi arabi, mi sono
sentito rispondere che si vede chiaramente che Israele è uno Stato della regione, che ha diritto a vivere in pace con gli Stati vicini,
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che ha diritto a normali relazioni diplomatiche ed ai mercati aperti. Però Israele deve restituire i territori occupati, che non sono di
Israele, ma arabi, e deve consentire di risolvere la questione palestinese. Credo che in questa proposizione sia tutto l’insieme di
questo complicatissimo problema, la cui soluzione passa inevitabilmente per questa strada.
Onorevole Rauti, le dico subito cosa intendevo quando ho parlato, a proposito della Libia, di una nostra disponibilità per soluzioni ragionevoli e giuste. Con la Libia abbiamo certamente un
rapporto difficile, però è un rapporto che si legge su molte cose,
non esclusi gli importanti interessi che ci legano a quel paese, che
è un paese rivierasco, dirimpettaio. Il rapporto con l’Italia è difficile per tante ragioni, che appartengono alla politica ed in qualche caso alla psicologia.
La Libia ci pone due problemi. Innanzitutto ci pone il problema del risarcimento dei danni delle guerre coloniali, a partire dal
1911. Quello del 1911 è un problema che non possiamo risolvere
(a parte il fatto che la nostra diplomazia assicura che è stato già risolto, con modica somma, con re Idris); ma non possiamo neppure ignorare che, se l’Italia ha costruito in Libia un certo numero di scuole, di strade, di ponti, ha anche ucciso tanta gente; pertanto si potrebbe anche pensare ad una riparazione morale, che
assumesse la forma del dono, per esempio, di un ospedale per i feriti di guerra, per gli anziani. Questo è un gesto morale che possiamo fare.
La Libia ci pone poi un secondo problema: quello dei campi
minati. Esistono infatti molti campi minati del periodo della guerra, che in passato ed ancora oggi provocano vittime fra i ragazzi
che vi si avventurano. I libici chiedono perciò che questo problema sia risolto con la nostra collaborazione. Noi siamo disponibili
a compiere un’opera di questa natura, per lo sminamento dei campi minati dall’esercito italiano e – suppongo – dagli eserciti dell’Asse nel corso della seconda guerra mondiale.
Queste sono le soluzioni ragionevoli e giuste, per il resto ci regoliamo secondo rapporti che debbono essere di reciproco vantaggio.
Mi dispiace – devo dire la verità – di essermi sentito aggredire, un po’ come se io fossi andato in America in una posizione di
subalternità – come si è detto –, in una posizione da suddito. Non
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si è mai visto un padrone che tratta il suddito come gli Stati Uniti d’America ed il loro Congresso hanno trattato il rappresentante, in quel momento, del Governo italiano e dell’Italia! È un
omaggio che non è stato reso a me, o al Governo che ho l’onore
di presiedere, ma all’Italia, cioè a tutti voi, e bisognava avere, in
un certo senso, l’onestà di riconoscerlo e di sottolinearlo come un
importante fattore di prestigio della nazione nel suo insieme. Così io l’ho inteso e così io l’ho apprezzato.
Credo che la visita in America sia stata una visita utile, che ci
consente di continuare, con una visione verificata, con elementi
più aggiornati, la politica che stiamo conducendo, avvalendoci al
meglio – come qualcuno ha detto – di strutture inadeguate. Il problema delle strutture inadeguate si potrà risolvere, ma l’importante è procedere nella direzione giusta, secondo princìpi e obiettivi realistici, con la convinta volontà di difendere gli interessi nazionali (Applausi a sinistra e al centro – Congratulazioni).

SI CONCLUDE L’ITER DELLA
RIFORMA DEL RAPPORTO TRA STATO E CHIESA*

Giunge a compimento la grande riforma dei rapporti tra la Repubblica, la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose avviata con
gli accordi di Villa Madama del 18 febbraio 1984.
Signor Presidente, onorevoli deputati, la riforma del Concordato segna solennemente il corso di questa legislatura ed anche
l’azione del Governo che ho l’onore di presiedere. Essa mette fine alla coabitazione forzata tra garanzie costituzionali e privilegi
lateranensi e realizza aspirazioni profonde della democrazia italiana. Ma realizza anche un largo mutamento di sistema circa i
rapporti tra Stato e confessioni religiose sanciti dalla Costituzione, che stabiliva che tali rapporti dovessero essere fondati su un
sistema politico ed istituzionale di coordinamento.
Il principio di alterità, enunciato dal primo comma dell’articolo 7, non impedisce, infatti, che, in quegli ambiti nei quali si
ponga concretamente il problema della rilevanza delle attività della Chiesa in quanto operante nell’ordine dello Stato, venga stabilita pattiziamente una disciplina speciale, differenziata rispetto al
diritto politico, e venga riconosciuta efficacia civile ad atti propri
della Chiesa stessa.
Si tratta di un principio ulteriore, valido sia per la Chiesa cattolica sia per tutte le confessioni religiose, nel rispetto della uguale libertà ad esse garantita, dell’uguaglianza senza distinzioni religiose a tutti assicurata dalla Carta costituzionale, non potendosi
* Camera dei Deputati. Seduta del 20 marzo 1985. Disegno di legge (seguito dalla discussione e approvazione): Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede.
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giustificare disparità di trattamento tra i cittadini sulla base dell’appartenenza o della credenza religiosa.
La specialità delle discipline pattizie deve, quindi, essere giustificata sulla base delle speciali condizioni o esigenze proprie delle diverse confessioni religiose operanti in Italia e della finalità, costituzionalmente protetta, di garantire il soddisfacimento dell’interesse religioso dei cittadini, dell’effettiva libertà delle confessioni stesse di perseguire i propri, spesso diversi, scopi. Gli accordi
e le disposizioni legislative sottoposte alla vostra approvazione vogliono eliminare, nel loro complesso, il divario oggi esistente tra i
valori costituzionali di libertà religiosa, che prefigurano una società laica e pluralistica, ed una legislazione – come quella di derivazione lateranense – che enuncia, impone o favorisce indirizzi
divergenti o contrapposti rispetto a tali valori.
Come già ho avuto occasione di sottolineare nel corso del precedente dibattito al Senato, la peculiarità delle concrete situazioni storico-sociali non ha consentito una sistemazione dei rapporti Stato-Chiesa che superasse, in piena concordia, le forme pattizie, come del resto è apparso chiaro da tutti i dibattiti parlamentari sull’argomento. Gli accordi del 18 febbraio e del 15 novembre contengono segni importanti di nuove e più duttili modalità
tecnico-giuridiche tra le due società che consentiranno di sperimentare, nell’articolato sistema di intese che dovrà instaurarsi, la
tendenza verso la sostituzione integrale dei meccanismi concordatari classici.
Nel nostro ordinamento giuridico questa tendenza ha già
espressione nell’articolo 8 della Costituzione, il quale impone,
perché le confessioni religiose possano realizzarsi compiutamente, che la regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato venga in
ogni caso concordata attraverso le intese previste. Va ripetuto che
la Costituzione, accogliendo pienamente il pluralismo confessionale, ha posto a garanzia di esso il principio della bilateralità della produzione normativa in materia religiosa. Il nuovo sistema di
relazioni dello Stato con le confessioni religiose deve trovare un
assestamento nel tempo ed una complessiva armonizzazione normativa nelle forme che si manifesteranno più opportune.
Onorevoli colleghi, i contenuti degli accordi e delle disposizioni sono illustrati e definiti nelle relazioni governative ai disegni di
legge in discussione. Essi sono stati oggetto del vostro approfondi-
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to esame e dei vostri numerosi e pertinenti interventi. Credo anzitutto che si debba dar atto della piena rispondenza degli accordi di
Villa Madama ai capisaldi della nuova regolamentazione dei rapporti tra la Repubblica e la Chiesa cattolica, esposti al Senato ed alla Camera nel gennaio e nell’agosto 1984, in relazione ai quali il Parlamento incoraggiò il Governo ad impostare e concludere i negoziati con la Santa Sede e successivamente ad invitare la Commissione paritetica a formulare norme rispondenti ai principi da essa
preliminarmente stabiliti.
Vorrei, a nome del Governo, dare ancora atto alla Santa Sede,
ed in particolare al segretario di Stato, cardinale Agostino Casaroli, dello spirito costruttivo e della leale collaborazione che hanno caratterizzato i negoziati nella fase decisiva. Vorrei darne atto
ricordando le allocuzioni con le quali il cardinale Casaroli, rispondendo alle mie dichiarazioni in occasione della firma dell’accordo di febbraio e del protocollo del novembre 1984, manifestò
tutto l’apprezzamento della Santa Sede per l’opera del Governo e
di quelli che lo hanno preceduto e per i risultati ottenuti dalla
Commissione paritetica.
Con gli accordi di Villa Madama e con l’intesa del 21 febbraio
1984, l’Italia ha pienamente adeguato il suo ordinamento politico e
giuridico a quei principi di libertà religiosa che la convenzione europea del 1950 ed i numerosi atti delle Nazioni unite sui diritti dell’uomo hanno consacrato in una dimensione europea ed universale.
Con questi accordi e con le norme che la Commissione paritetica per
gli enti ecclesiastici ha predisposto, l’Italia si è allineata alle più avanzate legislazioni dell’Europa occidentale e si è posta, anzi, all’avanguardia dei sistemi in vigore sotto più di un profilo essenziale, come
la rinuncia ad ogni controllo sulla vita ecclesiastica e sulle nomine
dei vescovi, parroci e titolari di uffici; la piena libertà di scelta in materia di istruzione religiosa; la definizione delle attività di religione e
di culto, e l’originale sistema di sostentamento del clero.
La qualificazione formale dello Stato in materia di religione,
come Stato laico e aconfessionale, si realizza negli accordi e nelle
disposizioni sugli enti ecclesiastici, come presupposto del sistema
di relazioni con la Chiesa e come principio direttivo in riferimento alle diverse materie, dalla libertà della Chiesa all’istruzione religiosa, dal regime matrimoniale a quello degli enti, del patrimonio ecclesiastico e del sostentamento del clero.
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Le medesime disposizioni garantiscono la tutela della libertà e
volontarietà dei comportamenti individuali in materia religiosa e
della correlativa reversibilità e fuggibilità dei medesimi. Il quadro
delle intese espressamente previste non esaurisce l’operatività della disciplina pattizia, ma favorisce l’utilizzazione di un processo
aperto di rapporti tra Stato e Chiesa per dare attuazione ad alcune disposizioni, per meglio definire impegni assunti sul piano generale o, ancora, per predisporre ulteriori normative in vista di
una loro traduzione, con il previsto procedimento di approvazione da parte del Parlamento, in testi legislativi dello Stato.
L’utilità del nuovo sistema di rapporti è dimostrata ampiamente dai risultati positivi conseguiti dalla Commissione paritetica, che, nei sei mesi di tempo posti a sua disposizione, è riuscita a
risolvere con forte spirito innovatore la complessa materia relativa alla disciplina degli enti e beni ecclesiastici, agli impegni finanziari e a interventi dello Stato nella gestione patrimoniale.
Onorevoli colleghi, come ho già accennato, i contenuti degli
accordi e della legge per gli enti e beni ecclesiastici sono ampiamente illustrati nelle relazioni dei rispettivi disegni di legge. Mi
soffermerò pertanto soprattutto su quei punti che il Parlamento
stesso ebbe a definire «i nodi del Concordato», menzionandoli
espressamente nella risoluzione del 7 dicembre 1978 del Senato;
vale a dire i temi dell’istruzione religiosa, del matrimonio canonico con effetti civili, degli enti e beni ecclesiastici e del sostentamento del clero cattolico.
Con l’articolo 9 dell’accordo del 18 febbraio 1984 si è voluto
innanzitutto specificare, in riferimento alla Chiesa cattolica, il
principio dell’articolo 33 della Costituzione. Lo Stato non può abdicare al dovere di dare a tutti i cittadini la migliore scuola possibile, garantendo sempre peraltro il diritto di enti e privati, e quindi delle confessioni religiose, di concorrere con le scuole statali.
La scuola deve essere aperta non solo a tutti, ma a tutte le fedi, vagliate e dibattute in un libero confronto senza preclusioni o
conformismi. La laicità dello Stato non significa imposizione alla
scuola di un credo laico, ma convivenza in esso di ogni credenza,
religiosa e non.
Noi condividiamo l’auspicio di chi vorrebbe il confluire nella
scuola di tutte le correnti del pensiero per una sfida pacifica e
creativa. Il rimedio ai mali della scuola non è la fuga dallo Stato,
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la cui centralità per ciò che attiene al problema dell’istituzione è
sancita costituzionalmente, ma semmai la sua riforma e il suo rinvigorimento.
Con la medesima norma, inoltre, è stato superato il modello confessionalista gentiliano e lateranense, caratterizzato dalla espressa
subordinazione di tutto il processo formativo ai valori della cattolica religione di Stato. Sul punto non è necessario soffermarsi lungamente, ma non si può considerarlo scontato o ovvio. Tutto il lungo
e complesso itinerario della riforma dei Patti lateranensi – dal primo progetto governativo del 1979 alla «sesta bozza» bilaterale del
1983 – sta a dimostrare che il traguardo della facoltatività, che simboleggia al più alto livello il modello pluralista, è stato la risultante
di una trattativa sofferta, piena di contrasti e di svolte, raggiunto
con l’ultima bozza del 1984.
È stato quindi escluso, quanto meno come ipotesi alternativa,
l’impegno dello Stato ad istituire insegnamenti pubblici di storia
o di cultura religiosa in sostituzione di insegnamenti confessionali, mentre è stato affermato l’interesse dello Stato stesso ad una
presenza istituzionale della Chiesa nella scuola, perché partecipi,
nel quadro delle finalità previste dall’ordinamento, al progetto
educativo complessivo con un suo specifico apporto; è un interesse che si fonda sul riconoscimento del valore della cultura religiosa nella formazione dei giovani, sulla ovvia constatazione che i
princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
nostro paese e sull’obiettivo di fare della scuola pubblica un centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto agli apporti di
tutte le componenti della società.
Con le riforme in discussione, quindi, l’ordinamento giuridico
riconnette un ruolo ed una funzione normativa positivi alla circolazione delle idee in materia religiosa ed ai valori che tali idee presuppongono e promuovono. Si apre concretamente, in tal modo,
una fase di libero confronto fra i vari orientamenti, religiosi e non
religiosi, nell’ambito delle strutture scolastiche pubbliche, nel rispetto della libertà di coscienza dei destinatari e delle istanze della libera formazione della personalità dei giovani, senza escludere
l’impegno della scuola statale di fornire elementi di coscienza e discussione culturale religiosa all’interno dei programmi delle diverse materie pertinenti, in armonia con il pluralismo della società
civile e dell’ordinamento costituzionale della Repubblica.
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Sulla materia matrimoniale possiamo definire simmetricamente opposte le linee sulle quali operò il legislatore lateranense e le
scelte del nuovo accordo. Nel 1929 fu nel senso di riavvicinare o
uniformare la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso. Oggi la tendenza all’uniformità si muove in senso
contrario, cioè verso il matrimonio civile. Si potrebbe dire che dal
regime di unione imperfetta, alla quale aveva dato luogo il sistema
lateranense, si è passati ad un regime matrimoniale di separazione
imperfetta, che supera non solo la normativa del 1929, ma anche il
rigido sistema giurisprudenziale della Corte di cassazione.
Sottolineerei anche il superamento, nel nuovo accordo, di riferimenti all’intenzione del legislatore ed al carattere sacramentale del vincolo e, con essi, quindi, di quelle tesi che, argomentando
dalla qualifica di atto religioso del matrimonio e di sacramento indissolubile, avevano ritenuto di poter sostenere l’incompatibilità,
nell’ordine dello Stato, tra tale atto e la legge sul divorzio.
Ma l’aspetto più decisamente riformatore della nuova disposizione riguarda i rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statuale. È ben noto al Parlamento che già la quarta bozza,
siglata dalle delegazioni italiana e vaticana nel 1979, non conteneva nessun riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica come
la sola competente a giudicare del matrimonio religioso trascritto.
Inoltre la disposizione di cui alla lettera B del numero 2 di tale bozza, subordinando la dichiarazione di efficacia della sentenza canonica alla circostanza che non fosse pendente davanti ad un
giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza
straniera, dimostrava altrettanto esplicitamente che in materia, secondo le ipotesi di accordo, la giurisdizione della Chiesa e dello
Stato erano concorrenti.
Le previsioni accolte nell’accordo del 1984 erano già enunciate nella seconda, nella quarta e nella quinta bozza, mentre nella
terza bozza erano richiamate con formula analoga a quella adottata nel testo definitivo. Del resto la stessa delegazione italiana che
aveva siglato la terza bozza nel 1978, nel presentarla al Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, che espressamente ne fece
stato nella sua replica al Senato, affermava che nella sua nuova disposizione sul matrimonio era rimasto fermo il venir meno dell’esclusività della giurisdizione ecclesiastica ed erano rimaste immu-
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tate le condizioni per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica, attraverso un giudizio di delibazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici di nullità dei matrimoni concordati, sintetizzate
in una formula di rinvio alle condizioni richieste dalla legge italiana per l’efficacia delle sentenze straniere.
Questo principio è stato coerentemente ribadito nel testo ora
sottoposto alla ratifica parlamentare, come ha sottolineato il relatore, onorevole Colombo, con le disposizioni interpretative dettate nel protocollo addizionale e adeguando il regime anche alla
sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982.
Lo Stato, quindi, si limita a riconoscere, come osserva la dottrina giuridica, alle sentenze ecclesiastiche l’effetto di produrre la
nullità del matrimonio concordatario, così come nelle citate norme del codice di procedura civile si limita a riconoscere l’efficacia
nel proprio ordinamento delle sentenze straniere.
Equiparate le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio
concordatario alle sentenze emanate dal giudice straniero, nel giudizio sulla validità del vincolo vi è concorso tra la giurisdizione
dello Stato e la giurisdizione della Chiesa. È questa caratteristica
che sottolinea la separazione tra i due ordinamenti, il cui collegamento per l’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche ha luogo
solo in presenza dei requisiti previsti dal nuovo accordo e pone in
risalto la profonda differenza esistente tra l’odierno modo di concepire la giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio e quello proprio del Concordato del 1929.
L’accordo del 1984, tra la mutata posizione reciproca dello Stato e della Chiesa, disciplina l’istituto del matrimonio nel rispetto
dell’indipendenza dei due ordinamenti e soprattutto impegnando
le parti alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo
ed il bene del paese. Questa è la norma fondamentale per una corretta interpretazione dell’accordo e, in particolare, essa è rilevante
per intendere rettamente l’articolo 8 dell’accordo stesso.
Il concorso delle due giurisdizioni nel giudizio sulla validità
del matrimonio concordatario importa, infatti, una collaborazione dello Stato e della Chiesa nella concreta realizzazione di un importante aspetto della libertà religiosa.
Onorevoli deputati, vengo infine alla vasta materia degli enti e
dei beni ecclesiastici, nonché del sostentamento del clero cattolico che presta servizio nelle diocesi italiane.
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La questione della proprietà ecclesiastica fu e restò nel primo
cinquantennio postunitario uno dei grandi problemi irrisolti. Basti pensare al numero di progetti regolarmente presentati al Parlamento ed alla ricchissima letteratura politica e giuridica su un
tema che, nella stessa legislazione lateranense del 1929, ebbe soluzioni sostanzialmente transitorie.
Anche nel complesso procedimento di revisione del Concordato giunto ora alla ratifica del Parlamento, la questione si è così
segnalata tra quelle di più difficile regolamentazione.
Se la Commissione paritetica, alla quale sono lieto di rinnovare l’apprezzamento vivissimo del Governo e mio personale, ha
portato a termine con rara tempestività i suoi lavori, predisponendo l’8 agosto 1984 le norme regolatrici della materia degli enti e beni ecclesiatici, il Governo, da parte sua, ha assolto l’impegno assunto il 18 febbraio ed il 15 novembre, presentando al Parlamento, con separato provvedimento, la legge di approvazione
delle norme concernenti la materia stessa.
Tale legge entrerà in vigore con le modalità indicate dall’articolo 76, dopo la sua approvazione, con gli strumenti giuridici propri,
rispettivamente, dell’ordinamento italiano e di quello della Chiesa,
come stabilito dall’articolo 4 del protocollo del 15 novembre 1984.
Dalle norme formulate dalla Commissione italo-vaticana emergono i capisaldi di una riforma profonda ed organica del sistema lateranense, che coinvolge contestualmente la disciplina legislativa
di tutti gli enti e beni ecclesiastici e della loro organizzazione e amministrazione, il nuovo assetto patrimoniale ecclesiastico quale
scaturito dal codice di diritto canonico del 1983, la revisione degli
impegni finanziari dello Stato verso la Chiesa e il problema del sostentamento del clero che presta il suo servizio nelle diocesi in favore dei fedeli.
Esse sottolineano, in primo luogo, una fisionomia degli enti ecclesiastici rispondente ai princìpi contenuti negli articoli 7, 8 e 20
della Costituzione, cioè una condizione non discriminatoria rispetto a quella delle altre persone giuridiche private ed insieme
non privilegiata nei riguardi degli enti di altre confessioni religiose, e tengono conto delle innovazioni introdotte dal codice di diritto canonico del 1983, cercando anche di risolvere alcuni dei
problemi interpretativi più rilevanti rimasti aperti in sede di applicazione della legislazione concordataria del 1929.
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Sulla scorta di queste esigenze, la nuova disciplina è fondata su
alcuni princìpi essenziali, tra i quali sono di particolare rilevanza
quelli relativi alle finalità, alle attività e al riconoscimento degli enti ecclesiastici.
La nuova impostazione della problematica del riconoscimento degli enti ecclesiastici potrà evitare, naturalmente nei limiti del
possibile, incertezze interpretative in ordine alle finalità degli enti ecclesiastici e, insieme, fornire alle autorità statali ed a quelle ecclesiastiche strumenti più sicuri per la distinzione fra le attività degli enti.
Il secondo titolo della legge, relativo ai beni ecclesiastici e al
sostentamento del clero, introduce e disciplina, invece, la riforma
più rilevante che il nuovo sistema prevede, e cioè la riforma del regime beneficiale e l’avvio di un sistema generale di sostentamento del clero che concerne tutti gli ecclesiastici che prestano servizio in favore della diocesi e non più, com’è attualmente, i soli ecclesiastici titolari dei benefici.
Fulcro del nuovo sistema è l’istituto diocesano per il sostentamento del clero, che verrà eletto entro il 30 settembre 1986 in ogni
diocesi, mentre si prevede che possano essere costituiti istituti a carattere interdiocesano mediante accordi tra i vescovi interessati.
La nascita degli istituti diocesani comporta l’abolizione dei benefìci ecclesiastici e la generale ridefinizione degli enti territoriali
della Chiesa.
Come sottolinea la relazione al disegno di legge, gli articoli che
introducono il nuovo sistema di finanziamento della Chiesa, con
particolare destinazione al sostentamento del clero (fin qui assicurato dai redditi dei benefìci, integrati dai supplenti di congrua
concessi dallo Stato), disegnano un moderno sistema attraverso il
quale, anche alla luce delle più avanzate esperienze giuridiche
straniere, viene agevolata la libera contribuzione dei cittadini, nel
pieno rispetto delle loro scelte, attraverso il previsto meccanismo
nel quale le indicazioni dei medesimi sono veicolate con il concorso della pubblica amministrazione.
Dal periodo di imposta 1989 lo Stato ammetterà pertanto a deduzione fiscale le erogazioni liberali in denaro delle persone fisiche destinate al sostentamento del clero. Tali erogazioni, centralizzate presso l’istituto per il sostentamento del clero, saranno gestite secondo i criteri stabiliti dalla legge. Dall’anno finanziario
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1990, inoltre, i contribuenti potranno destinare l’8 per mille dell’IRPEF a scopi di interesse sociale ed umanitario a gestione statale o a scopi di carattere religioso a gestione ecclesiastica, operando le relative scelte in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Le somme raccolte dovranno essere utilizzate rispettivamente
dallo Stato e dalla Chiesa, nell’ambito degli scopi individuati dall’articolo 48. Nell’ordinamento italiano, sarà la legge finanziaria a
stabilire le ulteriori determinazioni.
Come è precisato nel verbale di firma della Commissione paritetica e come tengo a confermare in questa sede, tale sistema di
finanziamento è ovviamente estendibile a tutte le confessioni religiose interessate che, in sede di intesa con lo Stato, desiderino
usufruirne.
Per assicurare un concreto avvio del nuovo sistema, lo Stato corrisponderà alla Conferenza episcopale italiana, nel primo triennio
di applicazione (anni 1990-1992), un anticipo pari al contributo
versato dallo Stato per il 1989, ultimo anno del periodo transitorio
iniziato con il 1987, in base alle disposizioni dell’articolo 50, che
prevedono anche il mantenimento in via transitoria del regime vigente per gli anni 1985 e 1986. Nel 1986 – anno in cui si potranno
realisticamente conoscere i dati relativi al primo triennio di operatività – si procederà al conguaglio complessivo. Per gli anni successivi al 1993, si procederà al conguaglio degli anticipi entro il gennaio del terzo periodo di imposta successiva.
Il titolo terzo del provvedimento definisce infine il riassetto amministrativo di quei particolari, antichi enti, denominati «aziende», che inseriti nella struttura del Ministero dell’interno, curano
la gestione dei beni coinvolti dalle leggi post-unitarie e successivamente non retrocessi e trasferiti alle province ed ai comuni, e quindi di proprietà dello Stato.
La decisione della Repubblica e della Santa Sede, sanzionata
dall’accordo del 18 febbraio 1984, di procedere alla revisione della complessa materia degli enti e beni ecclesiastici e degli interventi finanziari dello Stato, affidando la formulazione della relativa normativa ad una Commissione paritetica, è venuta a coincidere con un periodo di profonde trasformazioni istituzionali, che
ha imposto una prospettiva assai ampia e di lungo periodo. Il nuovo codice di diritto canonico, proprio in questa materia, ha realizzato una delle più impegnative riforme dell’assetto patrimonia-
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le della Chiesa, superando l’antico e tradizionale sistema del beneficio ecclesiastico.
In questa duplice prospettiva, la Commissione paritetica ha
operato, in piena consapevolezza, scelte profondamente innovatrici, che vengono ad attuare una radicale riforma, in uno dei settori più delicati dell’intero assetto delle relazioni tra Stato italiano
e Chiesa cattolica, in totale coerenza con i princìpi fondamentali
dell’ordinamento canonico e di quello statuale: princìpi che in
questo settore hanno messo in evidenza, da un lato, l’autonomia
della società religiosa e la libertà di essa di organizzarsi attraverso
strutture operative senza ombre discriminatorie, dall’altro la neutralità della società civile e le garanzie di uguaglianza e libertà religiosa dei cittadini, senza discriminazioni confessioniste o giurisdizionaliste.
Sono scelte politiche e istituzionali di portata storica, che
– giova sottolinearlo – sono dovute anche alla validità delle soluzioni tecniche operate dalla Commissione paritetica che, nelle due
componenti, italiana e vaticana, ha affrontato problemi ardui, in
maniera nuova, pur senza il conforto di una precedente elaborazione, dato che tutti i progetti di revisione del Concordato avevano evitato di affrontare quella che costituiva una delle materie più
spinose di tutta la riforma concordataria.
Il Governo prende atto con soddisfazione della generale positiva accoglienza riservata dall’opinione pubblica alla riforma degli atti e del patrimonio ecclesiastico. Anche il mondo cattolico ed
ecclesiastico, nella base e nei vertici episcopali, ha reagito in maniera positiva e costruttiva ad una riforma che pure rimette in discussione abitudini secolari, mentalità tradizionali ed anche torpori istituzionali.
Onorevoli colleghi, ringrazio vivamente gli intervenuti per le
osservazioni e gli specifici apporti al dibattito su questioni di così
grande rilevanza. In particolare ringrazio il relatore, onorevole
Emilio Colombo, del quale vorrei qui ricordare l’azione impegnata svolta all’inizio degli anni ’70 in favore di una revisione concordataria che coinvolgesse direttamente le forze parlamentari.
All’onorevole Codrignani vorrei far osservare che è lo stesso
dibattito, così sereno e costruttivo, con poche ed isolate eccezioni, a replicare al suo pessimismo sul superamento delle polemiche
e sul contenzioso istituzionale tra Stato e Chiesa, nella ovvia li-
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bertà di confronto sociale. Debbo inoltre precisare che la collega
ha confuso nel suo intervento la ratifica parlamentare con lo scambio delle ratifiche.
Nel pieno rispetto delle tesi e delle aspirazioni abrogazioniste
dell’onorevole Teodori, che potrebbero trovare migliore sbocco
in una prospettiva di revisione costituzionale, osservo al collega
che se, come lui assume, gli unici scritti critici del nuovo accordo
vengono da cattolici credenti, sarebbe opportuno che questi autori svolgessero un’azione coerente e costruttiva ma nelle sedi ecclesiali competenti.
Per quanto concerne il problema degli articoli 13 e 14 dell’accordo non possono che rinviare ai chiarimenti già dati dal Governo alla Camera, nel gennaio 1984, ed al Senato nell’agosto dello
stesso anno, sottolineando ancora una volta che il meccanismo
della regolazione bilaterale della materia religiosa non è una scelta del Governo, ma un obbligo imposto dagli articoli 7 ed 8 della
Costituzione della Repubblica.
Anche all’onorevole Del Donno che lamenta l’uguaglianza
delle confessioni religiose dei cittadini, senza distinzione di appartenenza religiosa, non posso che suggerire una rilettura dei
princìpi costituzionali, prendendo atto della sua simpatia per il regime lateranense, ma sottolineando – come lui stesso ha dovuto
riconoscere – che il nuovo accordo è un patto di libertà.
Quanto ai rilievi dell’onorevole Nebbia in ordine alla disposizione sul patrimonio culturale e di interesse religioso, ribadisco
che tale norma non comporta alcuna limitazione della sovranità,
che la materia resta di integrale pertinenza dell’ordine dello Stato
e che si tratta semplicemente di applicare a tale patrimonio la legislazione statale, con l’ausilio di strumenti applicativi concordati tra gli organi amministrativi dello Stato e della Chiesa. Non ritengo che il riferimento alle giuste esigenze religiose, che sono innanzitutto quelle dei cittadini, possa costituire ampliamento delle esigenze di culto già previste dalla legge vigente.
Prendo atto, onorevole Franco Russo, della contrarietà di democrazia proletaria alla ratifica degli accordi, ma per la sua critica al sistema pattizio non posso che rinviare a quanto già detto poco fa in proposito rispondendo all’onorevole Teodori.
Debbo correggere, invece, l’interpretazione data dall’onorevole Rodotà, secondo il quale la scelta lasciata ai cittadini sulla
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destinazione di una quota annuale dell’IRPEF violerebbe il diritto alla riservatezza delle opinioni religiose e addirittura sarebbe in contrasto con l’evoluzione della legislazione a livello europeo sulle banche-dati. In realtà la scelta dei cittadini nel nostro
sistema non è legata alla appartenenza confessionale, ma è lasciata alla totale volontà dei singoli, che si determina e si modifica come e quando crede. Quindi, nessuna schedatura e nessun
censimento.
Mi sia consentita solo una riflessione un po’ amara per coloro
i quali hanno affermato che per alcuni, pochi o molti aspetti, era
preferibile il Concordato del 1929. Lascio a costoro tale singolare preferenza. Ai Patti del 1929 io preferisco un libero accordo tra
la Repubblica e la Santa Sede, fondato sui diritti di libertà dei cittadini e dei gruppi e liberamente approvato e sottoscritto dal Parlamento e dal Governo della Repubblica.
La coerente posizione astensionistica del gruppo liberale ci è
ben nota, onorevole Patuelli, e le sono molto grato per aver sottolineato che con i nuovi accordi si compiono importanti passi
avanti nella direzione separatista, propria di altre democrazie, con
il capovolgimento della logica del 1929.
Ringrazio anche l’onorevole Bressani per il vivo apprezzamento delle novità di cui è portatrice la riforma che stiamo esaminando, dello spirito profondamente diverso da quello del 1929, cristallizzato nel 1947, della rispondenza degli accordi e delle norme
ai princìpi fondamentali di libertà religiosa ed ecclesiastica. Egli
ha anche sottolineato l’attenzione con cui deve essere attuato il
principio della scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’istruzione religiosa. Tengo ad assicurarlo che sarà cura del Governo seguire il processo di applicazione di una norma così importante e
che innova profondamente la situazione vigente.
L’onorevole Roccella ritiene che la bilateralità in materia religiosa non ha senso in uno Stato democratico. Può forse aver ragione in linea di teoria, ma con i nuovi accordi, che sono di libertà
e di cooperazione, riteniamo di aver aperto la strada ad una nuova collaborazione, ad una piena utilizzazione di tutte le forze culturali e spirituali presenti nella società italiana per la costruzione
di una comunità più civile, più avanzata e migliore, quindi, sotto
ogni punto di vista. Pensiamo che ciò sia un vantaggio e non una
limitazione.
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L’onorevole Spagnoli ha confermato con il suo impegnato intervento l’attenzione e il contributo da sempre prestati dal suo
gruppo alla questione concordataria. Ho apprezzato l’equilibrio
con cui egli ha voluto far risaltare il significato storico e positivo
dell’odierna riforma. Assicuro l’onorevole Spagnoli che il Governo proseguirà sulla strada del coinvolgimento pieno del Parlamento nell’attuazione della riforma della legislazione ecclesiastica
a cominciare dalle prossime intese e dalle leggi di attuazione che
risulteranno necessarie sulla base delle norme concordatarie.
All’onorevole Gorla, che ringrazio anche per la citazione della bella pagina di Arturo Carlo Jemolo, tratta dall’opuscolo Per la
pace religiosa, dico che con gli attuali accordi ai quali proprio Jemolo ha dato per molti anni il suo alto e diretto apporto si vengono a realizzare e a superare quelle così profonde aspirazioni di
libertà che nel difficile momento di passaggio dal fascismo alla democrazia non trovarono ascolto, se non nelle forze politiche che
non votarono l’articolo 7.
Ho molto apprezzato l’adesione sincera, motivata ma anche
preoccupata dell’onorevole Biasini che ha richiamato tradizioni
culturali e politiche che anche a noi sono care e gli sono grato per
aver sottolineato l’opera di ridimensionamento della materia concordataria, l’importanza del rispetto integrale della volontarietà
del comportamento individuale in materia di istruzione che, come egli afferma, non può essere violata in sede di riforma della
scuola e di matrimonio.
Tengo anche ad assicurarlo che il regime della destinazione
della quota IRPEF non sarà solo esteso a tutte le confessioni religiose che in sede di intesa si dichiareranno interessate, ma sarà attuato in modo da garantire la scrupolosa osservanza dei princìpi
costituzionali.
Prendiamo atto anche del dissenso di opposto segno dell’onorevole Tremaglia e delle profonde aspirazioni di riforma ecclesiale
avanzate dall’onorevole Masina che apprezziamo ma che in questo
Parlamento non siamo in grado né di valutare, né di esaudire.
Sottolineiamo, comunque, che la Conferenza episcopale, cui
egli si è richiamato, ha assunto con i nuovi accordi e con la legge
sugli enti un ruolo nuovo e decisivo nelle relazioni Stato e Chiesa.
Sono grato all’onorevole Testa per aver ripercorso con attenzione l’iter culturale e politico dei socialisti italiani, per aver ri-
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chiamato la posizione socialista alla Costituente, per aver sottolineato la portata dell’articolo 7 della Costituzione e gli elementi di
profonda novità della riforma attuata che garantisce nella realtà le
libertà costituzionali senza in alcun modo travalicarne i termini.
Voglio sottolineare la rilevanza delle osservazioni formulate
dall’onorevole Scovacricchi che ha richiamato il combinato disposto dei princìpi costituzionali della separazione degli ordini e
della regolamentazione bilaterale delle materie concordatarie e
culturali in relazione alla specialità delle condizioni ed esigenze
delle diverse confessioni religiose. Signor Presidente, onorevoli
deputati, prima di concludere questa replica a un dibattito così
importante e di così alto tenore, voglio informare il Parlamento
che stanno per riprendere i rapporti con l’Unione delle comunità
israelitiche, in vista della stipulazione di un testo di intesa che consenta di superare con una nuova legge la normativa del periodo
fascista, sino ad ora modificata solo per quanto riguarda gli iniqui
aspetti della discriminazione razziale.
Altre confessioni religiose si sono già rivolte alla Presidenza del
Consiglio per stabilire contatti che possano indurre, nel rispetto
dell’articolo 8 della Costituzione, a rinnovare integralmente la legislazione ecclesiastica italiana. Sono lieto, in proposito, di comunicare al Parlamento che ho incaricato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Amato, di mantenere i contatti
per condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni
interessate, sulla base del parere di una commissione tecnica.
Credo che, al termine di questo ampio dibattito, si possa dire
che i nuovi accordi consentono non solo di superare la dimensione concordataria, ma di avviare i rapporti Stato-Chiesa in un armonioso cammino verso un definitivo superamento di quella che
venne definita «l’era del Concordato». Si è operata non una revisione restauratrice, ma una vera rifondazione normativa, che risponde alle esigenze di un momento di evoluzione come il presente, garantendo alla Chiesa e ai credenti libertà effettive, nel
quadro delle generali garanzie formali di libertà per tutti i cittadini ed i gruppi, e che contiene in sé i germi del suo superamento:
una revisione-processo, anziché una revisione-atto, che, partendo
dalla situazione attuale, risolve i maggiori problemi dell’adeguamento all’ordine giuridico della Repubblica e pone le premesse
per la maturazione di questioni non ancora pronte, con la possi-
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bilità di diluirle nel tempo, di suddividerle nella materia, e di consentire quindi scelte meditate ed aggiornate. Scelte sulle quali la
parola decisiva spetta e rimane al Parlamento italiano, al quale
nulla sottraggono le disposizioni finali dell’accordo del 18 febbraio.
Libertà e cooperazione: la ricchezza, la vitalità, la crescita della società debbono potersi esprimere nelle molte forme che la diversità degli interessi e delle esperienze richiede; confronti fecondi, non scontro, ma collaborazione per l’accrescimento della società. La vera garanzia delle libertà di religione e delle stesse libertà ecclesiastiche, sia in definitiva, nella società stessa, nell’ampliamento della sua pluralità e diversità, nella crescita morale, civile e spirituale dei cittadini. Ed è su questa via feconda che, penso, con questi accordi ci siamo incamminati (Vivi applausi a sinistra e al centro).

IL GOVERNO CRAXI
AL GIRO DI BOA*

Un importante turno di elezioni locali (11-12 maggio 1985), insieme a vicende di politica interna di rilievo – tra cui spicca la decisione di svalutare la lira a seguito di forti alterazioni del cambio – portano ad una verifica e a un nuovo accordo tra i partiti della maggioranza.
Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio i senatori che
sono intervenuti in questo dibattito giacché lo hanno fatto con
uno spirito particolarmente costruttivo, offrendo argomenti che
meritano di essere approfonditi ed in molti casi apprezzati, e dandomi l’occasione per fornire ulteriori precisazioni. Però voi mi
consentirete di cominciare questa mia replica partendo dai casi
del giorno. Ho ricevuto ieri l’altro gli onorevoli Martelli e Negri
che ho ascoltato, così come in precedenza aveva fatto il Presidente della Repubblica; ma a differenza del Presidente della Repubblica ho sentito il dovere successivamente di esprimere un’opinione che era mossa principalmente dalla preoccupazione che
non potessero sorgere iniziative nell’ambito parlamentare, in connessione con le responsabilità governative, che potessero in qualche modo suonare come interferenze, in rapporto ad un processo
in corso e ad un caso concreto, nei confronti dei magistrati chiamati a prendere decisioni difficili; e quindi ho auspicato – come
torno ad auspicare esprimendo la massima fiducia nei magistrati
chiamati a giudicare – che essi lo facciano senza farsi distrarre da
polemiche, in spirito di piena indipendenza e con profondo senso di giustizia.

* Senato della Repubblica. Seduta del 1º agosto 1985. Camera dei Deputati. Seduta del 2 agosto 1985. Comunicazioni del Governo.
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Tuttavia noi commetteremmo un atto di leggerezza se non
prendessimo spunto da un caso per fare una riflessione più generale. La faccio sinteticamente con parole non mie, innanzitutto rileggendo ciò che ha scritto qualche giorno fa il senatore Bonifacio il quale ricordava in primo luogo che le polemiche rissose ed
emotive non servono, sono utili invece le pacate e motivate riflessioni. Scrive il senatore Bonifacio: «La prima di esse ci induce a
meditare su un aspetto generale da assumere a premessa di ogni
altra valutazione. Si tratta di questo: l’emergenza ha prodotto danni gravissimi e questa affermazione, banale nella sua generica formulazione, non lo è più se abbiamo il coraggio di riferirla anche
in primo luogo alla corrosione dell’ordinamento giuridico e perciò stesso della civiltà del nostro paese. Ci troviamo – continua il
senatore Bonifacio – così, inavvertitamente, di fronte al dilagare
pernicioso del fenomeno del pentitismo, vale a dire della delazione talvolta strumentale rispetto a fini nascosti, certo non sempre
ispirata allo scopo di collaborare alla ricerca della verità».
Leggo sul quotidiano «Il Sole-24 Ore», nel numero di ieri, riflessioni analoghe sul medesimo tema che è difficile non condividere e sulle quali è impossibile non fare una meditazione: «Inventammo strumenti processuali nuovi o ricorremmo ai più squallidi marchingegni legali del Medioevo cambiati nel nome e peggiorati nella sostanza? Ora la verità è che gli infami e i delatori,
cioè i pentiti, sono stati sempre usati nel Medioevo e dopo, avendo la piena consapevolezza di aver a che fare con delinquenti che
pertanto andavano trattati con molta parsimonia e con certe cautele legali».
Sia il senatore Bonifacio che l’autore dell’articolo apparso su
«Il Sole-24 Ore» in conclusione auspicano che si recuperi lo spirito della Costituzione.
Questa preoccupazione è anche la nostra e spero che sia la
preoccupazione dei senatori della Repubblica cui spetta di garantire sempre il più alto grado di civiltà dei nostri ordinamenti giuridici.
Desidero assicurare sull’altro caso che è insorto ieri che in nessun modo e in nessun momento è stata messa in causa l’autonomia istituzionale della Banca d’Italia. Cioè nessuno ha pensato di
interferire nelle decisioni della Banca d’Italia, di sottrarre poteri
o competenze alla Banca d’Italia, di ridurne quindi l’autonomia o
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di soffocarla rispetto a come essa oggi istituzionalmente si presenta.
Non di questo si è trattato. Si è trattato di qualcosa su cui io
non potevo non esprimere un’opinione. Se non ne avessi parlato
nel corso del discorso introduttivo, ne avrei dovuto inevitabilmente parlare nella replica su richiesta, certamente, dei senatori
che mi avrebbero rinfrescato la memoria. Quindi ne ho parlato
nei soli termini in cui se ne poteva parlare. E non ho sentito nessuno che ne abbia parlato o che sia disposto a parlarne in termini
diversi. Forse c’è qualcuno tra di voi che considera che ciò che è
accaduto è concepibile, spiegabile, giustificato e accettabile? Credo nessuno: nessuno che non si voglia esporre a un rischio incalcolabile. Di questo si è trattato e non di altro. Io ho espresso un’opinione che confermo: che dopo tutto quanto si è detto, si è ascoltato, si è appreso e si è cercato di appurare, resta sconcertante, inspiegabile il fatto che ha visto un ente di Stato acquistare valuta a
un prezzo fantasioso e del tutto fuori mercato e una banca di Stato vendere valuta all’ente in questione a un prezzo fantasioso e
fuori mercato. E questi sono i fatti.
Le spiegazioni fin qui fornite non hanno spiegato in modo convincente ciò che è accaduto e ancor meno lo hanno reso giustificato e accettabile. Poiché in questa mia affermazione, che è assolutamente fondata, logica, legittima e doverosa, si è ritenuto, da
parte del Ministro del tesoro e del Governatore della Banca d’Italia, di ravvisare ciò che non c’era, cioè a dire un segno di attenuazione della mia fiducia nei loro confronti, ieri sera ho avuto
l’occasione, respingendo le dimissioni che erano state offerte, di
confermare la mia fiducia nei loro confronti, giacché questo non
era il senso della presa d’atto e del giudizio di una situazione di
fatto che merita ancora di essere chiarita.
Possiamo raccogliere ulteriori elementi; non possiamo interferire nell’autonomia istituzionale della Banca d’Italia adottando
provvedimenti o decisioni che non spetta al Governo di adottare.
La magistratura, dal canto suo, ha ritenuto persino di ravvisare gli
estremi per aprire un’indagine e un’inchiesta e quindi tutto ciò che
deve essere chiarito sarà chiarito. Ma nell’un caso e nell’altro non
confondiamo situazioni specifiche e casi concreti con princìpi che
debbono essere saldi e indiscussi: l’autonomia istituzionale della
Banca d’Italia, l’indipendenza e la libertà della magistratura.

296

Discorsi parlamentari. 1969-1993

Anche sulla tragedia di Tesero non posso accettare l’allusione
rivolta a responsabilità del Governo, trattandosi di materia in cui
tutto, autorizzazioni, licenze, controlli spettano a competenze di
organi locali e regionali. In ogni caso, il Governo ha aperto un’inchiesta sulle cause e sulle responsabilità eventuali di apparati pubblici e di questa, non appena terminata, entro due mesi, darà ampie informazioni al Parlamento e quindi al Senato della Repubblica.
Desidero, dopo aver dedicato qualche riflessione a questi diciamo casi del giorno, ringraziare gli esponenti dei partiti della
maggioranza che, prendendo la parola, hanno dichiarato apertamente il loro sostegno al Governo, sottolineando le caratteristiche
dell’azione che stiamo svolgendo ed esprimendo anche preoccupazioni che in taluni casi, ho visto, sono preoccupazioni del Governo, della maggioranza e dell’opposizione.
Il senatore Chiaromonte, nel corso del suo ampio intervento,
ha voluto osservare che io non ho mai usato il termine verifica.
Questa è un’osservazione che rimane un po’ in superficie. Infatti,
una verifica si è svolta e non è vero che è stata interamente dedicata alle questioni della televisione e delle giunte locali che sono
state piuttosto benché importanti, ai margini delle nostre discussioni che hanno invece investito l’insieme dei problemi che erano
stati sottoposti all’attenzione dei segretari dei partiti. Una verifica
dunque vi è stata, ma, come io non mi sono esplicitamente rivolto all’avvenimento della verifica, alla sede delle riunioni, nel discorso del senatore Chiaromonte ho notato omissioni assai più vistose.
Nel corso di questi mesi si sono ben verificati degli avvenimenti importanti. Vi è stata una elezione amministrativa che ha eletto
nuovi consigli regionali, provinciali e comunali, una consultazione
che ha investito 40 e più milioni di elettori. Una verifica vera e propria, dunque, come sempre avviene in un paese abituato a mettere
in connessione i risultati delle elezioni amministrative parziali con
la situazione politica generale. In una democrazia con termometri
sensibilissimi una elezione amministrativa è stata, non poteva non
esserlo, una grande prova politica, collocata a metà strada della legislatura, che ha dato un determinato esito.
Subito dopo abbiamo poi affrontato una prova assolutamente
singolare e impropria, che io continuo a considerare illegittima,
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ma che, comunque, nel rispetto dei giudizi della Corte costituzionale, abbiamo naturalmente tutti affrontata, che ha dato un determinato risultato, forse ancora più significativo data la scabrosità e la difficoltà di questo tipo di giudizio. La sorpresa internazionale è enorme rispetto al risultato ottenuto. Da più di un governante nostro amico infatti mi sono sentito dire che difficilmente i loro Governi avrebbero attraversato nei loro paesi, pur
potendo contare su ampie maggioranze, una prova di questo tipo,
che è stata una prova politica assai significativa.
Ebbene, da questi risultati che riflessioni dobbiamo trarre? Il Governo e la maggioranza dovrebbero ritenere, avendo avuto il consenso ed un giudizio favorevole e lusinghiero dell’elettorato in due
occasioni, di cui una molto difficile, di dover cambiare politica?
CHIAROMONTE. Dovrebbe esporla, una politica.
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Va bene, voi ritenete che questa sia una politica inconsistente, insomma, il Governo dovrebbe cambiare la sua inconsistente politica. Ma a quale titolo e per quale ragione dovrebbe farlo, avendo avuto un consenso importante sulla politica che sta svolgendo?
Io non dico che non ci siano tante cose da cambiare; questo è
un altro ragionamento: si cambia sempre, si continua a cambiare
e si cerca sempre di fare meglio e di correggere ciò che non funziona; ma se una riflessione politica deve essere tratta dal risultato elettorale, non sono la maggioranza ed il Governo a dover cambiare politica.
CALICE. La verifica la dobbiamo fare noi, insomma!
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Io mi fermo qui.
Nel mio discorso introduttivo non ho introdotto il tema cui ha fatto cenno e su cui si è soffermato il capogruppo del Partito comunista, cioè i problemi relativi a una vera o presunta crisi comunista o a errori che sono stati compiuti e ai quali egli ha fatto cenno:
io non ho detto nulla e non dico nulla; ho ascoltato, e su questo
argomento posso solo dire che nessuno di noi pensa o almeno io
non sono uno di quelli che pensa che il Partito comunista sia un
partito al tramonto o in declino: questo non lo penso. Penso che
siano al tramonto o che siano tramontati da un pezzo tanti miti del
comunismo e anche qualcuno del socialismo, tanti miti superati
dalle esperienze della storia e dalla realtà che si è profondamente
modificata, ma non penso affatto che il Partito comunista sia un
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partito al quale si debba guardare come un partito che, non avendo ottenuto il risultato vittorioso in due prove elettorali, per questo sia destinato al disfacimento: tutt’altro! Penso che sia una forza molto rappresentativa e assai radicata nel paese e con la quale
vorremmo poter avere un rapporto diverso da quello che si è avuto nel corso di questi due anni: ma non so se questo sia possibile.
Ho riflettuto e ho cercato di far riflettere sul fatto che siamo
nella fase centrale della legislatura, per cui se si immagina che siano a portata di mano equilibri politici diversi, coalizioni diverse,
che possano dirigere, per così dire, il paese e il Governo nel periodo che abbiamo di fronte, allora se ne deve parlare apertamente e chiaramente, in modo che tutti possano valutare e giudicare se, giunti a questo punto, non valga la pena di sperimentare
qualcosa che viene presentato come più consistente e più utile.
Ma di questo bisogna parlare con molta chiarezza, perché diversamente tutto è sfuggente, tutto è allusivo, tutto è improbabile.
E quindi, nella improbabilità (così come essa appare allo stato
delle cose) di modifiche nell’equilibrio e nella coalizione che attualmente ha la responsabilità di maggioranza, io mi sono posto e
ho posto la domanda se non sia possibile immaginare, almeno nella fase centrale della legislatura, una situazione di minore tensione, di minore contrapposizione e di più utile collaborazione per
tutti.
Questo comporta oneri per la maggioranza e anche per chi sta
sui banchi dell’opposizione, ma nell’insieme credo che ne potrebbe trarre un vantaggio tutto il sistema e ne potrebbe trarre un
vantaggio certamente il paese.
Se questo non è possibile, le cose continueranno come prima:
ma io mi auguro di no. Certo la verifica si è fatta e ha messo in luce le cose come stanno, ivi compresi i rapporti interni alla maggioranza. Chi vuol vedere vede: la maggioranza non è un reparto
che veste la medesima divisa e che cammina al passo dell’oca: non
è così; la maggioranza è un complesso di partiti che rivendicano
puntigliosamente, indipendentemente dalla loro consistenza, le
loro identità e tutto questo comporta una dialettica evidente all’interno della maggioranza.
MARCHIO. Ma con Spadolini come la mettiamo?
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Quindi noi viviamo in una dialettica tra la maggioranza e l’opposizione, o le op-
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posizioni, che quando supera un certo limite determina paralisi e
non può non creare situazioni di lacerazioni e di crisi; ciò è evidente. Questo però è l’aspetto fisiologico della nostra situazione
democratica, così come la stiamo vivendo in questo momento.
Certamente le preoccupazioni sono aumentate dal punto di vista economico e finanziario rispetto all’andamento che concluse il
1984, avendo attraversato un periodo molto agitato. Come si fa a
governare l’economia quando ci si trova in una situazione in cui il
movimento sindacale è aspramente diviso, quando le parti sociali
sono in una condizione di assoluta incomunicabilità, quando da
più di un anno si discute attorno all’ipotesi di un negoziato o di
un accordo sul costo del lavoro e su altri problemi che riguardano i rapporti fra le imprese e i lavoratori, quando sulla situazione
politica pesa l’incognita di una consultazione amministrativa generale – come è successo – e ancor più quella di un referendum
che qualcuno ha giustamente paragonato ad una spada di Damocle messa sopra una situazione – magari anche con delle esagerazioni, ma di fatto la condizione generale era questa – tale da non
consentire un governo efficace dell’economia?
Del resto, in generale non esiste la possibilità di un governo efficace dell’economia se si inaspriscono al di là di un certo limite i
rapporti sociali e i rapporti politici. Ora probabilmente si può entrare in una fase più costruttiva: lo vedremo di qui a poco.
Siamo preoccupati per l’andamento di molti conti – come ho
detto nell’introduzione – della bilancia commerciale. Non basterebbe, per la verità, che aggiustassimo i conti con cinque o sei paesi con i quali la nostra posizione è assolutamente inaccettabile e
con i quali naturalmente insisteremo per raggiungere un riequilibrio. Per una ragione o per l’altra si è accumulato uno squilibrio
formidabile, innanzitutto con l’Unione Sovietica, con altri paesi
dell’Est o del mondo arabo (Libia ed Algeria) ed anche con qualche paese del mondo occidentale, rispetto al quale la situazione
dei nostri conti è molto squilibrata. Basterebbe riequilibrarla nel
giro di breve tempo – il che non è impossibile – per ottenere già
un sensibile miglioramento. In questo senso abbiamo avuto degli
impegni in varie capitali, a cominciare da Mosca, dove si rendono
conto che questa situazione non può durare a lungo. Speriamo di
poter giungere a creare delle situazioni di maggior equilibrio, però
non c’è dubbio che abbiamo delle voragini aperte, di cui abbiamo
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parlato e sulle quali si deve intervenire strutturalmente, superando i molti ostacoli che fino ad oggi ci si sono presentati davanti
che non hanno consentito e non consentono la realizzazione di
importanti piani di investimento.
È vero che c’è anche un aumento sensibile delle domanda interna ed un aumento di importazione di beni di consumo – di
macchine, per esempio. Nei primi mesi di quest’anno abbiamo assistito ad una corsa all’acquisto di macchine straniere o di macchine italiane fabbricate all’estero. Ma questo incide per una parte assolutamente secondaria sul fattore squilibrio aggiuntiva della bilancia commerciale.
È molto difficile volere contemporaneamente queste cose: non
aumentare la pressione fiscale, non poter incidere su spese che sono assolutamente rigide, non essere in condizione di controllare
centri erogatori di spesa in modo efficace e contemporaneamente ottenere anche giustificati sgravi fiscali e riuscire a mantenere
tutto sul binario di una linea tendenziale di contenimento e riduzione del deficit. È molto difficile, solo che si pensi che la modifica, che è assolutamente necessaria, delle aliquote IRPEF costerà
un certo numero di migliaia di miliardi l’anno prossimo e che noi
terremo fede, senatore Chiaromonte, all’impegno preso e cioè
che, nel contesto di un accordo, avverrà una restituzione del fiscaldrag. Contemporaneaniente siamo in attesa che il grande mare
delle evasioni, delle erosioni, delle elusioni delle imposte dello
Stato, dei contributi previdenziali e di quanto altro avviene nel nostro paese si riduca. Per non parlare poi delle tariffe, parché contemporaneamente dobbiamo sempre tenere occhio alla lancetta
dell’inflazione: anche qui occorre una politica di contenimento
delle tariffe che pur costa qualcosa su un altro versante.
Pertanto è molto difficile mantenere una linea che tuttavia è stata mantenuta e cioè una linea che contemporaneamente è riuscita
ad assicurare la riduzione dell’inflazione e la riduzione del fabbisogno. E rispondo subito al senatore che aveva fatto questa obiezione che possiamo prendere un dato incontestabile che non è tanto quello dei criteri di formulazione delle previsioni quanto quello
della percentuale del prodotto interno lordo e possiamo constatare che la percentuale del deficit sul prodotto interno lordo è scesa
l’anno scorso, scenderà quest’anno, ma è pur sempre la percentuale di gran lunga più alta di tutto l’occidente industrializzato.
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Quindi noi continueremo ad essere alle prese con un duplice
problema: da un lato la necessità di evitare un aggravamento del
deficit annuo procedendo su una linea di contenimento e di graduale riduzione, dall’altro riflettere su come ci decideremo, un
giorno o l’altro, a dare la scalata alla montagna di questi 500.000
e più miliardi di debiti che scaricano 70.000 Miliardi dì interessi
sul bilancio dello Stato.
E se ci chiedete una risposta circa il fatto se siamo pronti o no
a scalare la montagna, io non posso che rispondervi di no. In altre parole non siamo pronti a scalare la montagna in modo da conquistarla, possiamo prevedere e prevediamo fin d’ora misure che
possano cominciare a ridurre il. tetto. Il problema però esiste, si è
formato ed accumulato «ed è enorme». Hanno pertanto ragione
coloro i quali hanno ricordato, ripetendo una frase detta da qualcuno, riportata da qualcun altro ma che ricordo di aver detto io
nel corso di recenti incontri, e cioè che stiamo a discutere sui
5.000, 7.000 ed 8.500 miliardi e partiamo sempre con il dare per
acquisito che 100.000 miliardi li possiamo mettere da parte. Ma
100.000. miliardi li mettiamo da parte e vanno ad aggiungersi ai
500.000 esistenti.
Il problema quindi che abbiamo e che avremo di fronte è quello di procedere a delle incisioni inevitabili che non debbono essere ingiuste. Di cose ingiuste, però, e di spese non interamente giustificate, o non più interamente giustificate, o nate con una giustificazione giusta e poi dilatatesi in modo abnorme ve ne sono. diverse, diversi importanti capitoli di spesa sui quali dovremo metter mano e penso che sia utile farlo a partire dalla legge finanziaria per il 1986 e dalle decisioni che possiamo prendere in connessione o nell’ambito della legge finanziaria 1986.
Intendiamoci, non è semplice perché è anche vero che si sente molto dire ciò che si dovrebbe fare e si sente poco dire, in concreto, che cosa si è disposti a fare e che cosa si può fare. Tuttavia,
tutte le proposte utili verranno raccolte e messe sul tavolo. Per il
momento sul tavolo, se mi consentite, sta un andamento delle spese per il 1985. Noi abbiamo analizzato questo surplus che si andava delineando, due terzi del quale deriva da decisioni del Parlamento, cioè da spese aggiuntive decise dal Parlamento – il quale avrà avuto le sue eccellenti ragioni – o da modifiche introdotte
dal Parlamento che complessivamente, secondo i dati che forni-
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sce il Tesoro, rappresentano un volume di minori entrate che si
aggira intorno agli 8.000 miliardi, ai quali si aggiungono i conti a
sorpresa che vengono dall’INPS, in attesa e nel timore che conti
a sorpresa possano scaturire anche dal settore sanitario.
Siamo, quindi, alle prese con questa situazione che complessivamente è grave ma che può essere controllata, governata e sospinta verso equilibri più accettabili. Ma non c’è dubbio che, da
un punto di vista generale, il risanamento della finanza pubblica
è essenziale ai fini dello sviluppo anche delle politiche sociali le
quali sono fortemente condizionate da, un cattivo uso delle risorse, in taluni casi, o da un’insufficienza di risorse, in altri casi.
Dobbiamo accelerare molte decisioni se si vuole concretamente venire incontro al problema dell’occupazione, decisioni che riguardano l’organizzazione del mercato del lavoro, gli investimenti
e la creazione fisica di nuovi posti di lavoro. In questo senso dobbiamo riuscire – e il Governo tenterà di farlo – a creare uno strumento di controllo e di impulso che agisca su altre amministrazioni, su diverse amministrazioni, e che abbia funzioni di stimolo perché vi sono molti piani importanti, finanziati, la cui attuazione
avanza lentamente. È una lunga lista che è stata elaborata di grandi e medie infrastrutture finanziate e cantierabili che, per una ragione o per l’altra, non marciano secondo le tabelle prestabilite.
Tutto questo può creare, in modo diretto o attraverso l’indotto, centinaia e centinaia di migliaia di posti di lavoro. In questo
senso nei prossimi mesi cercheremo di introdurre una marcia in
più, se possibile, un elemento di accelerazione importante.
Naturalmente abbiamo presenti tutte le preoccupazioni di cui
ho sentito parlare. Questa del senatore Bastianini, che ci promette di suonare il tam tam ossessivo. Ebbene, ognuno suona lo strumento che preferisce: se lei preferisce usare il tam tam lo faccia,
però sappia che lo deve usare in diverse Aule, il tam tam di controllo della spesa pubblica, il tam tam che chiede di ridurre burocratismi, vincoli e rigidità, lo deve suonare in varie direzioni, e non
è detto che la direzione prima in cui va suonato è quella del Governo.
Dal punto di vista delle nostre responsabilità verso l’insieme
del sistema, io penso che abbiamo di fronte tutta intera la seconda parte della legislatura e sarebbe un grave smacco se questo libro che è stato aperto – che per il momento è stato studiato – che
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è quello delle riforme istituzionali, della modernizzazione della
amministrazione e, diciamo anche, della razionalizzazione del nostro sistema democratico, rimanesse un libro intonso, rimanesse
in queste condizioni, allo stato di studio.
Io spero che la seconda parte della legislatura possa essere utilizzata anche per questo, in modo da giungere a modifiche serie.
Ed è giusto quello che è stato detto: si devono cambiare delle regole ed è meglio che le regole siano cambiate col consenso più ampio. Anzi, è necessario che siano cambiate con il consenso più ampio, nessuno deve pensare di dover subire dei danni dalle nuove
regole. Però non c’è dubbio che le regole attualmente in vigore
determinano un danno enorme alla società italiana. Le nostre istituzioni, ivi compreso il Parlamento, hanno il problema e la responsabilità di accelerare il loro processo decisionale.
Una questione di questa natura, in altri termini, si è posta anche all’interno della Comunità europea, come avete visto. Abbiamo condotto una battaglia per cercare di impostare – poi vedremo cosa succederà – e di aprire la strada – come si è aperta a Milano – alla possibilità di giungere a modificare i processi decisionali e ad introdurre, anche nelle istituzioni europee, regole di razionalizzazione che evitino le lungaggini, i rinvii, le paralisi, i tempi lunghissimi, tutto ciò che urta e stride profondamente con questa società nella quale viviamo e alla quale probabilmente gli uomini delle generazioni non più giovani – e io mi metto tra questi –
fanno fatica persino ad adattarsi: una società in così rapida e tumultuosa trasformazione, in cui domina la velocità. Abbiamo la
necessità quindi di un forte adeguamento razionale; secondo me
è la razionalità che deve essere perfezionata. Non che ciò che viviamo sia irrazionale, ma lo diventa inevitabilmente; il giorno che
c’è un divario troppo grande tra le diverse velocità dei sistemi decisionali, non c’è dubbio che si creano dei fenomeni di irrazionalità e di contraddizione troppo grandi.
Io penso che dobbiamo andare in questa direzione, quindi, armandoci anche di coraggio e con un rapporto di fiducia, perché
le cose più difficili o magari le decisioni più drastiche sono difficili se non c’è un rapporto di fiducia reciproca.
Ho sentito le parole del senatore Chiaromonte stamani e mi
pare di capire che ci sia un atteggiamento aperto e di disponibilità ad affrontare problemi di questa natura. Io mi auguro che sia-
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no affrontati, non dico nell’autunno, ma nel corso della seconda
parte della legislatura.
CHIAROMONTE. A partire dall’autunno.
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Nell’autunno, se si
potesse affrontare qualche problema che riguarda non tanto il Senato quanto la Camera dei deputati...
CHIAROMONTE. Lei pensa solo ai Regolamenti.
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Non io, senatore
Chiaromonte, perché, come ha potuto constatare, il Governo ha
convissuto egualmente con essi.
CHIAROMONTE. Cercando di forzarli.
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Frequentemente
vittima dei cosiddetti «franchi tiratori» e frequentemente vittima
di altre forzature del Regolamento parlamentare, il Governo è
egualmente sopravvissuto egregiamente, superando prove importanti e, tutto sommato, è stato incoraggiato a continuare nel suo
lavoro. Questo però non è motivo di soddisfazione sufficiente: io
penso che, di fronte alla nostra responsabilità, sta il problema di
una serie di modifiche da introdurre nei vari livelli che sono stati
citati.
Così pure non c’è dubbio che dobbiamo mettere mano meglio
ed in modo più rapido ed urgente ai problemi che riguardano la
giustizia. Io penso che il settore della giustizia è uno degli specchi
della civiltà di un paese: osservando ciò che avviene nel campo
della giustizia, nelle aule dei tribunali, nelle carceri, nei rapporti
tra i cittadini e l’amministrazione, si riesce a comprendere il grado di sviluppo della civiltà di un paese o le sue contraddizioni.
Quindi, sotto questo profilo, io penso che abbiamo a portata di
mano la possibilità di far compiere un salto di qualità sensibile e
di rafforzare il funzionamento della giustizia e la fiducia dei cittadini nello Stato e nella giustizia stessa. Mi auguro che anche questo sia un capitolo che vedrà impegnato fortemente anche il Senato della Repubblica.
Concludo questa mia replica nel senso che prendo atto che
nessuno ha chiesto questa volta le dimissioni del Governo e quindi rinnovo la richiesta di un voto di fiducia...
CASTIGLIONE. Ancora non si sa.
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Infatti ho detto fino ad ora.
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Rinnovo, ripeto, la richiesta di un voto di fiducia, augurandomi che la maggioranza lo voglia concedere continuando a sostenere il Governo in modo coerente ed in modo forte. Si è raggiunta tra i partiti della maggioranza un’intesa che agli occhi di tutti
appare difficilmente sostituibile.
Concludo dicendo che sono stati affrontati e indicati problemi ai quali non posso rispondere in questa sede, se non molto parzialmente, che riguardano semmai il Partito socialista e che quindi, in altra sede e in altra veste, saranno motivo di riflessione e di
una risposta quale viene sollecitata. Voglio solo osservare che in
materia di giunte, argomento che ha costituito oggetto di una verifica di volontà generale ma non di una trattazione specifica in sede di Governo, è vero che si è confermata la volontà di estendere
la collaborazione. Ma come si poteva non immaginare che questo
fosse il punto terminale di un processo politico di forte contrapposizione quale è quello che si è verificato nel corso degli ultimi
due anni? Si è creata una situazione caratterizzata da una notevole rigidità e tuttavia le caratteristiche del nostro sistema rimangono abbastanza articolate. Io ho sotto gli occhi dei dati, non so fino a che punto esattamente corrispondenti alla realtà di quest’oggi a quest’ora, che riguardano 83 comuni capoluogo nei quali si è votato e nei quali avverrebbero o sarebbero in corso questi
cambiamenti. Le giunte di sinistra passerebbero da 28 a 19, di cui
5 senza la partecipazione dei socialisti, le giunte di centro passerebbero da 17 a 7, le giunte di area pentapartito passerebbero da
37 a 54. Come si vede, non si tratta di rivoluzioni. Le caratteristiche, diciamo, un po’ variegate e complesse delle realtà locali sono
quello che sono e si modificano in ordine alle tendenze politiche.
Le tendenze politiche sono state quelle di un mantenimento della collaborazione tra i partiti di Governo e di una rigida contrapposizione in particolare con l’opposizione comunista.
Tutto questo non poteva – come non era difficile prevedere –
non avere dei riflessi anche in sede periferica. Tuttavia, poiché io
penso che la democrazia si compone di molte parti e – ripeto il
giudizio che ho già dato nel mio intervento introduttivo – l’opposizione è non meno essenziale della maggioranza allo svolgimento della vita democratica, tutto questo non può non essere considerato qualcosa che appartiene alla fisiologia della dialettica democratica e per questo deve essere rispettato.
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Ringrazio il Senato della Repubblica per le decisioni che vorrà
adottare (Vivissimi, prolungati applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).
Camera dei Deputati. Seduta del 2 agosto 1985
Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto
ringraziare i parlamentari che sono intervenuti in questo dibattito in rappresentanza dei gruppi della maggioranza che si apprestano a confermare il loro vincolo di collaborazione, anche in
sede parlamentare, e ad esprimere un voto di fiducia al Governo. Mi riferisco agli onorevoli Scotti, Formica, Dutto, Belluscio
e Biondi.
Ho sentito con insistenza circolare l’interpretazione secondo
la quale la verifica sarebbe stata un’operazione che, al caldo di luglio, è rapidamente evaporata. A tutti dispiace che si misconosca
il lavoro compiuto, ed io penso che il Governo abbia svolto il suo
e coloro che hanno partecipato a questi incontri abbiano fatto bene la loro parte. Ritengo che la verifica sia stata utile, comunque
tale da consentire una fotografia aggiornata della situazione, con
tutti gli elementi sul tavolo, con tutti i suoi fattori positivi, con tutte le contraddizioni ed anche, ovviamente, con tutte le incognite
che si possono fotografare nell’attuale situazione della politica italiana e nella condizione in cui vive il Governo ed opera la maggioranza. È certo che non abbiamo dedicato le trenta e più ore di
queste riunioni per esaminare esclusivamente il problema delle
giunte, in ordine alle quali ci siamo limitati a confermare una volontà politica, espressa in precedenza, ed a constatare l’andamento di una situazione che non viene regolata, onorevole Rodotà, da
un manovratore centrale, perché se così fosse molto probabilmente non ci troveremmo in grandissimo ritardo sulla costituzione delle giunte, anche in città molto importanti ove sono in corso
negoziati in sede locale, con difformità che corrispondono appunto alle varie situazioni locali.
Non c’è dubbio che è avvenuto un cambiamento largamente
prevedibile. Da un lato esso è il frutto del responso degli elettori,
dall’altro è il frutto di un processo politico di logoramento e di
profonde spaccature che si sono verificate nei rapporti politici tra
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i partiti. Ciò non poteva non avere un riflesso in sede locale, ed
anche in situazioni politiche dove questo poteva, per i rapporti
esistenti a livello locale, non avvenire, ma avviene egualmente in
ragione di una considerazione politica più generale, che viene liberamente ed autonomamente fatta. Del resto, non viene compiuta dovunque in quanto esistono, come voi sapete, rispetto alla
possibilità di allargamento alla collaborazione pentapartitica, eccezioni di varia natura in direzione di formule diverse che per comodità possiamo chiamare formule di centro o di sinistra. Né ci
siamo occupati a lungo dei problemi – purtroppo ancora insoluti
per complicazioni ulteriormente intervenute – che riguardano la
televisione. Alla prima riunione abbiamo dato incarico al ministro
delle poste e telecomunicazioni di elaborare delle proposte e lo
abbiamo ascoltato nella riunione finale della verifica, che si è incentrata sui temi che hanno costituito oggetto dell’attenzione da
parte dei numerosi interventi che ho ascoltato stamane alla Camera e ieri al Senato, e che si sono incentrati su alcune questioni
che tutti, vedo, considerano essenziali.
Desidero, se mi consentite, sgombrare subito il terreno con
qualche considerazione attorno a quelli che, ancora ieri, erano i
casi del giorno, e che ho visto riemergere nel corso di questo dibattito. Tutto possiamo immaginare, meno che di questo problema non si torni a parlare; intendo dire di questo problema del cosiddetto «venerdì nero», senza naturalmente creare uno dei tanti
miti coi quali siamo alle prese, perdendo il senso delle proporzioni e della misura.
Credo che ne torneremo a parlare. Del resto, io stesso aspetto
una relazione scritta da parte del ministro del tesoro, e sulla base
di questo avrò gli elementi per riferire al Parlamento, come mi è
già stato chiesto al Senato. Si è trattato, come ho detto all’inizio,
di un fatto particolarmente anomalo sul quale non si poteva non
esprimere giudizio. Un fatto che ci aveva creato qualche problema: non tanto il problema di chi abbia perso o guadagnato, nella
compravendita, tra due soggetti ben identificati, salvo accertamenti che non posso fare io e che farà la magistratura, che ha ritenuto di aprire un’inchiesta circa eventuali interventi paralleli ad
una operazione di questa natura.
Certo, nel giorno in cui si decideva il riallineamento della lira,
questo fatto, come si è visto nella stampa internazionale, ha crea-
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to una turbativa. La stampa internazionale, incredula che si trattasse di una collisione, come in parte probabilmente è, casuale...
GIORGIO NAPOLITANO. Si è parlato anche di «opera comica»; il
Financial Time!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Può darsi. Siccome era francamente incredibile, inconcepibile, quello che
è avvenuto. Sono anche circolate interpretazioni più preoccupanti: si è parlato di un machiavellismo italiano attribuito o al Governo, il quale in questo modo voleva premere la mano per facilitare la strada del negoziato che si apprestava a fare poche ore dopo con i suoi partners europei, ai fini di trattare meglio le condizioni dell’allineamento, oppure si è parlato di un machiavellismo
degli oppositori del Governo, all’interno degli organi statali, ai fini di danneggiare il Governo.
Non c’è dubbio che sotto questo profilo quel giorno non è stato un giorno favorevole all’immagine della serietà italiana nel
mondo. Vedremo quindi di che cosa si tratta. La sola cosa che non
mi era venuta in mente in quel momento era che si poteva attraversare una frontiera e violare l’autonomia istituzionale della Banca d’Italia. Se c’è una preoccupazione di questo genere, mi sono
affrettato a fugarla ieri al Senato; lo faccio di nuovo oggi, visto che
la preoccupazione è stata riaffacciata. Ad un certo punto, ieri sera, mi sono chiesto che cosa sia l’autonomia istituzionale della
Banca d’Italia. Allora mi sono fatto preparare un parere tecnico
che ora leggo, per sapere almeno di che cosa stiamo parlando.
Il parere direbbe questo: «L’autonomia della Banca d’Italia si
radica principalmente nell’autonomia del Governo sulla nomina
del Governatore, tutta interna agli organi della Banca, che poi
non è soggetta a revoca». Tutto ciò è scritto nella legge bancaria
del 1936 e nello statuto. «Le funzioni di emissione, di vigilanza,
di controllo sulla valuta, sono esercitate in raccordo ora con il
comitato del credito, ora con il ministro del tesoro. L’autonomia
nell’esercizio delle funzioni si è accentuata nella prassi, in conformità alla prevalenza dei modelli stranieri». Su questo rifletterò, in modo da aver chiaro il confine, che nessuno intende varcare, della situazione istituzionale dei rapporti tra il Governo e
la Banca d’Italia.
ANTONIO GUARRA. Come vede, una garanzia di autonomia in
una legge fascista!
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GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Non è fascista la legge, anche se è del 1936!
FRANCO PIRO. È una legge dell’impero.
RINO FORMICA. Quindi dava scarsa autonomia!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Ho ascoltato l’onorevole Pannella sulla polemica, che si è improvvisamente riaccesa con toni che probabilmente hanno determinato molti
equivoci. Io sono stato, sin dall’inizio, mosso dalla preoccupazione di non dare, in qualche modo, l’impressione di voler intimidire o interferire sui magistrati che debbono giudicare. Ad essi ho
espresso la mia fiducia e non avrei potuto fare diversamente, perché non potrei fare altro che esprimere la mia fiducia se non intervenendo con un giudizio nel processo ad una delle parti in causa, cioè all’accusa o alla difesa. Ho espresso la mia fiducia ai magistrati che debbono giudicare in un processo difficile e mi sono
augurato che riescano a farlo tenendosi lontani ed estranei dalle
polemiche scoppiate fuori dal palazzo di giustizia, con spirito di
indipendenza e con senso di giustizia.
Tuttavia vorrei ripetere alla Camera ciò che ieri ho avuto modo di affermare al Senato della Repubblica, suscitando polemiche
che non considero, anche in questo caso, giuste. Al Senato ho
dunque detto che mi ha molto colpito una riflessione che leggo in
un articolo dell’ex presidente della Corte costituzionale, senatore
Bonifacio, apparso sul Corriere della sera del 29 luglio 1985.
GUIDO POLLICE. L’abbiamo letto!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. In esso si
dice: «Agguerrimmo la difesa dello Stato introducendo strumenti processuali nuovi, ma pur sempre pienamente coerenti con lo
spirito della Costituzione, ma poi è cresciuta la voglia di essere più
sbrigativi e ci siamo trovati di fronte ad un inusitato rilievo del
pentitismo, alias della delazione, elevata a colonna portante del
processo. Ci si illudeva che la perversa innovazione sarebbe stata
confinata nei limiti suoi propri, e cioè al settore del terrorismo, ma
si trattava, appunto, di un’illusione, giacché la corrosione dell’ordinamento ha in sé forza espansiva, la quale, magari inconsapevolmente, corrode l’intero atteggiamento dell’interprete, anche
dell’interprete giudiziario. E ci troviamo così, inavvertitamente, di
fronte al dilagare pernicioso del fenomeno del pentitismo, vale a
dire della delazione, talvolta strumentale rispetto a fini nascosti,
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certo non sempre ispirata allo scopo di collaborare alla ricerca
della verità».
In quegli stessi giorni in cui infuriava questa polemica, mi ha
colpito anche un passaggio di un articolo pubblicato nelle pagine
interne del quotidiano economico Il Sole-24 ore e dedicato a questo argomento. Da esso traggo questa riflessione: «La verità è che
gli infami ed i delatori, cioè i pentiti, sono sempre stati usati, nel
medioevo e dopo, avendo la piena consapevolezza di avere a che
fare con delinquenti, che pertanto andavano trattati con molta
parsimonia e con certe cautele legali». L’autore dell’articolo ci regala anche la preziosità di una massima latina che dice: infamatus
etiam de facto in criminali repellitur.
Era un ragionamento che rispondeva al criterio che zero più
zero fa sempre zero, cioè che la testimonianza di un infame più altre cento testimonianze di infami danno sempre lo stesso risultato, cioè nessuna credibilità.
Che esistano problemi di difesa della nostra civiltà giuridica,
credo che tutti noi lo possiamo testimoniare ed illustrare. Abbiamo problemi urgenti che riguardano la giustizia. Lo hanno ricordato un po’ tutti, con accenti diversi. Credo che verrebbero meno al loro dovere il Governo ed il Parlamento (per la parte essenziale e decisiva che spetta del resto al Parlamento, solo che si pensi che il Governo su questa strada aveva già presentato, più di un
anno fa, credo, un «pacchetto giustizia» che è stato solo parzialmente approvato dal Parlamento), se non si impegnassero a fondo ad affrontare i molteplici aspetti di questo problema, che sono
di ordine strutturale, che richiedono mezzi, che sono di ordine organizzatorio e che sono relativi alle garanzie ed alla tutela dei diritti dei cittadini.
Nel corso della verifica – torno ad un’analisi politica della situazione – i partiti della maggioranza non potevano non sentire
tutto il condizionamento positivo del vento elettorale che era spirato nelle settimane precedenti. Pensiamo soltanto per un momento che il nostro è un paese in cui tutto si sposta millimetricamente. Quindi, i risultati elettorali non vedono mai, o vedono raramente, clamorosi spostamenti tra le forze in campo, per cui il
partito comunista perde un punto e qualcosa e si discute della sua
fine, il partito socialista guadagna lo zero virgola frazione di punto e i giornali internazionali salutano il suo grande successo, e co-
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sì via. Tuttavia, questi spostamenti millimetrici vengono interpretati. Figuriamoci se invece di più 0,30 o di più 2 della maggioranza parlamentare ci fosse stato un meno, quale sarebbe stata la situazione! Immaginiamo se il referendum presentato come una
normale operazione di rendiconto dare ed avere sulle 27 mila lire
fosse andato in modo diverso da come è andato!
MAURO OLIVI. Ci avreste dato la colpa della svalutazione della
lira!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Non è che
la svalutazione della lira sia stata fatta per danneggiarci! È stata
fatta per cercare di trarne qualche vantaggio.
Quindi, la maggioranza sentiva e sente il vento di questo consenso elettorale, che rappresenta un vincolo che indica che la strada seguita fino ad ora è una strada giusta, ed a continuare.
È vero che esistono, e che continuano ad esistere anche quando
non dovrebbero essercene ragioni, situazioni di tensione e di conflitto. Esiste nella maggioranza, e nasce certamente all’interno della maggioranza, persino un sesto partito, come è noto, che siede su
questi banchi. La maggioranza è composta non da cinque partiti,
ma da sei partiti. Il sesto partito fa il contrario di quello che la maggioranza dovrebbe fare. È il partito dei franchi tiratori.
ANTONIO GUARRA. È il partito più potente!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. No, non
è il più potente. Dovrebbe essere, grosso modo, il quarto gruppo
della Camera.
ANTONIO GUARRA. Le pare niente!?
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Durerà fino a quando ciò sarà consentito dal tipo di regolamenti parlamentari in vigore.
GIORGIO NAPOLITANO. Durerà fino a quando sarete una coalizione divisa!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Non lo so,
perché le motivazioni di questo fenomeno sono tante. Se ne potessimo parlare serenamente, troveremmo che sono tante.
GIORGIO NAPOLITANO. Chiederanno l’abolizione del voto segreto!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Esiste
quindi una situazione oggettiva: il paese si è pronunciato con chiarezza, ha dato un giudizio che può essere certamente considerato
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lusinghiero per una maggioranza che ha un consenso elettorale
quale nessun altro governo d’Europa ha. Altri governi hanno consensi parlamentari maggiori, ma ciò a causa di leggi maggioritarie,
che amplificano il consenso elettorale nella rappresentanza parlamentare. Ma non c’è un governo in Europa che abbia una maggioranza elettorale che si avvicini al 60 per cento. Credo quindi che, se
non esplodono contraddizioni tanto forti sia nei confronti del mandato e della volontà degli elettori, sia all’interno della maggioranza, quest’ultima possa affrontare in sufficienti condizioni di forza
(e dovrebbe poterlo fare) i molti problemi che ha di fronte.
C’è un largo consenso – spezzato di tanto in tanto, come avete visto nei due anni trascorsi, da polemiche tutto sommato marginali – sulla politica internazionale. Onorevole Capanna, lei questa mattina mi ha posto un quesito che non ricordo mi abbia posto nemmeno il Segretario del PCUS Gorbaciov. Quando sono
stato a Mosca, cioè, egli non mi ha posto la questione dei missili a
Comiso, giacché tutta l’attenzione, ormai, si sposta su un problema di dimensioni più grandi, che pare condizionare l’insieme del
negoziato. Tutto sommato, le soluzioni che non si trovarono allora su un problema quale quello, ad esempio, dei missili a media
gittata in Europa e dell’equilibrio in questo continente oggi si intravedono, ma tuttavia non sono praticabili, in quanto per comune intesa si è creato un legame fra i tre cesti che costituiscono l’oggetto del negoziato ginevrino.
Si è fatta dell’ironia (l’ho avvertita in qualche intervento) sulle
cose brevissime – che del resto non facevano parte della verifica,
se non in termini generalissimi – che riguardano la politica internazionale del nostro paese. Che cosa vuol dire: che «l’Italia è una
voce ascoltata»? Lo dico con parole che non sono mie. «Il Presidente degli Stati Uniti» – sono sue parole – «considera la cooperazione tra l’Italia e gli Stati Uniti ad un livello mai raggiunto nella nostra storia». L’agenzia sovietica Novosti giudica i rapporti tra
l’Unione Sovietica e l’Italia «tali che possono servire da esempio
di una fruttuosa collaborazione fra Stati a diverso regime sociopolitico o appartenenti a diverse alleanze militari». Il Presidente
della Commissione europea, Jacques Delors, giudica che «l’Italia,
dopo aver già fatto molto per l’Europa, ha magnificamente chiuso il suo semestre di presidenza trovando il coraggio di mettere
ciascuno di fronte alle proprie responsabilità».
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Noi sappiamo che il nostro paese non è una grande potenza,
non ha ambizioni da grande potenza, ma ha tuttavia la consapevolezza e la responsabilità di comportarsi come una grande nazione, quale è, e quindi di esercitare appieno la propria responsabilità nelle varie sfere in cui opera: quella più generale nel campo
delle relazioni internazionali e dell’organizzazione della pace, e
quella di portata regionale, rispetto ai conflitti che più ci sono vicini, con un’azione anch’essa tendente ad aprire le strade realistiche a negoziati pacifici per giungere a soluzioni eque nel riconoscimento dei diritti degli Stati e dei popoli, secondo formule che
usiamo ed alle quali ci siamo attenuti, praticando linee di condotta e di comportamento concreto. Se c’è qualcuno che rappresenta il popolo palestinese, noi lo incontriamo, così come siamo perfettamente consapevoli – e il primo ministro di Israele, venendo
in Italia, ha potuto rendersene conto – dei diritti legittimi (ma non
di quelli illegittimi), dei diritti legittimi – ripeto – alla sicurezza ed
alla esistenza che avanza lo Stato di Israele. Noi cercheremo, anche nel Mediterraneo, di migliorare i nostri rapporti con tutti.
Non possiamo rimanere in uno stato di cose in cui permangono
situazioni confuse. Ve ne sono per ragioni della storia ed anche
della storia più recente, ma noi dovremmo cercare di capire meglio e di avere nel Mediterraneo un ruolo pacificatore, di grande
cooperazione, essendo noi la nazione più sviluppata, dal punto di
vista industriale, tecnico, scientifico e culturale, di tutta la regione, sia nella sua parte europea (salvo la Francia, ben si intende),
sia nella sua parte araba.
Dobbiamo quindi continuare, e continueremo, in una politica
regionale di assunzione di responsabilità, nello sviluppo della cooperazione pacifica, della cooperazione economica ed anche, dove
possibile, nella ricerca di una cooperazione politica, andando a
parlare con tutti, cercando di capire meglio e di dare a tutti garanzie circa la natura del ruolo che l’Italia intende svolgere nella
regione.
E così siamo impegnati – abbiamo cominciato ad impegnarci –
ancora più lontano, nella politica degli aiuti e degli interventi di
urgenza e di emergenza, che io spero si possano organizzare in
modo efficace. I problemi sono enormi, le difficoltà sono tante,
ma dobbiamo riuscire a raggiungere l’obiettivo che ci siamo proposti, con un impegno che il nostro paese ha assunto in modo dav-

314

Discorsi parlamentari. 1969-1993

vero molto generoso, come ci viene riconosciuto da tutta la comunità internazionale.
Dal punto di vista interno, penso che la risposta al problema
che pongo, sul terreno politico, non debba essere data pronto posta... Il problema che pongo è quello che segue, ed è molto semplice e corretto, credo. Esso non discende dal fatto che si ricorre
all’opposizione nel momento in cui vi sono difficoltà nella maggioranza: il problema non è questo. Quello cui mi riferisco nasce
dalla riflessione cui siamo giunti quasi a metà strada della legislatura. Parto dall’ipotesi che questa legislatura possa e debba essere percorsa per intero. Non è detto che questo Governo debba
percorrerla per intero, può essere questo o un altro, ma con un
periodo di stabilità politica che giunga alla fine della legislatura.
L’interrogativo che allora pongo è il seguente: è possibile, almeno nella fase centrale della legislatura, tenuto conto che stanno sul tappeto due ordini di problemi sui quali si sente e si comprende che esistono possibilità di larghe convergenze (le preoccupazioni sono comuni, le difficoltà sono oggettive) un concorso,
nelle forme opportune naturalmente, che non crei confusione di
ruoli né di responsabilità, in definitiva? Esistono problemi economico-sociali da un lato, e istituzionali dall’altro, sui quali chiedo se, nella fase centrale della legislatura, sia possibile stabilire un
dialogo più costruttivo di quel dialogo che non c’è stato e di quel
rapporto certamente non costruttivo che ha caratterizzato i primi
due anni della legislatura. Mi domando se ciò possa essere fatto.
Penso che, così fosse, sarebbe nell’interesse di tutti, e certamente
nell’interesse del paese.
ANTONIO GUARRA. Ma lei accenna al dialogo interno alla maggioranza, o a quello con le opposizioni?
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Sto guardando alle opposizioni, in questo momento!
MARCO PANNELLA. Guarda tutti in modo così esplicito...!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Se il dialogo mancasse nella maggioranza, se esso si trasformasse in un litigio, sorgerebbero altri problemi. Ma debbo constatare che nessuno – ho seguito attentamente questo dibattito e sono un osservatore abbastanza attento dei dibattiti che si svolgono fuori
delle aule parlamentari – pone in termini chiari (cioè in termini
tali da poterlo mettere all’ordine del giorno, per discuterne) il
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problema di un diverso equilibrio politico o di una diversa formula di governo, dichiarandone apertamente le disponibilità, le
condizioni e delineando una proposta su cui confrontarsi. Voi sapete che, anche nel corso degli anni passati, ogni volta che di
questo si è discusso, tutto è rimasto sempre piuttosto inafferrabile...! In assenza, quindi, di una proposta del genere, di cui si
possa discutere, magari per scartarla (ma nessuno – ripeto – l’ha
avanzata concretamente), io ritengo che, se l’attuale maggioranza non compie per parte sua l’errore di indebolirsi, se non si autoaffonda facendo sorgere questioni che non possono essere risolte, o questioni che ne sollevano altre, o questioni improprie o
mal poste; se ha la consapevolezza di trovarsi nelle condizioni
migliori possibili, avendo ricevuto una conferma dagli elettori, a
metà del cammino, e decide di continuare nella sua strada, penso che debba mettersi in condizione di insistere per avere risposta dalle opposizioni ad una offerta di dialogo. Una offerta di
dialogo, in questa fase centrale della legislatura, che può abbracciare tutte o parte delle questioni che sono sul tappeto e che
voi avete ben individuato, del resto. Alcune di tali questioni non
si risolveranno nel 1986... Onorevoli colleghi, io avverto che si è
formata una sorta di «accademia dei tagliatori delle spese». Tutti dicono che bisogna tagliare le spese, chi accentuando il tono
della voce per affermare che bisogna farlo con più forza, chi
usando aggettivi o rafforzativi per darci la misura dell’intensità
con cui vorrebbe vedere tagliare le spese.
MARCO PANNELLA. Per tagliare qualche testa...!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Poi, però,
bisogna approfondire il problema e capire quali spese occorra tagliare. Al riguardo, dirò che ho avuto recentemente conversazioni con magistrati, che mi hanno fatto toccare con mano quante risorse aggiuntive necessitino in quel settore. Ho partecipato ad
una riunione del Consiglio supremo di difesa, ascoltando una relazione del capo di stato maggiore in cui si affermava che il nostro
paese viene meno ai suoi impegni internazionali, non assicurando
un minimo incremento della spesa: naturalmente, gli abbiamo opposto un diniego, ma la richiesta è stata avanzata.
Il ministro per l’ecologia dovrà organizzare il Ministero (Commenti del deputato Gianni Tamino). Ci siamo impegnati a nuove
spese in un programma importante contro gli inquinamenti. Il no-
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stro paese conta un patrimonio immenso in termini di beni culturali ed artistici, quale nessun altro al mondo. L’UNESCO ci attribuisce il 30 per cento di tutto il patrimonio artistico mondiale
(Commenti del deputato Gianni Tamino). Consentimi di proseguire il mio intervento. È inutile che mi fai il controcanto, ho il microfono (Applausi al centro – Commenti del deputato Mario Capanna). Non comprendo quello che dici.
Anche in questo campo, bisognerà spendere ed anche nel settore della scuola e dell’edilizia universitaria vi sono dei problemi.
Insomma, sento fare una lista di spese e non di tagli. L’«accademia dei tagliatori delle spese» conta molti accademici. Vedremo, quando verrà il momento di scrivere nero su bianco, cosa si
potrà fare.
Nel corso del dibattito, qui alla Camera come al Senato, ho
ascoltato molti «accademici del taglio delle spese», ma non posso
non osservare come ciò che è avvenuto almeno l’anno scorso sia
stato esattamente il contrario.
Per deliberazioni del Parlamento sovrano, che ha adottato decisioni proprie o ne ha corrette alcune del Governo, secondo i
conti del Ministero del tesoro, l’anno scorso la spesa è aumentata
di 8 mila miliardi. Vi è, quindi, una certa contraddizione tra la predicazione che si ascolta e la pratica concreta che tende ad aumentare e non a ridurre la spesa.
Sappiamo tutti come il disavanzo sia assolutamente fuori misura. Tutti lo affermano, lo riconoscono e pongono questa considerazione a premessa dei loro interventi. Ciò è sacrosantamente
vero. Inoltre, abbiamo accumulato un debito che, tra i paesi industrializzati, è di gran lunga quello che ha la maggiore incidenza
rispetto al prodotto nazionale.
Ritengo, però, che non si possa abbandonare, e non abbandoneremo, la strada della gradualità, mentre si deve aprire la riflessione su come affrontare il problema della montagna dei debiti.
Bisogna che tale riflessione si apra tra le forze politiche perché
da questo dipende molto del futuro del paese.
Possiamo continuare una linea di contenimento, limitandoci a
scaricare il peso degli interessi (quest’anno saranno 70 mila miliardi) e predisponendoci a trasmettere il debito tutto intero ai nostri figli, oppure possiamo adottare una strategia, che richiede
però grande consapevolezza, grande responsabilità ed anche
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grande fermezza, per procedere non solo alla riduzione del disavanzo annuo, ma anche alla riduzione progressiva del debito.
Del resto, questo è necessario per chi voglia veramente organizzare la modernizzazione dello Stato e rafforzare le politiche sociali, che a loro volta, però, hanno bisogno di essere sottoposte a
verifica. Nessuno vuole smantellare lo «Stato sociale». Dobbiamo, però, riuscire ad eliminare tutti gli abusi, le illegittimità, le
protezioni ingiustificate che si sono create all’interno dei capitoli
di spesa, che si aprirono nell’edificio dello «Stato sociale» e all’interno dei diritti che allora furono riconosciuti.
Il lavoro da svolgere è, dunque, una riorganizzazione e selezione dello «Stato sociale», sapendo che contemporaneamente
abbiamo bisogno di molte risorse per la modernizzazione del
paese, per il suo sviluppo scientifico, per la formazione professionale, per gli investimenti straordinari che debbono essere fatti con continuità nelle zone che sono e saranno sempre più colpite dalla disoccupazione. Questo è un problema chiaro che è di
fronte alle forze politiche del paese, così come è ugualmente
chiaro che dobbiamo procedere sul terreno delle riforme istituzionali – con il più largo consenso possibile, ben si intende – e
spero che siano definitivamente cadute le accuse e i sospetti che
qualcuno volesse o voglia modificare le regole del gioco a vantaggio di una parte o dell’altra. Al cambio delle regole del gioco
è bene che partecipino tutti e tutti devono rendersi conto che si
marcia nell’insieme ad una velocità assolutamente insoddisfacente e inferiore alle esigenze di una società industriale avanzata. Di ciò ne siamo tutti consci e credo che si debba uscire rapidamente da questa situazione partendo ed appoggiandoci sui risultati dei lavori della Commissione per le riforme istituzionali,
presieduta dell’onorevole Bozzi, che ci mette a disposizione un
importante materiale ed un insieme di riflessioni. Partendo da
questo lavoro, è necessario che si proceda responsabilmente alle
intese possibili tra le forze politiche, affinché si assumano decisioni di riforme amministrative e istituzionali.
Non mi spingo fino al tema delle riforme elettorali, sapendo
che è materia delicatissima, anche se ritengo che in questo campo
sia opportuna una graduazione di interventi; possiamo passare da
un perfezionamento di situazioni, francamente ingiustificabili
nelle nostre leggi elettorali, sino a riforme più complesse, che na-
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turalmente richiedono un consenso assai vasto, e a quelle dei regolamenti parlamentari.
Mi auguro che la verifica sia servita, e a coloro i quali affermano che a settembre abbiamo un appuntamento, come ho sentito
dire, e che sono state innescate delle bombe a orologeria che dovrebbero esplodere in quel periodo, rispondo che in quel mese
sarò impegnato in alcuni viaggi di Stato e che quindi per qualche
settimana non sarò presente.
È vero che potrei fare la fine di Obote (Applausi dei deputati
del gruppo socialista).
Nel mese di settembre, ritengo che principalmente si debba
decidere un calendario che ci consenta di evitare che tutto l’autunno parlamentare sia assorbito interamente ed esclusivamente
dalla legge finanziaria e dal bilancio ma sia, se possibile, un autunno parlamentare sovraccaricato, previo un accordo serio per
l’accelerazione del processo decisionale, di molte altre questioni
che non sono meno urgenti e che bisognerebbe non rinviare all’anno prossimo.
Non penso affatto e non concepisco la politica come un susseguirsi di piccoli passi; esiste una stagione in cui ognuno si assume
le sue responsabilità. Le stagioni non sono mai interminabili, ma
hanno una loro fine. Si consenta alla maggioranza e al Governo di
svolgere per intero il loro lavoro in questa stagione e si consenta
alle opposizioni, se credono, di esprimere il meglio di loro stesse
in un dialogo che sia al servizio del paese (Applausi dei deputati
dei gruppi del PSI al centro e dei deputati dei gruppi del PSDI, del
PRI e del gruppo liberale – Congratulazioni).

IL CASO DELLA «ACHILLE LAURO»*

Il dirottamento della nave italiana «Achille Lauro», operato da un
gruppo terroristico palestinese nel Mediterraneo orientale, innesta
una vicenda politica che porta ad un forte contrasto diplomatico con
gli Stati Uniti e ad una crisi di governo a seguito delle dimissioni dei
ministri del PRI. Il presidente del Consiglio, nell’annunciare le dimissioni del Governo, ricostruisce la vicenda ed esprime giudizi sul
dissidio apertosi con gli Stati Uniti in ordine alle modalità della liberazione degli ostaggi e della cattura degli autori dell’atto criminoso.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prima di comunicare le decisioni che ritengo necessario e doveroso prendere, vista la
grave situazione politica che si è determinata nella coalizione di
Governo, ho sentito l’obbligo di esporre alla Camera, nell’assoluto rispetto della verità, la sequenza di avvenimenti riferiti alla vicenda dell’Achille Lauro che il paese ha vissuto con trepidazione
in questi giorni e che il Governo sin dall’inizio ha fronteggiato con
una linea di condotta sempre ispirata allo obiettivo primario di
evitare una tragedia e agendo in modo che le nostre decisioni in
nessun momento fossero tali da comportare pregiudizio alla dignità della nazione e alla sovranità del paese.
Ed ecco i fatti.
Lunedì 7 ottobre, a Göteborg, veniva intercettato un messaggio radio di SOS proveniente da una motonave italiana che si trovava al largo del tratto di mare tra Alessandria e Porto Said.
Le autorità italiane, informate dell’SOS, avviavano immediatamente accertamenti attraverso il governo egiziano. Nella serata di lunedì risultò chiaro che la turbonave da crociera Achille Lauro era stata effettivamente posta sotto sequestro da un gruppo terroristico.
* Camera dei Deputati. Seduta del 17 ottobre 1985. Comunicazioni del Governo.
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Su richiesta del Governo italiano, scattava un piano di emergenza in Egitto: veniva costituito un centro operativo a Porto
Said, sotto la responsabilità diretta del primo ministro Lufti e sotto il controllo dello stesso presidente Mubarak.
Il Governo italiano si è subito preoccupato di definire le necessarie iniziative politico-diplomatiche, avviando tutti i contatti
utili per poter identificare gli autori del dirottamento, le loro intenzioni, per accertare l’esatta posizione della nave, nonché l’identità e la nazionalità delle persone che al momento del sequestro erano a bordo.
Risultavano a bordo della Lauro 344 uomini di equipaggio, tra
cui 215 italiani e 78 portoghesi, 201 passeggeri tra i quali 52 svizzeri, 29 austriaci, 28 italiani, 16 statunitensi e 11 tedeschi.
Venivano perciò sollecitati i governi di tutti i paesi in grado di
adoperarsi utilmente. In particolare, oltre all’Egitto, venivano
presi contatti con gli Stati Uniti, la Giordania, la Siria, Israele, la
Tunisia, nonché l’OLP, per meglio dirigere gli sforzi diplomatici
verso una soluzione incruenta del caso che si presentava in tutta
la sua drammaticità. Veniva innanzitutto verificata la richiesta, attribuita al leader del commando a bordo che si qualificava come
palestinese, di liberare 50 palestinesi detenuti in Israele, in cambio del rilascio della Achille Lauro e delle persone a bordo.
Da un nome che filtrò sulla identità dei palestinesi di cui veniva chiesta la liberazione, si ritenne probabile che il gruppo responsabile del sequestro potesse appartenere ad una formazione
denominata Fronte della liberazione della Palestina, a sua volta
divisa in tre distinte e opposte frazioni.
Nel frattempo, da Tunisi, l’OLP dichiarava la sua totale estraneità e si dissociava dal dirottamento, condannandolo come atto
di sabotaggio agli sforzi di pace.
Le stesse autorità americane, dal canto loro, nella notte di lunedì 7 ottobre, chiedevano espressamente al Governo italiano di
rivolgersi ad Arafat, perché egli rilasciasse una dichiarazione pubblica per affermare di non avere nessuna responsabilità nell’impresa terroristica.
In quella stessa notte convocavo alla Presidenza del Consiglio
una riunione di emergenza per mettere a punto anche le misure
militari necessarie per la liberazione dei passeggeri e della nave,
nella deprecabilissima ipotesi di una situazione di estrema neces-
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sità. Quella notte stessa, per disposizione del ministro Spadolini,
unità militari, composte da specialisti, lasciavano l’Italia dirette
verso la zona di operazione.
Nelle prime ore della mattina di martedì 8, Yasser Arafat confermava la condanna del sequestro della Achille Lauro ed offriva
la sua piena disponibilità per giungere ad una soluzione incruenta, salvaguardando cioè l’incolumità fisica di tutti gli ostaggi.
Ancora nelle prime ore della mattina di martedì 8 ottobre, venivano intensificati i collegamenti con il governo del Cairo e con
le autorità degli Stati Uniti, per stabilire l’esatta posizione della
nave e la rotta e per accertare la possibilità di un collegamento con
i dirottatori. La nave non rispondeva alle chiamate. Chiedemmo
al Governo degli Stati Uniti se era disposto al semplice contatto
con i dirottatori, esprimendo una posizione di estrema prudenza
rispetto ad una ipotesi di negoziato, tanto più che i termini ricavati dai radiomessaggi lanciati dai dirottatori concernevano palestinesi detenuti in Israele.
In quelle ore, poi, i dirottatori interruppero i loro segnali radio, rendendo ancora più drammatica la situazione, in cui perduravano difficoltà di individuare la nave e la sua rotta.
Alle ore 12 di quel giorno l’ambasciatore degli Stati Uniti Rabb
ci esprimeva la grande preoccupazione del suo governo per gli sviluppi della vicenda e ci confermava la piena solidarietà degli Stati Uniti, il cui governo si dichiara «pronto a fornire tutta l’assistenza che venisse richiesta dall’Italia».
Questa grande preoccupazione era posta in relazione alle intenzioni dei dirottatori, trasmesse per via radio prima della interruzione dei collegamenti, di uccidere innanzitutto i passeggeri di
nazionalità americana, qualora le loro richieste non fossero state
accolte.
Alle ore 13, mentre era in corso una nostra riunione a palazzo
Chigi, presenti i ministri degli esteri e della difesa, giungeva la notizia che gli aerei di ricognizione avevano avvistato la nave che si
stava dirigendo verso est: presumibilmente verso la Siria.
Successivamente apprendemmo che i dirottatori stavano chiedendo alle autorità siriane di poter attraccare nel porto di Tartous.
Il governo di Damasco si riservava ogni decisione in merito alla richiesta, in attesa di conoscere se l’Italia e gli Stati Uniti fossero disponibili ad intavolare con i dirottatori le trattative.
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D’intesa con Washington convenimmo sulla opportunità di
non aderire e di chiedere al governo siriano di rifiutare l’attracco.
Contemporaneamente, il Governo predisponeva nuovi contatti per incoraggiare la condanna dell’atto criminoso da parte anche dei gruppi palestinesi in Siria. Trovammo in ciò la piena collaborazione del governo siriano, poi confermata personalmente al
ministro Andreotti dallo stesso presidente Assad.
Di lì a poco le agenzie diffondevano la dura riprovazione del
governo siriano e anche di taluni gruppi e frazioni della dissidenza palestinese. Considerata l’analoga condanna espressa dai paesi
arabi, il Governo aveva così ottenuto almeno il primo obiettivo
che si era prefisso nell’ambito della sua azione diplomatica, e cioè
l’assoluto isolamento politico dei terroristi.
Nel frattempo, però, si diffusero notizie gravi, anche se incontrollate, circa la uccisione di due cittadini americani. Ci venne allora comunicato che era stata indetta per le ore 13 locali di Washington una riunione di emergenza alla Casa Bianca, con la richiesta contemporanea di fissare per quel momento un nuovo concerto al massimo livello politico con il nostro paese. È allora che
io convoco alla Presidenza del Consiglio una nuova riunione, cui
partecipa il vicepresidente Forlani oltre ai ministri Andreotti e
Spadolini. Mentre questa riunione è in corso, l’ambasciatore
Rabb chiede di essere ricevuto con urgenza. Il diplomatico americano parla su istruzioni del presidente Reagan. Esprime innanzi
tutto il grande apprezzamento del governo americano per l’efficace coordinamento che si sta realizzando tra i due paesi. Affronta poi la questione delle misure militari. Informa che la situazione, a giudizio del suo governo, è insostenibile. Dice che Washington ritiene attendibili le notizie relative all’uccisione di due cittadini americani e che dai messaggi radio intercettati risulterebbe
l’intenzione dei dirottatori di uccidere, a far tempo dall’indomani, un cittadino americano ogni ora, e ciò fino al punto in cui non
venissero accolte le loro richieste. Conferma l’assoluta indisponibilità del governo di Washington ad intraprendere un negoziato e
mi informa della decisione di avviare l’azione militare, per il cui
inizio gli americani hanno fissato un termine per la notte di mercoledì, dichiarandomi che i loro preparativi sarebbero stati ultimati per quel momento. Chiedono di poterla eventualmente compiere da soli, in caso di divergenza sulla sua necessità.
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Osservo, da parte mia, che la nave è una nave italiana e lo informo che il Governo italiano aveva sin dal primo momento considerato la possibilità di un intervento militare in caso di assoluta
necessità, e che allo scopo aveva già predisposto gli uomini ed i
mezzi.
Informavo tuttavia l’ambasciatore Rabb del fatto che non avevamo le sue stesse informazioni sul precipitare degli eventi. Ritenevo che si dovessero ancora ricercare vie d’uscita non cruente.
Invitavo dunque alla prudenza, confermando tuttavia che, a mio
giudizio, il Governo italiano era pronto a far ricorso all’opzione
militare, anche d’intesa, dichiarando che, in questo caso estremo,
avrei sottoposto il problema alla decisione del Governo. Nulla,
tuttavia, doveva avvenire senza una stretta consultazione e concertazione. Suggerii pertanto all’ambasciatore di trasmettere un
messaggio di prudenza al governo di Washington, tenendo anche
conto dell’alto coefficiente di rischio, in termini di vite umane, che
avrebbe potuto comportare un’azione militare. Convenimmo,
quindi, di aggiornare le valutazioni per l’indomani mattina, per
capire in quale direzione si sarebbero mossi gli eventi e per definire i comportamenti da assumere.
Nella riunione di Governo, decidemmo di prendere in considerazione le modalità e le condizioni che avrebbero meglio garantito le massime prospettive di successo di un’azione militare
con il più basso possibile livello di rischio. Ma, anche in tale ottica, pensammo che rimanesse la necessità di avviare appena possibile un dialogo con i dirottatori, anche per guadagnare tempo e
portare, se possibile, la nave ferma in una posizione di sicurezza.
Accogliemmo perciò con sollievo la notizia, che ci venne fornita
dal ministro degli affari esteri egiziano Meguid, circa un possibile ritorno della nave Achille Lauro nelle acque antistanti Porto
Said. Contemporaneamente, ci viene chiesto quale sarebbe stato
il nostro atteggiamento in ordine all’avvio di possibili contatti con
i dirottatori per il rilascio dei passeggeri. Il governo egiziano, che
era pronto ad autorizzare l’entrata in rada dell’Achille Lauro, nonostante l’opposizione americana, contraria a dare comunque rifugio ai dirottatori, ci conferma la sua massima disponibilità ad
esercitare ogni utile e possibile influenza, animato dal proposito
di evitare perdite di vite umane. Da parte nostra, esprimiamo subito il vivo apprezzamento dell’Italia al governo egiziano, conve-
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nendo su una linea pragmatica di approccio con i dirottatori che
evitasse inutili tragedie.
Ci confortava la consapevolezza circa l’isolamento politico in
cui si trovavano ormai i dirottatori, nonché la possibilità di convenire con gli egiziani formule discrete di accerchiamento non appena l’Achille Lauro fosse entrata nelle acque libere in prossimità
dell’Egitto.
Sugli sviluppi della situazione giocavano a questo punto due
fattori: la piena, sagace collaborazione dell’Egitto ed il ruolo di
buoni uffici svolto dagli emissari inviati al centro operativo di
Porto Said dall’OLP. Sono due fattori risultati essenziali per la
riuscita dell’azione politico-diplomatica. Essi hanno posto le basi per conseguire l’obiettivo che tutti fortemente auspicavamo:
noi certamente, ma anche gli altri paesi che, come l’Italia, avevano propri connazionali a bordo della nave e chiedevano al
Governo italiano di adoperarsi al meglio per scongiurare una
tragedia.
Convenimmo con le autorità egiziane di proseguire così la nostra strategia di contatto, informando costantemente gli Stati Uniti d’America. Dal Cairo perveniva la notizia che la motonave
Achille Lauro era ormai in prossimità delle acque territoriali antistanti Porto Said da dove gli emissari di Arafat si riteneva ormai
fossero in collegamento con i dirottatori.
Di lì a poco, la mattina di mercoledì, giungeva una conferma
direttamente da Yasser Arafat. Con un messaggio, il leader palestinese mi informava (cito testualmente): «Dopo i nostri sforzi
compiuti durante l’intera nottata, abbiamo potuto far rientrare in
acque antistanti l’Egitto la nave; le posso anticipare che abbiamo
una elevata fiducia circa una positiva conclusione della vicenda
entro la giornata di oggi».
Egli tuttavia, nello stesso messaggio, invitava a compiere alcune azioni di persuasione per ottenere almeno qualche gesto simbolico da parte di Israele. Ritenni che questa parte del messaggio
non poteva essere accolta, dal momento che non ricorrevano le
condizioni per avviare i relativi sondaggi. Poco più tardi, il Governo veniva informato, invece, da parte di Arafat, che il rilascio
della nave «con tutti i passeggeri sani e salvi» sarebbe avvenuto
senza alcuna contropartita di liberazione di prigionieri. Dalle autorità egiziane, intorno alle 15,30 di mercoledì, arrivava infine la
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notizia che la nave veniva effettivamente rilasciata e che tutte le
persone a bordo erano in buone condizioni di salute.
In precedenza avevamo da parte nostra informato le autorità
egiziane che, per quanto ci riguardava, potevano disporre di un
margine di flessibilità da utilizzare qualora le circostanze lo avessero reso necessario, che comportava l’autorizzazione a concedere un salvacondotto ai dirottatori a condizione che non fossero
stati compiuti a bordo atti di violenza perseguibili sulla base della legge penale italiana.
Alle 16,20 il Ministero degli affari esteri riesce finalmente a
mettersi in contatto diretto radio-telefonico con il comandante
De Rosa, il quale conferma di aver recuperato il pieno controllo
della nave, che si trova alla fonda a 15 miglia da Porto Said e che
tutti i passeggeri ed i membri dell’equipaggio stanno bene, tranne un marinaio leggermente ferito.
Solo successivamente, precisamente alle 18,10 del medesimo
giorno e su mia diretta iniziativa, apprendo da un contatto radiotelefonico diretto con il comandante dell’Achille Lauro notizie
della avvenuta scomparsa a bordo della nave di un cittadino americano di nome Leon Klinghoffer. Il comandante non mi dà l’assoluta certezza, ma dalle indicazioni che trasmette emerge chiaramente il fatto che il cittadino americano è stato drammaticamente ucciso e gettato in mare.
Facevo subito pervenire al presidente Reagan il cordoglio del
Governo italiano e mio personale per la morte del cittadino americano. Questa notizia ci riempiva di profonda tristezza proprio
nel momento in cui si rasserenava l’animo per una tragedia evitata a tutti noi, a tutti coloro che hanno vissuto questa drammatica
avventura e alle loro famiglie. Da parte mia provvedevo ad annunciare subito l’intendimento dell’Italia di richiedere all’Egitto
l’estradizione dei quattro dirottatori perché essi potessero essere
sottoposti ad un regolare processo in Italia. Nel dubbio che i dirottatori avessero potuto essere nel frattempo trasferiti nella custodia dell’OLP, facevo pervenire a Yasser Arafat la richiesta di
una loro consegna all’Italia. Comunicavo espressamente questi
propositi del Governo italiano al presidente degli Stati Uniti Reagan, assicurando che nulla sarebbe stato lasciato intentato, sempre nell’ambito di tutte le concrete possibilità dell’Italia, perché i
colpevoli fossero individuati e puniti.
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Onorevoli colleghi, espongo ora i fatti della vicenda del dirottamento sul suolo italiano del Boeing 737 dell’Egypt Air. Intorno alla mezzanotte, ora italiana di giovedì 10, ricevo dalla Casa Bianca una telefonata in cui mi si informa che aerei militari
americani avevano intercettato un aereo civile egiziano, a bordo
del quale il governo americano riteneva con ragionevole certezza che vi fossero i quattro palestinesi responsabili del dirottamento della Achille Lauro. Il presidente degli Stati Uniti chiedeva al Governo italiano il consenso per poter procedere all’atterraggio a Sigonella, che fino a quel momento non era stato concesso dalle autorità dell’aeroporto, dell’aereo civile e degli aerei
militari americani.
In considerazione della situazione particolarmente eccezionale
e, cioè, dovendosi perseguire il fine principale di una probabile cattura dei responsabili del gravissimo episodio dei giorni precedenti
e dei gravi misfatti, ivi compreso il pressoché certo assassinio di un
passeggero a bordo della Achille Lauro, ho ritenuto di dare il consenso all’atterraggio degli aerei in questione alla base di Sigonella:
il Boeing 737 egiziano, e gli aerei americani, risultati poi essere non
i caccia intercettatori ma due velivoli da trasporto C 141. Appena
atterrato, il Boeing egiziano è stato posto sotto il controllo di 50 militari italiani che lo hanno circondato. Dai C 141 sono discesi 50 militari americani in assetto di guerra che hanno a loro volta circondato i militari italiani. Appartenevano alla Forza delta ed erano comandati da un generale in collegamento radio con Washington; un
commando era pronto ad intervenire per prelevare i passeggeri del
Boeing. L’ordine proveniva direttamente dalla Casa Bianca ed era,
come ci fu comunicato, di «prelevare i terroristi».
MARIO CAPANNA. Come nelle colonie!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Si intrecciavano nel frattempo altre telefonate. Il segretario di Stato Shultz
si metteva in contatto con il ministro degli esteri Andreotti, mentre il segretario della difesa Weinberger contattava il ministro della difesa Spadolini.
Alcune ore dopo, nel corso della notte, lo stesso Presidente
Reagan mi telefonava nuovamente prospettandomi il desiderio
del governo di Washington di poter trasferire sul territorio americano i responsabili dell’assassinio di Leon Klinghoffer per sottoporli a regolare processo. A mia volta presentavo la nostra po-
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sizione in diritto, e cioè che i reati erano stati commessi in acque
internazionali, su una nave italiana, e pertanto dovevano essere
configurati come atti criminosi perpetrati in territorio italiano.
Aggiungevo che il Governo italiano non avrebbe potuto sottrarre, con proprie decisioni, alla competenza dei tribunali italiani i
responsabili del dirottamento dell’Achille Lauro e degli atti di violenza commessi a bordo.
Il presidente degli Stati Uniti Reagan prendeva atto di questa
mia posizione, preannunciandomi l’intenzione del Governo degli
Stati Uniti di chiedere l’estradizione dei quattro terroristi, sulla
base del trattato vigente in materia tra Stati Uniti ed Italia. Alla
successiva richiesta del presidente Reagan di arrestare anche i due
dirigenti palestinesi segnalati a bordo del medesimo aereo dissi
che, in questo caso, noi avremmo potuto fare accertamenti.
Subito dopo impartivo disposizioni perché i quattro dirottatori fossero presi in custodia, mentre i due dirigenti palestinesi
avrebbero dovuto essere trattenuti solo come testimoni, per poter
acquisire elementi utili ai fini del procedimento giudiziario sul dirottamento relativo all’Achille Lauro.
In relazione al particolare status dell’aeromobile egiziano, che
era in missione speciale del governo egiziano e che pertanto godeva della extraterritorialità, abbiamo avvertito le autorità egiziane a bordo dell’aereo dell’intendimento italiano di prendere in custodia a fini giudiziari i quattro dirottatori.
Tale richiesta veniva subito accolta. Comunicavamo altresì che
i due dirigenti palestinesi segnalati a bordo sarebbero stati fatti
scendere dall’aereo e trattati dal Governo italiano come ospiti a
scopo testimoniale. Ci veniva replicato che i due dirigenti palestinesi, che si trovavano in Italia contro la loro volontà, rifiutavano
di lasciare l’aereo e che in queste condizioni le autorità egiziane
non ritenevano di poter accogliere la nostra richiesta. Ci veniva
suggerito di concordare con loro una procedura al fine di rendere possibile il colloquio di un rappresentante del Governo con le
predette personalità palestinesi.
In particolare, l’ambasciatore egiziano a Roma comunicava
formalmente al riguardo che i due palestinesi a bordo dell’aereo
dirottato sul territorio italiano dovevano essere considerati ospiti
del governo egiziano che, a tale titolo, si riteneva responsabile della loro sicurezza.
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La mattina del giorno dopo, e cioè venerdì 11, il Governo ha
poi appreso dell’esigenza manifestata dalla procura della Repubblica di Siracusa di poter procedere all’esatta identificazione dei
quattro dirottatori dell’Achille Lauro. La richiesta veniva avanzata nello stesso momento in cui il governo egiziano compiva un
passo ufficiale per il rilascio immediato dell’aereo con tutti i suoi
passeggeri, ad esclusione dei responsabili del dirottamento. Le
competenti autorità diplomatiche egiziane, manifestando comprensione per questa legittima esigenza della magistratura italiana, acconsentivano a che l’aeromobile Boeing 737 venisse trattenuto per il tempo strettamente necessario perché fossero completate le procedure d’identificazione, nelle modalità ritenute appropriate dalla magistratura italiana.
Devo tuttavia ricordare che la motonave Achille Lauro era ancora bloccata a Port Said dal governo egiziano. Nel frattempo, in
attesa che la procura della Repubblica di Siracusa procedesse all’esatta identificazione dei dirottatori, il Governo italiano disponeva, con le autorità diplomatiche egiziane in Roma, la procedura per
acquisire da Abu Abbas alcune sue dichiarazioni concernenti la vicenda del dirottamento e del successivo rilascio dell’Achille Lauro.
Era così possibile che un diplomatico italiano, da me incaricato, avesse un colloquio con Abu Abbas a bordo del velivolo egiziano durante la sua sosta a Sigonella. Nel corso del colloquio è stata
raccolta una testimonianza che potrà essere messa a disposizione.
Alle 20,15 di venerdì, terminata la procedura di identificazione dei dirottatori, il procuratore della Repubblica di Siracusa riteneva esaurite le esigenze della magistratura e dichiarava che l’aereo era libero di lasciare Sigonella. Da quel momento veniva a
mancare la necessaria base legale per trattenere ulteriormente il
velivolo dell’Egypt Air e i suoi passeggeri, ad eccezione naturalmente dei terroristi già assicurati alla custodia italiana.
Tuttavia il Governo italiano chiedeva all’ambasciatore egiziano lo spostamento del Boeing 737 dalla base di Sigonella all’aeroporto di Ciampino di Roma, allo scopo di poter esplorare le possibilità di compiere ulteriori accertamenti. Costituiva, questo, un
atteggiamento del Governo rispondente all’impegno che io avevo
assunto con Reagan di concedere il tempo necessario affinché potessimo disporre di elementi o evidenze che dimostrassero, come
si assumeva, il coinvolgimento dei due dirigenti palestinesi nella
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vicenda del dirottamento dell’Achille Lauro. Alle 22,01 del giorno 11 ottobre il Boeing dell’Egypt Air decollava da Sigonella per
Ciampino. Quattro nostri caccia partivano contemporaneamente
da Gioia del Colle per assicurare la protezione durante il volo.
Alle 22,04 un aereo americano partiva da Sigonella non autorizzato e seguiva il Boeing egiziano. Il pilota non rispondeva alle
domande di identificazione avanzate dai nostri caccia ed anzi ha
chiesto a questi di allontanarsi. I piloti dei nostri caccia ritengono
si trattasse di un F 14. A 40 chilometri da Ciampino l’aereo americano scompariva dai radar volando molto basso.
Alle ore 23 circa atterrava a Ciampino il Boeing 737 e pochi
istanti dopo un aereo militare statunitense T 39 atterrava a qualche decina di metri di distanza dichiarando una situazione di
emergenza. Il Governo italiano sta disponendo un’inchiesta su tali episodi ed una protesta è stata immediatamente rivolta al Governo di Washington.
Alle 5,30 del mattino, ora italiana, di sabato 12, l’ambasciatore americano Rabb presentava formale richiesta, sia al ministro di
grazia e giustizia, sia a palazzo Chigi, di arresto provvisorio di Abu
Abbas ai fini estradizionali, in applicazione del vigente trattato in
materia tra Italia e Stati Uniti.
Veniva subito avviato il prescritto esame da parte italiana che
non dava esito positivo. La richiesta di arresto provvisorio, infatti, ancorché formalmente corretta, non presentava, a giudizio del
competente Ministero di grazia e giustizia, gli elementi di merito
e di sostanza adeguati ai criteri imposti dalla legislazione italiana
in materia di acquisizione e presentazione delle prove ai fini dell’arresto stesso.
In queste condizioni veniva a mancare la base giuridica perché
il Governo potesse valutare la situazione politico-diplomatica in
ordine ad un’azione mirante a trattenere ulteriormente Abu Abbas, tenendo conto che in quel momento egli risultava essere a
bordo di un aereo che godeva di status di extraterritorialità e che
era inoltre protetto da immunità diplomatica estesagli dalla Repubblica irachena. Devo inoltre ricordare la ferma intenzione che
ci venne comunicata da parte egiziana, di difendere, se necessario, l’inviolabilità dell’aereo con le armi. Al riguardo veniva segnalata la presenza a bordo dell’aereo di 10 guardie egiziane armate, presenza che era stata direttamente verificata.
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Nella mattinata di sabato 12, il ministro di grazia e giustizia
confermava la non accoglibilità della richiesta di arresto provvisorio. D’altra parte, la magistratura italiana, che era a conoscenza
di tutti gli elementi in possesso del Governo forniti dagli Stati
Uniti, non aveva ritenuto di dover chiedere il fermo né dell’aereo
né di alcuno dei suoi passeggeri. Questo stato di cose si protrasse
per tutta la giornata di sabato, giacché Abu Abbas lasciò il territorio italiano solo alle 19,02. In precedenza, alle 15 dello stesso
giorno, era stato notificato agli ambasciatori d’Egitto e degli Stati Uniti d’America che non esisteva motivazione per trattenere ulteriormente l’aereo ed i suoi passeggeri.
Successivamente l’ambasciatore egiziano comunicava al Governo italiano che i due dirigenti palestinesi, per ragioni di sicurezza, avrebbero lasciato il territorio italiano a bordo di un aereo
di linea iugoslavo. Dopo la partenza dell’aereo egiziano da Fiumicino, la nave italiana Achille Lauro ha avuto l’autorizzazione a
lasciare l’Egitto, e ieri sera è rientrata in patria sana e salva.
Onorevoli colleghi, prima che venisse adottata la decisione che
fu comunicata ai due ambasciatori alle 15, mi ero premurato di
svolgere una consultazione con i ministri che rappresentavano nel
Governo le forze della coalizione, ai quali ho pienamente rappresentato la situazione nella quale ci trovavamo e le decisioni che si
prospettavano.
Il ministro Altissimo ne prese atto, ribadendo nel contempo la
sua insoddisfazione per una insufficiente gestione collegiale dell’intera vicenda. Il ministro Nicolazzi ne prese atto, avanzando a
sua volta riserve e critiche di metodo in relazione alla condotta seguita. Il ministro Spadolini mi disse che conveniva, ma ad una
condizione. La condizione era che, prima di consentire all’aereo
di ripartire, risultasse accertata l’identità dei quattro terroristi, anche attraverso il riconoscimento effettuato dai passeggeri dell’Achille Lauro appositamente fatti giungere a Siracusa.
Informai immediatamente il ministro Andreotti dei risultati
della mia consultazione, perché potesse procedere nelle decisioni, nonché della condizione posta dal ministro Spadolini. Il ministro Andreotti mi rispose che se ne sarebbe immediatamente interessato.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi della Camera, questi
i fatti. Fatti noti nelle loro linee generali, che ci hanno fatto giun-
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gere ringraziamenti dagli Stati che avevano loro cittadini a bordo
dell’Achille Lauro, per la prudenza e, penso, anche per la saggezza
con cui ci siamo mossi, al fine di salvaguardare tante vite umane.
Il tono polemico delle prime reazioni del governo americano
non poteva non suscitare la più viva e dispiaciuta sorpresa ed anche un sentimento di amarezza per il disconoscimento da parte di
un governo amico di tutto quello che il Governo italiano aveva fatto per superare con successo una situazione particolarmente critica e difficile, e dei risultati che si erano conseguiti. Sono state
pronunciate parole che debbo ritenere derivino solo da una incompleta valutazione dei fatti e delle circostanze nelle quali si è
mossa la linea di condotta del Governo italiano. Desidero perciò
fare, anche a questo proposito, alcune riflessioni conclusive, che
sono le seguenti.
Il dirottamento di una nave, primo del genere da parte di un
gruppo di terroristi armati anche di esplosivi, si è risolto in meno
di quarantotto ore con la resa dei dirottatori e la liberazione e il
salvataggio, senza colpo ferire, dei passeggeri e dell’equipaggio.
Un bilancio positivo che sarebbe stato un vero successo se non
fosse stato purtroppo rattristato dalla constatazione che durante
l’impresa terroristica un cittadino americano aveva perso la vita.
Tuttavia, la conclusione non cruenta della vicenda, senza gli ulteriori spargimenti di sangue che si potevano temere, è stata un
grande risultato, dovuto alle iniziative e agli impulsi messi in atto
dal Governo italiano e dal concorso delle collaborazioni che esso
ha potuto ottenere.
La seconda riflessione che faccio è questa. Le autorità americane erano state informate che, ove l’azione politico-diplomatica
messa in atto fosse fallita, quindi in caso estremo, l’Italia era già
pronta, sia dalle prime ore dopo il dirottamento, per un intervento militare volto a liberare la nave, che avrebbe potuto compiere
da solo o in collaborazione con i governi alleati e interessati. Era
stato reso perfettamente chiaro che, in caso di assoluta necessità,
l’Italia era pronta a rischiare la vita dei suoi soldati per salvare i
passeggeri della nave e soprattutto quelli che apparivano i più direttamente minacciati e cioè i cittadini americani.
In presenza di un’azione così anomala, diciamo così, quale il
dirottamento di un aereo egiziano da parte dell’aviazione americana; e pur sapendo che non sarebbero mancate gravi reazioni da

332

Discorsi parlamentari. 1969-1993

parte di una nazione amica come l’Egitto, il Governo italiano si è
assunto la responsabilità di favorire l’esito positivo di questa azione, condividendo il superiore fine di giungere alla cattura del
gruppo terroristico.
Il Governo italiano, per il rispetto dovuto alla sovranità della
Repubblica, si è assunto la responsabilità di richiedere i quattro
terroristi, che sono stati messi a disposizione della magistratura
italiana: un tribunale italiano giudicherà i responsabili dei crimini commessi su una nave italiana, fatto salvo l’esame che gli organi competenti faranno delle richieste di estradizione avanzate dal
governo americano.
È ben vero che, in un contatto con il presidente degli Stati Uniti, io ho dichiarato che avremmo compiuto accertamenti sui due dirigenti palestinesi segnalati a bordo dell’aereo dirottato. In quella
stessa circostanza, il presidente Reagan mi preannunciò una richiesta di estradizione per i quattro terroristi e non per altri. La situazione che successivamente si presentò al Governo italiano fu
quella che ho già descritto e cioè di un aereo che, per le sue caratteristiche di aereo incaricato di missione speciale dal Governo egiziano, godeva dello status di extraterritorialità; della presenza a
bordo di dieci agenti egiziani incaricati della protezione dell’aereo
e dei suoi passeggeri; e di passeggeri muniti di passaporti diplomatici. Da parte sua la magistratura italiana, investita da una iniziativa giudiziaria americana, non aveva ritenuto di disporre iniziative
di fermo dell’aereo e di arresto dei suoi passeggeri.
A parte ogni altra considerazione, che, tuttavia, potrebbe essere utilmente svolta in relazione al fatto che si trattava per altro
di una delle persone che avevano condotto la mediazione per la liberazione della nave, il Governo italiano non poteva compiere atti in violazione della legalità internazionale e della stessa legge italiana.
Il Governo ha sempre condotto con la massima intransigenza
la lotta al terrorismo libero ed i risultati sin qui conseguiti lo dimostrano. Nessun governo libero al mondo ha saputo conseguire
risultati decisivi nella lotta al terrorismo senza distruggere i princìpi e le regole dello Stato di diritto, così come hanno saputo fare i
governi della Repubblica italiana. Non c’è un caso di cedimento
o di debolezza che possa essere imputato a questo Governo nella
lotta al terrorismo.

IX legislatura (12 luglio 1983 - 1º luglio 1987)

333

La Camera conosce bene le posizioni e le iniziative, sovente illustrate e discusse, che il Governo italiano ha sviluppato per schiudere le vie ad una prospettiva di pace nella tormentata regione mediorientale. Ancora recentemente il Governo italiano aveva raccolto l’espressione dell’interesse e dell’apprezzamento anche del
Governo degli Stati Uniti per il ruolo che l’Italia svolgeva nella regione e nell’ambito delle sue relazioni nel Medio oriente. Esse si sono sempre mantenute nel quadro di una fondamentale esigenza di
riconoscimento dei diritti del popolo palestinese e di rispetto dei
diritti dello Stato di Israele, e si sono alimentate nella speranza che
una stagione di dialogo e di negoziato potesse prendere il posto della lunga stagione della contrapposizione radicale e della violenza.
Per quanto riguarda i rapporti tra Roma e Washington, io non
posso che augurarmi che i chiarimenti intercorsi e quelli che potranno ancora intercorrere siano di natura tale da ristabilire definitivamente la piena armonia tra l’Italia e gli Stati Uniti, che sono
paesi amici ed alleati, per la continuità e lo sviluppo di un rapporto di comuni responsabilità e di intensa collaborazione, in un
clima di attenta considerazione, di amicizia e di rispetto della dignità e della sovranità nazionale dei rispettivi paesi.
Mi sembra doveroso concludere questa mia esposizione rinnovando il ringraziamento a tutti coloro che ci hanno aiutato in
questa dolorosa vicenda; a tutti coloro che hanno collaborato, che
hanno cooperato, che hanno solidarizzato con i nostri sforzi, intesi unicamente a salvare centinaia di vite in quel momento esposte ad un rischio gravissimo.
Abbiamo agito secondo la nostra coscienza, secondo la nostra
politica e secondo le nostre leggi. La coscienza ci ha dettato il dovere di tentare le vie incruente; la politica ci ha offerto l’occasione di utilizzare i buoni rapporti dell’Italia; le nostre leggi, le leggi
italiane, ci hanno indicato la via da seguire.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questi i fatti, questa
la verità dei fatti. Questo non significa che non possano esserci
state carenze meritevoli di critica, e mi dispiace molto che i dissensi non siano stati ritenuti ricomponibili da parte degli amici repubblicani. Ieri, ho ricevuto infatti le dimissioni dei ministri
Mammì, Spadolini e Visentini a seguito di una decisione della direzione repubblicana, che ha determinato una crisi nei rapporti
della coalizione e comporta quindi le dimissioni del Governo.
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Informo la Camera che mi accingo ai conseguenti adempimenti. Ringrazio tuttavia prima tutte le forze politiche che, sia pure con
motivazioni in taluni casi diverse o avanzando per certi aspetti critiche e riserve, hanno sostenuto nel fondo gli sforzi che il Governo
ha compiuto in una circostanza di particolare difficoltà.
Comunico alla Presidenza della Camera che ho chiesto udienza al Presidente della Repubblica, al quale rassegnerò le dimissioni del Governo (Applausi).

L’ITALIA
LA QUESTIONE PALESTINESE
I RAPPORTI CON LO STATO D’ISRAELE*

Ricomposta la crisi di governo conseguente al caso «Achille Lauro»
con il rinvio del governo alle Camere, il presidente del Consiglio, intervenendo nel corso del dibattito per la fiducia, espone la posizione italiana rispetto alla crisi medio-orientale.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nell’esposizione del
programma del Governo da me fatta di fronte alla Camera il 9
agosto 1983 particolare attenzione venne dedicata alla politica
estera. La pace, la sicurezza, l’indipendenza, insieme con la difesa dei diritti umani e dei diritti dei popoli, vennero indicati come
i valori base cui essa si sarebbe ispirata.
Illustrai quindi, in quella occasione, il desiderio e la volontà
dell’Italia di partecipare al processo di costruzione della pace favorendo esclusivamente il negoziato e la composizione pacifica
delle controversie internazionali.
Affermai allora che «il perno delle nostre alleanze politico-militari sta negli obiettivi difensivi e di sicurezza dell’Alleanza atlantica, nella solidarietà tra i paesi europei che ne sono membri e gli
Stati Uniti, nella concertazione responsabile ed equilibrata tra
l’Europa e gli Stati Uniti in un concorso di responsabilità tra paesi liberi e democratici».
In particolare, ricordai che l’Italia «si contrappone alla dottrina delle soluzioni militari, che in ogni caso, anche nelle regioni a
noi più vicine, non potrebbero vedere impegnata l’Italia», riaffermando che «essa prenderà sempre parte contro la legge della for* Camera dei Deputati. Seduta del 4 e 6 novembre 1985. Senato della Repubblica. Seduta dell’8 novembre 1985. Discussione sulle Comunicazioni del
Governo.
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za, la violazione dei diritti dei popoli, la pretesa e le imprese di
egemonia e di sopraffazione. Ciò vale, dicevo allora, in primo luogo per la regione mediterranea, dove l’Italia continuerà ad esercitare tutta la sua influenza per ridurre le tensioni e per aiutare la ricerca di soluzioni pacifiche, negoziate, rispettose dei diritti dei
popoli e delle nazioni».
Auspicavo la ripresa di un processo di pace nel Medio Oriente,
la grande speranza delusa di questi anni, e indicavo le preoccupazioni del Governo per la situazione di quella regione e la sua volontà
di sviluppare relazioni amichevoli di aiuto e di scambi con l’insieme
dei paesi arabi e, in particolare, con le nazioni nordafricane.
Questi concetti e queste intenzioni erano contenuti e specificati anche negli indirizzi programmatici concordati tra le forze
della coalizione di Governo. Vi si poteva leggere, in particolare,
che, «di fronte alla irrisolta questione medio-orientale, l’Italia si
avvarrà del ruolo acquisito nella regione per favorire una politica
del negoziato basata sul riconoscimento reciproco, che conduca
ad una soluzione istituzionale rispondente alle esigenze di identità e di autonomia del popolo palestinese e a quelle di garanzia e
di sicurezza di Israele».
E ancora: «Se la salvaguardia della pace, la cooperazione, la
paziente soluzione negoziale di conflitti locali sono le priorità che
più continuativamente saranno oggetto della nostra politica estera, il Governo dovrà seguire le situazioni molteplici e rinnovantisi nelle quali è in gioco la difesa dei diritti dei popoli e dei diritti
umani».
Onorevoli colleghi, desidero oggi osservare che l’azione di politica estera del Governo è stata, nel suo complesso, del tutto coerente con i princìpi ed i programmi esposti e posso assicurare che
tale continuerà ad essere.
Nella fase di netta contrapposizione che i rapporti Est-Ovest
hanno conosciuto per un lungo tratto, il Governo italiano ha ricercato i possibili spazi di azione. Il nostro obiettivo era di evitare che, ad una situazione stagnante nei rapporti tra USA e URSS,
corrispondesse anche una paralisi generale del settore Est-Ovest,
che avrebbe finito per rendere ancora più difficile e lontana la ripresa del negoziato.
Allora, da qualche parte, si ironizzò scrivendo di una «mini
Ost-politik» italiana e fu data la stura ad illazioni ed interpreta-
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zioni distorcenti ed a moniti saccenti, quando invece era del tutto chiaro che il nostro obiettivo era essenzialmente quello di contribuire a far cadere la tensione, di lavorare per ampliare la comprensione e per creare un terreno propizio alla ripresa del negoziato globale Est-Ovest.
La ritessitura di una trama di collaborazione tra Est ed Ovest
che, con pazienza e tenacia, è stato possibile compiere, da parte
nostra così come da parte di altre nazioni desiderose come noi di
veder giungere la stagione del dialogo, ha contribuito a creare un
terreno favorevole per il positivo esito degli incontri di Ginevra,
dello scorso gennaio, tra Stati Uniti ed Unione Sovietica, che
hanno portato alle prime intese per l’avvio di un nuovo negoziato in materia di riduzione e controllo degli armamenti nucleari e
spaziali.
Il Governo italiano accolse con soddisfazione quelle intese e
non giudicò le successive diversità di interpretazioni tali da ridurne l’importanza o da inficiarne la validità.
Il formato che venne deciso per il nuovo negoziato, il metodo
articolato concordato, costituiscono tuttora la struttura più equilibrata per salvaguardare le esigenze di sicurezza, in un quadro
globale che deve includere i dispositivi offensivi e difensivi, nella
ricerca e nella individuazione di nuovi equilibri delle forze al più
basso livello possibile.
Alla consultazione dei paesi industrializzati, che ha avuto luogo il 24 ottobre a New York, l’Italia ha riproposto le proprie opinioni e le proprie preoccupazioni, nell’impegno di concorrere ad
una posizione alleata ragionata e coerentemente aperta ad una
dialogo serio e costruttivo.
Un punto chiave, che destava maggiori incertezze sull’evolversi del negoziato di Ginevra, era ed è tuttora rappresentato dalla Iniziativa di difesa strategica varata dal governo degli Stati Uniti. Lo
scopo dichiarato e confermato resta quello pacifico e difensivo:
non, perciò, il significato che si può ricavare dalla impropria definizione di «guerre stellari», ma l’obiettivo di un nuovo e rivoluzionario sistema di difesa strategica, collocato nello spazio. Un tale
progetto di difesa coinvolgeva e coinvolge, però, problemi essenziali, relativi al mantenimento dell’equilibrio strategico generale.
La posizione del Governo italiano è stata fin dall’inizio chiara.
Noi ci siamo richiamati alla formulazione delle intese sovietico-
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americane del gennaio di quest’anno, liberamente sottoscritte, affermando che, in coerenza con la interrelazione definita «fra i tre
cesti», le reciproche garanzie avrebbero dovuto emergere e concordarsi senza pregiudiziali, attraverso un costruttivo negoziato a
punti fermi che, da parte nostra, abbiamo inteso precisare in diverse occasioni. Io voglio solo ricordare la posizione di principio
italiana, ribadita ancora recentemente dai partiti della coalizione
di Governo. Essa è rimasta sempre legata all’idea di un equilibrio
generale, capace di garantire la sicurezza di tutti, senza posizioni
di supremazia militare per nessuno: innanzi tutto, perciò, l’impegno a non acquisire con nuovi sistemi d’arma vantaggi unilaterali; il rispetto rigoroso del trattato ABM; l’impegno di dare ai rapporti strategici maggiore stabilità; ed infine la riaffermazione che
l’obiettivo finale deve essere il conseguimento della reciproca sicurezza, a livelli significativamente ridotti di forza.
Rispetto all’Iniziativa di difesa strategica, il problema essenziale è quello di garantire che in qualunque momento le decisioni
politiche, e dunque gli obiettivi della riduzione e del controllo degli armamenti, siano in grado di condizionare l’evoluzione tecnologica, e quindi di imbrigliare i risultati della ricerca entro schemi
efficaci di controllo. Da ciò consegue l’importanza di una discussione serrata sul carattere difensivo dell’Iniziativa di difesa strategica e l’impegno ad una gestione consensuale dei possibili risultati, in modo da evitare l’emergere di fattori di destabilizzazione del
rapporto strategico, che genererebbero contromisure da parte sovietica, e dunque una nuova corsa agli armamenti.
Su questo e su altri punti si è svolta a New York una discussione interessante, che giudico molto costruttiva. Abbiamo considerato diverse opzioni, ed il presidente degli Stati Uniti d’America ha risposto ad un certo numero di preoccupazioni che noi, ma
anche gli altri alleati, abbiamo prospettato. Egli si è mostrato consapevole degli effetti destabilizzanti che il monopolio di una tecnologia potrebbe produrre sugli equilibri strategici ed ha riaffermato, in quell’occasione, la disponibilità americana a discutere
con i sovietici le implicazioni strategiche connesse con ipotetici
nuovi armamenti. Ci ha espressamente dichiarato che i risultati saranno utilizzati a vantaggio di tutti, cosicché i sistemi difensivi
possano via via integrarsi in una deterrenza, riducendo progressivamente il ruolo dei missili offensivi.
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Si tratta ovviamente, ora, di accertare come, attraverso il negoziato, possano definirsi, in concreto e consensualmente, le modalità pratiche di gestione di una tale fase di transizione, per
giungere ad un diverso rapporto tra sistemi offensivi e sistemi difensivi, in grado tuttavia di assicurare il medesimo equilibrio
strategico.
Nella discussione di New York, attenzione prioritaria è stata
dedicata al trattato ABM, al cui rispetto rigoroso deve soggiacere
la ricerca dell’iniziativa di difesa strategica. È questo un punto di
grande importanza per la credibilità del negoziato. Non si tratta
semplicemente di impegnarsi a mantenere la ricerca nel quadro
delle possibilità consentite dal trattato ABM, ma anche di definire quali siano tali possibilità. Il Governo italiano aveva espresso
preoccupazione di fronte ad una prima interpretazione di carattere estensivo, che da parte americana era stata data in merito alle possibilità di ricerca consentite dal trattato ABM ed alle dichiarazioni interpretative concordate ad esso connesse. Posso dire che a New York ci è stato confermato che gli Stati Uniti si atterranno, al di là delle attività di ricerca che sono consentite, ad
una interpretazione restrittiva dei limiti posti dal trattato allo sviluppo ed alla sperimentazione dei sistemi ABM e di loro componenti che sarebbero destinati ad operare nello spazio.
Tutto ciò, onorevoli colleghi, conferma che in una fase formativa di una posizione negoziale è di fondamentale importanza la
responsabile partecipazione, senza rinunce, di tutti coloro che
hanno assolto con coerenza agli obblighi della solidarietà atlantica e che intendono legittimamente concorrere all’esito di trattative che, per le loro enormi ripercussioni, toccano l’interesse generale. Noi continueremo per parte nostra ad essere vigili ed impegnati, a far ascoltare il nostro parere quando crediamo di poter
prospettare idee utili, così come del resto abbiamo fatto nel corso di questi anni. Anche quando le proposte dell’Unione Sovietica contenevano aspetti non accettabili o contraddittori, non abbiamo mai mancato di esprimere apprezzamento ogni volta che in
esse abbiamo scorto un segnale e solo un segnale di buona volontà
e di dialogo, ogni volta che vi abbiamo individuato propositi utili alla ripresa del dialogo.
Un giudizio positivo certamente più puntuale abbiamo espresso verso certi aspetti delle ultime proposte dell’Unione Sovietica
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in materia di riduzione di armamenti nucleari strategici e siamo
molto lieti che a New York il presidente Reagan ci abbia, prima,
annunciata l’intenzione americana di formulare controproposte e,
quindi, ci abbia informato circa il loro contenuto, allargando così quel confronto di posizioni che deve continuare costituendo in
tal modo la più efficace garanzia per il mantenimento di un negoziato dinamico e costruttivo.
Quanto alla partecipazione italiana al programma di ricerca
della Iniziativa di difesa strategica abbiamo assunto in sede di Governo l’impegno preciso a valutarne la congruità rispetto ad un interesse nazionale da accertare, in termini di applicazioni scientifiche, tecnologiche e di ricaduta industriale. Il problema della partecipazione è comunque distinto da quello della valutazione delle implicazioni strategiche della IDS, che oggi sarebbe prematuro
formulare, data l’incertezza sui risultati conseguibili attraverso la
ricerca sui sistemi di difesa antimissilistica e che dovrà essere oggetto di un processo continuativo di consultazione in seno alla Alleanza atlantica.
In merito all’aspetto tecnologico valuteremo l’impulso al processo di innovazione che investe molteplici settori non solo nel
campo civile, ma anche nel settore militare-convenzionale. Abbiamo già acquisito importanti elementi e io credo che il Governo sarà in grado nelle prossime settimane di completare la fase
istruttoria e di prospettare al Parlamento le necessarie decisioni,
tenendo anche conto della nostra adesione al programma Eureka.
Nell’individuare le decisioni finali, che studieremo se adottare in
un raccordo europeo, considereremo i concreti interessi dell’industria italiana e l’esigenza di salvaguardare la sua competitività
sui mercati internazionali.
Onorevoli colleghi, nella consultazione di New York abbiamo
dedicato molta attenzione ai focolai di crisi internazionali, convenendo sull’esigenza di valorizzare sempre l’opzione negoziale per
la loro soluzione. Non ci può essere una vera pace fino a quando
permangono in molte parti del mondo crisi acute che minacciano
di allargarsi, coinvolgendo nuovi paesi, e che d’altro canto esasperano il sempre difficile confronto tra Est ed Ovest. Noi abbiamo apprezzato l’intendimento del presidente americano di dedicare un rinnovato impegno alla soluzione dei focolai di crisi, facendone uno dei principali temi dell’agenda dei colloqui che avrà
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a Ginevra con il segretario generale sovietico Gorbaciov. Riteniamo egualmente importante che si concordi un meccanismo di gestione delle crisi che salvaguardi pienamente le funzioni ed il ruolo dell’ONU, ma che al tempo stesso mobiliti tutte le forze in grado di portare un utile contributo, innanzitutto a circoscrivere le
crisi, e poi a risolverle.
Abbiamo già in passato sollecitato ed appoggiato il ruolo dei
meccanismi regionali quali strumento per una soluzione delle crisi nel rispetto degli interessi e delle legittime aspettative dei paesi
interessati; ma non possiamo non convenire sull’utilità dell’azione delle due maggiori potenze, da realizzarsi in un atteggiamento
cooperativo, senza per questo ritornare ad un ormai impossibile e
schematico bipolarismo. Si tratta di sollecitare le due maggiori potenze a far fronte alle loro speciali responsabilità, e dunque a svolgere un accresciuto ruolo nell’esclusivo interesse delle parti in
causa.
Ho già osservato altre volte come purtroppo la catena delle crisi nel mondo non abbia fatto altro che allungarsi; nuovi anelli hanno continuato ad aggiungervisi, mentre non una delle crisi aperte
è stata risolta, Di queste crisi regionali ve n’è una, quella mediorientale, sulla quale, per la gravità dei fatti accaduti, ritengo di dovermi soffermare in modo particolare per una valutazione della situazione e per confermare la giustezza degli obiettivi di pace che
abbiamo perseguito e che continueremo a perseguire. Non v’è
dubbio che gli avvenimenti delle ultime settimane abbiano creato
ulteriori elementi di complicazione e di ostacolo a quel processo
di pace in Medio Oriente che è negli auspici di tutti. È un momento di grande difficoltà, che comporta la necessità di intensificare gli sforzi per evitare che la mancanza di una prospettiva negoziale della crisi sprigioni, presto o tardi, nell’area una nuova e
più pericolosa recrudescenza del terrorismo, di violenza e di nuove pericolose tensioni tra gli Stati della regione.
Penso, onorevoli colleghi, che non sia inutile gettare uno
sguardo sulle circostanze che a suo tempo indussero il Governo
italiano a svolgere un ruolo attivo, anche nella maggiore responsabilità che poi gli derivò dalla presidenza di turno della Comunità europea; un ruolo attivo per restituire credibilità e vigore al
movimento di pace nel Medio Oriente. Quando, sul finire del
1984, il prolungato ristagno del processo negoziale faceva cresce-
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re il senso di frustrazione nelle popolazioni arabe e minacciava
una nuova diffusione del radicalismo politico e religioso, il quadro preoccupante della situazione in Medio Oriente ci venne prospettato, in particolare, dal presidente Mubarak, da re Fahad dell’Arabia Saudita e, successivamente, anche del presidente algerino Benjedid e dal primo ministro tunisino M’zali. Si rendeva necessario un nuovo impulso, un fatto nuovo che valesse a disinnescare una situazione che, a loro giudizio, era di pericolosità e di alto rischio. Fu in quel contesto che quando re Hussein lanciò l’idea di un’iniziativa giordano-palestinese noi la valutammo con
molto favore, e ci adoperammo perché essa potesse essere accolta ed elaborata. Occorreva incoraggiare l’OLP, favorendo un definitivo chiarimento nel suo seno, affinché il movimento palestinese potesse definire senza reticenze ed ambiguità una posizione
negoziale per un’intesa con la Giordania.
Pur valutando la necessità del mantenimento di un dialogo con
Damasco per l’importanza del ruolo della Siria nella regione e nel
contenzioso aperto con Israele, eravamo convinti che in quel preciso momento l’autentico impulso negoziale avrebbe potuto essere conferito dall’Egitto e dalla Giordania con forme di raccordo
con l’Organizzazione per la liberazione della Palestina.
Fu in quel periodo che insieme al ministro degli esteri Andreotti, incontrando il leader palestinese Yasser Arafat a Tunisi, lo
sollecitammo a compiere un nuovo gesto affinché l’OLP potesse
dimostrare di aver scelto in maniera definitiva e non reversibile
l’opzione negoziale. In quell’occasione precisammo che a nostro
avviso sarebbe stato necessario giungere ad una comprensiva piattaforma giordano-palestinese i cui contenuti rappresentassero altrettante risposte inequivocabili a tutti gli aspetti connessi con la
soluzione della crisi arabo-israeliana. Non solo, perciò, le questioni attinenti al rapporto giordano-palestinese all’interno di un
assetto istituzionale futuro da prefigurare e precisare, ma anche il
tipo e la forma dei rapporti da instaurare con tutti gli stati della
regione e le questioni specifiche riguardanti la sicurezza, il riconoscimento e i diritti dello Stato di Israele.
Fino a quel momento non sarebbe stato possibile, a nostro giudizio, né all’Italia né all’Europa svolgere alcuna azione di sostegno
o assumere nuove iniziative. Ma a quelle condizioni noi potevamo
far scattare il più attivo sostegno comunitario sulla base dei princì-
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pi convenuti a Venezia nel 1980. La lettura del verbale di quell’incontro risulterà assai utile per chi vorrà ricostruire con esattezza il
filo degli avvenimenti successivi. Il presidente dell’Organizzazione
per la liberazione della Palestina dichiarò a me ed al ministro degli
esteri che si rendeva conto di tutto ciò che noi gli andavamo esponendo e promise che, in tempi relativamente brevi, ci avrebbe fatto avere un messaggio riservato con un «pacchetto» di misure che
sarebbero andate nella direzione da noi sollecitata.
Quell’impegno fu effettivamente assolto ed Arafat ci informò
della sua intenzione di concordare una iniziativa con re Hussein
capace di restituire nuovo slancio al processo di pace.
L’accordo giordano-palestinese, concluso l’11 febbraio di quest’anno, fu accolto con favore dall’Italia ma anche dai Dieci che lo
considerarono un atto capace di promuovere un impegno negoziale per una soluzione conforme ai princìpi da essi sanciti ed alle risoluzioni delle Nazioni unite. A giudizio dei Dieci, l’accordo
rappresentava un passo in avanti costruttivo, come dichiarò la risoluzione dei ministri degli affari esteri europei del 29 aprile 1985,
che veniva così a confermare le dichiarazioni che io resi, alla fine
di marzo, al termine del Consiglio europeo, a nome dei capi di stato e di governo, rendendo esplicito l’apprezzamento per l’accordo giordano-palestinese.
Ma anche dal presidente Reagan ebbi incoraggiamenti in una valutazione positiva dell’accordo giordano-palestinese e del potenziale che esso dischiudeva al processo di pace. Leggo al riguardo la dichiarazione, che resi il 5 marzo al termine di un colloquio alla Casa
Bianca con il presidente degli Stati Uniti (trattasi di dichiarazione
concordata): «Abbiamo discusso della situazione in Medio Oriente
e constatato con compiacimento l’emergere di segnali positivi suscettibili di riattivare il processo negoziale per una soluzione politica della crisi arabo-israeliana. Abbiamo entrambi preso nota con interesse del recente dialogo giordano-palestinese e delle intese realizzate nella speranza che esse consentano di giungere sollecitamente
ad una posizione araba congiunta per l’avvio di negoziati realistici
con Israele. Siamo rimasti d’accordo di tenerci in contatto per poter
assecondare efficacemente ogni movimento positivo in direzione di
una pace giusta, globale e durevole in Medio Oriente».
Anche se con talune divergenze, nei miei colloqui con Simon
Peres avevo trovato apprezzamenti per l’azione che l’Italia anda-
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va svolgendo nel Medio Oriente. Al nostro paese il primo ministro israeliano attribuiva il merito di poter dare un grande contributo per far sì che le diverse parti dell’area potessero trovare un
punto di convergenza.
«Insieme – disse a Roma Peres – dobbiamo trovare la pace e il
rispetto per tutti i popoli, inclusi i palestinesi. Riteniamo che l’Italia possa svolgere un ruolo importante per far sì che il Medio
Oriente diventi di nuovo una culla di civiltà piuttosto che un teatro di scontri».
Questi apprezzamenti, tengo a ricordarlo, vennero dopo le polemiche che con qualche precipitazione erano state sollevate sull’incontro che insieme al ministro degli esteri avevo avuto con il
presidente Arafat a Tunisi.
Ripeto, in quell’incontro il leader palestinese assunse un preciso impegno, che egli assolse, dando luogo ad un atto che venne
approvato dai Dieci e considerato anche negli Stati Uniti come
fatto utile alla ripresa di un credibile processo negoziale.
Tutto ciò non avveniva per caso, ma sulle basi di un riavvicinamento, da noi favorito, della linea dell’OLP alle posizioni che,
a giudizio dei Dieci e non solo dei Dieci, sarebbero state suscettibili di far avanzare il processo di pace. Menziono in proposito due
elementi innovativi e di innegabile significato: l’accettazione ab
initio da parte dell’OLP di un legame confederale, come richiesto
dalla Giordania, nell’ambito del quale si sarebbe esercitato il diritto all’autodeterminazione; e la rinuncia, sempre da parte dell’OLP, alla rappresentanza esclusiva dei palestinesi in favore di
una rappresentanza negoziale delegata.
L’iniziativa giordano-palestinese costituì oggetto delle nostre
conversazioni di Roma e di Mosca, con Gromiko e con Gorbaciov, nel corso delle quali insistemmo per rimuovere lo strato di
diffidenza, se non proprio di ostilità, che era subito emerso.
Sin dal mese di marzo furono avviate intense trattative per
mettere a punto i passi intermedi per l’avvio di un negoziato diretto tra le parti.
Ne parlai io stesso nel febbraio scorso con il primo ministro
Peres, il quale disse di non poter accettare quali membri della delegazione personalità preminenti dell’OLP, ovvero compromesse
con l’ideologia della violenza. Ne discusse il ministro Andreotti
con il governo giordano, ed io insieme al ministro degli esteri col
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presidente Mubarak, negli incontri che avemmo a Roma e a Venezia, rispettivamente nel febbraio e nel marzo di quest’anno.
Un negoziato difficile, nel quale vennero coinvolti gli Stati
Uniti ed i Dieci nella prospettiva di poter arrivare ad una definizione della delegazione congiunta giordano-palestinese accettabile da tutte le parti. Questi sforzi, sia pure con difficoltà, sono sempre proseguiti, con particolare impegno di re Hussein e
del presidente Mubarak, i quali nel mese di settembre hanno
compiuto due separate visite negli Stati Uniti. Fu a New York,
nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni unite, che
il re di Giordania annunciò pubblicamente, per la prima volta,
la disponibilità ad avviare negoziati diretti con Israele, sia pure
sotto «auspici appropriati». Una formula, cioè, che dava chiaramente dei margini per una successiva elaborazione che avrebbe
dovuto conciliare l’esigenza di un negoziato diretto con quella
di un appropriato contesto internazionale, che per molti era e
resta identificabile con i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite.
Onorevoli colleghi, purtroppo anche questo faticoso tentativo,
di cui ho voluto ripercorrere qualche tappa, non ebbe il tempo di
produrre i suoi effetti per mettere in moto un processo negoziale
ed una prospettiva di pace e di suscitare i passi conseguenti, poiché proprio nei giorni in cui re Hussein, negli Stati Uniti, portava
al massimo grado di sviluppo la sua iniziativa, aveva luogo la
cruenta incursione militare israeliana in Tunisia, giustificata come
una rappresaglia per l’eccidio a Cipro di tre cittadini israeliani ad
opera di elementi arabi. E si trattava di un atto di aggressione ad
uno Stato sovrano ma soprattutto di un colpo micidiale inferto ad
un disegno politico che, sia pur fra tante difficoltà, sembrava poter offrire la carta di una credibile opzione negoziale.
I fatti successivi, lo smarrimento prodotto in tutta l’area, hanno certamente rivelato l’insorgere di una crisi che sembra aver
messo nuovamente in discussione tutto e tutti. È indubbio che, in
una fase così difficile, anche l’OLP non è apparsa in grado di mantenere il pieno controllo su tutti coloro che si riconoscono nell’organizzazione o dichiarano di appartenervi. Siamo di fronte ad
un deterioramento dell’intera situazione mediorientale, che coinvolge anche l’OLP e la pone di fronte a problemi di coerenza circa la sua linea di condotta ed i suoi obiettivi di fondo.
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Sarebbe tuttavia pericoloso farsi coinvolgere da giudizi frettolosi. Nessuno deve dimenticare che l’opzione giordano-palestinese nacque come approccio gradualistico al regolamento globale.
Oggi si tornano a valutare le possibilità di una conferenza internazionale, attribuendo tuttavia ad essa ruoli, formati e funzioni
così diversi da rendere comunque assai difficile e lungo il processo per realizzarla. Ma, anche in questo caso, il problema della partecipazione e della rappresentanza palestinese dovrebbe trovare
una adeguata risposta.
Noi non abbiamo concepito l’accordo dell’11 febbraio come
alternativa esclusiva al negoziato globale, che alcuni immaginano
nella forma di una conferenza internazionale ed altri in quella di
una semplice consultazione o raccordo; lo abbiamo in realtà visto
come un gesto comunque positivo, destinato ad aggregare nuovi
consensi nel quadro di un approccio gradualistico a piccoli passi,
senza comunque pregiudicare l’assetto finale del negoziato.
Non esistono concrete alternative ad una rappresentanza del
popolo palestinese, che è riconosciuta dalla grande maggioranza
degli Stati arabi.
MARIO CAPANNA. E noi che cosa aspettiamo?
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Noi non
siamo uno Stato arabo! (Si ride).
La Giordania, dal canto suo, ha confermato di non poter affrontare il negoziato con Israele senza i palestinesi.
Sarebbe azzardato e pericoloso immaginare scenari fuori da
questa realtà. Onorevoli colleghi, sulla base di una attenta ed approfondita analisi degli sviluppi intervenuti ed in corso nella crisi
mediorientale, i cinque partiti della coalizione di governo hanno
concordato su taluni princìpi e su talune coordinate essenziali, entro le quali continuerà ad agire la politica estera italiana. Essi si riferiscono al fatto che i problemi essenziali della crisi mediorientale restano: il problema irrisolto di una pace sicura tra gli Stati
della regione, la soluzione della questione palestinese, gli sviluppi
inquietanti della tragedia libanese. Ribadiscono l’impegno dell’Italia, in stretta e continua concertazione con i partners europei e
in raccordo con gli Stati Uniti, a fornire il proprio apporto costruttivo alla ricerca di una soluzione globale giusta e pacifica;
l’appoggio dell’Italia ad ogni iniziativa che si proponga di avanzare in direzione della pace, con esclusione di ogni soluzione mi-
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litare; la necessità in ogni caso del rispetto dei fondamentali diritti all’esistenza ed alla sicurezza dello Stato d’Israele come degli
Stati arabi della regione e dei diritti legittimi del popolo palestinese e la validità di conseguenti soluzioni istituzionali giordanopalestinesi; la prospettiva di un regolamento globale di pace, che
interessi tutti gli Stati della regione, mettendo in rilievo la necessità di realizzare il più ampio concorso e la più costruttiva convergenza internazionale; la valorizzazione comunque e sempre
dell’opzione del negoziato, che riguarda principalmente Israele e
la Giordania e anche la Siria e l’Egitto, con una associazione nelle forme adeguate dell’OLP che potrà svolgere appieno il suo ruolo in tale processo solo se seguirà senza riserve la via del negoziato pacifico; la conferma dei princìpi della dichiarazione di Venezia del 1980, la cui validità è stata costantemente ribadita dalla Comunità europea, e che comprende, come è noto, il riconoscimento dei diritti di Israele e del diritto all’autodeterminazione dei palestinesi, e lo specifico e rappresentativo ruolo dell’OLP; la convinzione che solo con un rinnovato impegno in favore di un processo di pace sarà possibile contrastare con efficacia la nuova recrudescenza del terrorismo, che l’Italia condanna in qualunque
forma si manifesti e da qualunque parte provenga.
Onorevoli colleghi, la lotta al terrorismo ci vede solidali con
tutti i paesi che ne sono colpiti, e partecipi di tutti gli sforzi politici ed organizzativi per prevenirlo e per combatterlo. Solidarietà
e partecipazione nascono dai nostri sentimenti morali, dalle leggi
che ci siamo dati, dai rischi e dai pericoli che anche noi corriamo,
dalle necessità che incombono anche su di noi.
Dalla punta parossistica di ben 2513 attentati subiti nel 1979,
l’Italia è scesa ai 75 attentati registrati nei primi nove mesi di quest’anno, con un bilancio di 4 morti e 72 feriti.
È ancora un dato negativo per una nazione pacifica e civile
qual è l’Italia, ma esso sta a significare la sconfitta del terrorismo,
avviato su uno scivolo irreversibile: una sconfitta, cioè una vittoria dello Stato, ottenuta con i suoi fondamenti giuridici, etici e politici.
Ma, mentre calava il terrorismo nostrano, cresceva in Europa
e anche nel nostro paese quello che è stato definito «euroterrorismo», cioè quel tipo di terrorismo messo in atto da gruppi europei che, per la natura dei suoi attentati e per le partecipazioni di
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cui si avvale, lascia vedere obiettivi di destabilizzazione dell’intero occidente europeo, delle sue strutture politiche, comunitarie,
militari ed industriali. È un rischio che tutt’ora corriamo, contro
il quale abbiamo alzato le difese in Italia e in Europa.
Con l’aggravarsi delle tensioni e dei conflitti nello scacchiere
mediorientale, è ripreso anche il terrorismo di matrice araba: gli
attentati di questa matrice compiuti nell’anno in corso risultano
essere 24 in tutta Europa, di cui 11 in Italia. Di questi 24 attentati, 20 erano diretti contro obiettivi giordani, libici, iracheni, palestinesi ed iraniani, mentre i restanti contro obiettivi israeliani ed
europei. Tuttavia, noi non possiamo non considerare atti di terrorismo contro l’Italia quelli che si svolgono sul nostro territorio e
che mietono vittime tra i cittadini italiani. Fa offesa non alla verità, ma al buon senso chi ci attribuisce l’intenzione di voler affrontare questo terrorismo da soli, rifiutando la solidarietà e la
cooperazione di tutti gli altri paesi impegnati nella lotta al terrorismo. La nostra intenzione è esattamente quella opposta di sviluppare questa cooperazione necessaria, come è certamente necessario rivedere l’efficacia dei nostri sistemi di controllo sugli afflussi stranieri in Italia, nel pieno rispetto degli amplissimi diritti
che assicuriamo a tutti coloro che sono ospiti del nostro paese.
Voi sapete, onorevoli colleghi, che il problema del terrorismo
è stato più volte affrontato in sede internazionale. Sono stati individuati efficaci strumenti giuridici e si sono assunti impegni politici significativi diretti a prevenire e reprimere ogni attività terroristica. L’Italia, in particolare, ha aderito alle cinque convenzioni
stipulate in materia nell’ambito delle Nazioni unite e alla convenzione europea per la repressione del terrorismo elaborata in seno
al Consiglio d’Europa. Sul piano delle intese raggiunte tra i paesi
maggiormente industrializzati, siamo impegnati ad assicurare la
maggiore possibile attuazione alle misure concordate per combattere la pirateria aerea e la presa degli ostaggi. Precisi orientamenti sono stati definiti con le dichiarazioni enunciate nei vertici
dei Sette di Bonn nel 1978, di Venezia nel 1980, di Ottawa nel
1981 e, da ultimo, di Londra nel giugno dello scorso anno.
Altrettanto significativo è stato il nostro contributo all’azione
intrapresa dai paesi della Comunità economica europea a partire
dalla riunione di Dublino nel settembre dell’anno scorso, volta ad
impedire l’abuso delle immunità diplomatiche e a scoraggiare l’e-
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stensione da parte degli Stati di immunità diplomatiche a persone coinvolte in attività terroristiche.
È recente, infine, la proposta avanzata in sede di Nazioni unite, anche su iniziativa dell’Italia, di impegnare tutti i 159 paesi dell’ONU a combattere i dirottamenti navali a scopo terroristico, attraverso l’adozione di una specifica convenzione internazionale.
Ma c’è ancora un altro dato importante che mi preme di sottolineare di fronte alla Camera in tema di terrorismo, sempre a confutazione di una quantità – mi si consenta di dire – davvero eccessiva di disinformazione che continua a circolare con la veste di santa verità. Questo dato ci dice che l’Italia è l’unico paese europeo
che sia riuscito ad individuare e ad assicurare alla giustizia quasi tutti gli autori degli attentati compiuti sul nostro territorio. È un
dato che ci conforta sull’efficienza dei nostri apparati di tutela; ma
è anche un dato che ci dice che in Italia né si chiudono gli occhi,
né si evitano le responsabilità.
Resta comunque nostra profonda convinzione che nessun sistema di prevenzione o di repressione del terrorismo potrà assicurarci la vita libera e pacifica alla quale aspiriamo, se esso non
sarà combattuto con l’azione politica e diplomatica là dove esso
nasce, dalle rivalità, dalle guerre, dalle sofferenze, dalle ingiustizie, dalle atrocità di cui la regione mediterranea è ormai quotidiano scenario. Per questo non mi sembrano e non mi sono sembrati giusti tanti consigli, anche amichevoli, che sono giunti da varie
parti, diciamo così a non «impicciarsi troppo», a tirarsi indietro,
a stare a guardare. Io penso che il nostro compito sia quello di fare, di fare il possibile per la pace, nel Medio Oriente così come nel
mondo.
Abbiamo anche avuto qualche rimprovero per l’asprezza della nostra reazione al raid israeliano di Tunisi, con i suoi 73 morti
e 16 vittime tunisine. Potrei chiudere la polemica con la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che ci ha dato piena
ragione, quando ha definito quell’incursione «una aggressione armata perpetrata in flagrante violazione dello statuto delle Nazioni unite e del diritto internazionale». Voglio solo aggiungere che
questa risoluzione dell’ONU nega all’attacco di Israele la natura
di rappresaglia, che era l’unico punto sul quale si distinguevano le
dichiarazioni di condanna unanimemente espresse da tutti i paesi civili del mondo.
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Onorevoli colleghi, credo di non dover ripercorrere stamane
le tappe della vicenda della Achille Lauro. Il risultato raggiunto,
la salvezza di tante vite umane, la salvezza di una grande nave che
ha già potuto riprendere la sua normale attività crocieristica, dicono che la condotta seguita dal Governo in momenti tanto angosciosi, in quella drammatica situazione, è stata appropriata e
giusta. Questo, del resto, ci è ormai riconosciuto dall’opinione
pubblica mondiale. Particolarmente caro è stato per me il ringraziamento rivoltomi dall’intero equipaggio dell’Achille Lauro, che
ringrazio a mia volta poiché io, e tutti coloro che hanno lavorato
con me, non abbiamo fatto che il nostro dovere. Sull’intera storia,
dalla nascita del progetto di sequestro alla sua organizzazione, alla sua esecuzione e alla sua conclusione, sono in corso le indagini
della magistratura. Io sono lieto dell’avvio proficuo di queste indagini e spero vivamente che in breve tempo si possa conoscere la
verità ed accertare tutte le responsabilità.
Le dichiarazioni ripetute di Arafat sull’estraneità dell’OLP ai
fatti terroristici mi erano parse sin dall’inizio avvalorate dal suo evidente interesse politico, così come la sua condanna di un atto considerato tra l’altro dannoso per la causa palestinese. Tuttavia giudico che l’OLP sia in debito nei nostri confronti di un chiarimento
che sono certo vorrà dare. In questo senso prendo atto delle dichiarazioni fatte in questi giorni circa l’impegno dell’organizzazione di contribuire alla ricerca della verità ed all’accertamento delle
responsabilità sia attraverso la disponibilità a collaborare con la
magistratura italiana, sia attraverso una propria inchiesta che sarebbe in corso, con una raccolta di prove di cui allo stato abbiamo
avuto notizia solo indiretta. D’altro canto non è detto che la vicenda dell’Achille Lauro non possa riservare altre sorprese.
Onorevoli colleghi, in una vicenda che ha interessato e commosso l’intera opinione pubblica mondiale non può essere dimenticato il ruolo svolto dalla stampa e dai mass media in generale. Al di là dell’Atlantico, i mass media si sono rivelati estremamente sensibili alla forte carica emozionale implicita nella vicenda, spesso purtroppo a scapito della verità e dell’interesse generale. Ho avuto un incontro molto franco con la stampa statunitense ed un chiarimento diretto e approfondito che ha consentito
poi di registrare una valutazione più completa e più equilibrata
degli avvenimenti. Non meno emotive si sono dimostrate talune

IX legislatura (12 luglio 1983 - 1º luglio 1987)

351

reazioni apparse sulla stampa del nostro paese. Nel giro di soli
quindici giorni due dei maggiori settimanali nazionali si sono lasciati andare a due violente raffigurazioni del «filoarabismo» e del
«filoamericanismo» che dividerebbe il Governo italiano, al di là
del buon gusto e del buon senso. E nel mezzo di quei quindici
giorni che cosa non è stato scritto e che cosa non è stato detto!
Si è aperto in qualche caso un processo di «indecente verbosità», uso la felice espressione di un giornalista, che ha scomodato l’intera storia patria, dalle guerre puniche ai giorni nostri.
Abbiamo sentito riparlare «dell’imperialismo straccione»; sono stati agitati fantasmi di velleità coloniali; siamo stati accusati di
tentazioni populiste, neutraliste e, non so in che senso, terzomondiste, giacché noi siamo per un forte sostegno ai problemi di sviluppo del terzo mondo; è stato pronosticato il nostro abbandono
da parte degli alleati, la balcanizzazione dell’Italia, la nostra discesa nell’inferno della diffidenza mondiale: e tutto questo nel
quadro inaccettabile di un’Italia miserabile, priva di valori morali e materiali, ineluttabilmente destinata a vivere di riflesso ai potenti, eterna vittima della retorica dei suoi governanti.
Tutto questo tipo di prosa, questa vera e propria campagna di
intossicazione, si è industriata a descrivere un’Italia che non esiste, né come realtà economica e sociale, né come collocazione internazionale, né come cultura, né come prestigio. L’Italia di oggi
è una grande nazione moderna, saldamente legata alla vita delle
maggiori democrazie industriali, profondamente inserita nella
realtà del mondo libero e civile, e nel Mediterraneo non abbiamo
nessuna funzione egemonica o di civilizzazione da compiere ma
abbiamo concreti interessi di pace e concreti interessi economici
da difendere.
I cinque partiti della coalizione, dichiarando che la pace nel
Mediterraneo è un «interesse vitale» dell’Italia, hanno con una affermazione semplice ed essenziale chiarito tutta la portata dei nostri doveri e della nostra politica in quest’area. Il rischio dell’antiamericanismo così drammaticamente paventato da certi giornali non esiste nell’opinione pubblica italiana; lo «Yankees go home»
è la parodia dei sentimenti di una società che ogni giorno di più si
integra con la civiltà europea e mondiale e che conosce bene l’importanza storica e politica della grande nazione americana per la
libertà nostra e dell’Europa. Ciò che resta di tutta questa polemi-
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ca è solo la preoccupazione, e anche qualche interrogativo, di questa ridondante e inaspettata eco della semplice affermazione della nostra sovranità e della nostra dignità nazionale.
È stato quindi facile, al di là di tanto fracasso, chiarire e comporre i contrasti insorti con gli Stati Uniti d’America. Il mio incontro con il presidente Reagan è stato ispirato a quei sentimenti
di amicizia che egli mi aveva anticipato in un messaggio inviatomi, tramite il vicesegretario di Stato Whitehead, sabato 19 ottobre. Abbiamo convenuto che le difficoltà sorte nei giorni scorsi
fra Italia e Stati Uniti vanno oggi studiate a fondo con oggettività
e senza pregiudizi affinché si eviti in futuro il ripetersi di incomprensioni.
Il presidente americano ha confermato di avere piena fiducia
nella giustizia italiana, ha dato pubblicamente e ripetutamente atto dell’efficacia con cui l’Italia partecipa alla lotta per combattere
il terrorismo internazionale, rinnovandomi la richiesta per un
coordinamento più stretto tra i nostri paesi.
Abbiamo convenuto che il rapporto di amicizia tra l’Italia e gli
Stati Uniti è più forte di qualsiasi incidente che possa intervenire
a turbarlo; abbiamo chiarito che c’è stato un difetto di informazione e di comprensione, che è stata la causa principale di talune
reazioni precipitose. Gli Stati Uniti non conoscevano infatti alcuni elementi e sono stati perciò indotti a diverse valutazioni. Ma,
per quanto si siano verificate divergenze, esse non hanno mai messo in forse la solidità dei legami tra Roma e Washington.
Ho spiegato dal canto mio alcuni aspetti della vicenda dell’Achille Lauro che erano poco noti in America. Ho chiarito elementi di fatto e di diritto utili per una migliore comprensione di tutti
gli aspetti dell’intera vicenda. Ho assicurato che la magistratura
sta dando corso a tutti gli accertamenti del caso, alla luce anche
delle richieste avanzate per via diplomatica da parte americana.
Vi era poi la questione dei fatti avvenuti a Sigonella: fatti che
nell’interesse di entrambi i paesi e della NATO non si debbono ripetere. Ho chiarito, insieme al ministro degli esteri Andreotti, che
le basi della NATO in Italia possono essere utilizzate dai nostri alleati solo per le finalità specifiche dell’Alleanza ed in conformità
a quanto fissato dagli accordi vigenti.
Abbiamo potuto così chiudere ogni polemica. I fatti avevano
creato irritazione anche in vasti settori dell’opinione pubblica ita-
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liana, non tanto per la portata degli episodi, ma essenzialmente
per una questione di principio.
Onorevoli colleghi, sui dissensi determinati dalla vicenda dell’Achille Lauro all’interno del Governo, sino a provocarne la crisi, esiste una documentazione così vasta che mi libera dalla necessità di riferirne. Posso solo pensare che non c’è niente di più di
quanto è stato scritto e detto nel corso di una polemica che più
pubblica ed aperta davvero non poteva essere.
Sono proprio queste caratteristiche a dare maggiore valore ai
chiarimenti successivamente intervenuti, a partire dal concorde
giudizio del corretto ed efficace comportamento tenuto dal Governo italiano per il buon fine della drammatica avventura dell’Achille Lauro, e che ha condotto alla salvezza della nave e dei
suoi passeggeri (Commenti del deputato Napolitano).
Ritengo per altro che per l’ampiezza e la complessità della vicenda, e per le ripercussioni che essa ha avuto, il Parlamento abbia il pieno diritto di riproporsene l’esame nelle forme che i gruppi parlamentari riterranno di adottare.
Richieste di chiarimento sono intervenute anche sul concetto
di collegialità. Io confermo la validità di questo principio che è
fondamentale per la vita stessa di una coalizione di Governo, ai
membri della quale non può mancare questa basilare garanzia.
È una materia ampiamente inserita nella nuova disciplina
delle attività del Governo e della Presidenza del Consiglio, prevista dal disegno di legge sull’ordinamento della Presidenza del
Consiglio, che è già di fronte alle Camere. Nel frattempo, resta
il riferimento al Consiglio di Gabinetto, che si atterrà alle regole della piena collegialità, in considerazione della rappresentatività politica che gli è propria e che costituisce la sua ragione
d’essere.
Accanto all’elogio incondizionato, che meritano tutti coloro
che nei diversi settori si sono adoperati sia per guidare la vicenda
della Achille Lauro a buon fine, sia per far fronte nelle migliori
condizioni alla peggiore delle eventualità, dobbiamo riconoscere
che questa straordinaria emergenza ci ha trovati per qualche
aspetto impreparati. Sconnessioni, competenze incerte, hanno
determinato incertezze dannose e ritardi nella informazione, nella configurazione del quadro generale, nella continua e necessaria
puntualizzazione della situazione.
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È utile perciò individuare uno strumento proprio, capace di
entrare automaticamente in funzione per la gestione di nuove e
purtroppo possibili situazioni di crisi, rispetto alle quali sarà necessario stabilire forme di collegamento e di consultazione anche
con le opposizioni parlamentari.
Onorevoli colleghi, sulla base di questi orientamenti – come
del resto è già noto –, i partiti della coalizione di governo hanno
constatato che sui dissensi insorti si è dato luogo a chiarimenti reciproci, sufficienti a rendere possibile il superamento della situazione di crisi ed a ristabilire la collaborazione di Governo.
Il Presidente della Repubblica, valutate queste mie comunicazioni, ha respinto le dimissioni del Governo e mi ha rivolto l’invito a presentarmi di fronte al Parlamento.
Onorevoli colleghi, quando esposi alle Camere, alla fine di luglio, gli indirizzi e gli impegni del Governo per il futuro, il calendario si presentava già fitto di scadenze e di urgenze, che investivano in primo luogo il lavoro da svolgere in Parlamento per condurre all’approvazione importanti disegni di legge in discussione.
Quelle scadenze e quelle urgenze sono ancora davanti a noi e
si affiancano alla legge finanziaria e alle misure a questa connesse,
rese impellenti da una situazione economica che non lascia alcuno spazio ai ritardi.
MARIO POCHETTI. La colpa di chi è? Di Spadolini?
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Ho rilevato più volte che il problema centrale della legge finanziaria è costituito dai 110 mila miliardi di fabbisogno, che permangono al di
là delle proposte del Governo per la riduzione della spesa e che
vanno ad aggiungersi agli oltre 500 mila miliardi di debito pregresso. È su questo metro che vanno valutate le nostre proposte
ed è con esso che si dovranno misurare le proposte migliorative,
integrative o sostitutive che matureranno in Parlamento.
Ne deriva, in ogni caso ed a maggior ragione dopo l’imprevista interruzione di queste settimane, la necessità di far presto e di
far presto anche con i provvedimenti connessi con la finanziaria.
Il Governo, che ha già presentato la riforma dell’IRPEF, presenterà fra pochi giorni i disegni di legge per la finanza regionale e locale, che sono parte integrante della manovra, e si adopererà, presentando anche emendamenti ed integrazioni, per il sollecito corso della riforma del sistema sanitario, della riforma previdenziale
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e di quella dell’INPS, che consentiranno di incidere in misura significativa sul funzionamento di alcuni tra i più critici dei nostri
meccanismi di spesa.
Ai fini dell’organizzazione del lavoro parlamentare, il Governo chiederà inoltre che gli spazi lasciati dalla sessione di bilancio
vengano anche utilizzati per gli altri disegni di legge da cui maggiormente dipende la ripresa di iniziativa sul terreno dell’occupazione e su quello degli investimenti nel Mezzogiorno.
Il Governo ha ritenuto necessario anticipare con decreto-legge il piano straordinario per l’occupazione giovanile nel Mezzogiorno, allo scopo di rendere almeno in parte spendibile lo stanziamento già previsto per il 1985; ma è ora essenziale che il piano
venga approvato con legge nella sua interezza, per rendere disponibili gli stanziamenti destinati agli anni successivi. Così pure devono essere approvati il riordinamento del mercato del lavoro, il
cui progetto di legge è sempre in prima lettura alla Camera, i contratti di formazione, la nuova legge sul Mezzogiorno e quella sulla Calabria, che hanno già avuto l’approvazione del Senato e che
sono drammaticamente urgenti per porre fine ad una stasi che dura ormai da troppo tempo.
So bene, onorevoli colleghi, che le misure indicate sono più
che sufficienti a coprire le non molte settimane che ci separano
dalla fine dell’anno. Tuttavia, non posso non ricordare l’impegno
appena assunto dai gruppi della maggioranza per un sollecito iter
del disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio, l’impegno da
tutti condiviso per la riforma delle autonomie locali, l’esigenza di
porre fine al più presto al regime transitorio del sistema misto radiotelevisivo, oltre alle misure per la casa, alla ecologia, alle misure per la giustizia, alla nuova disciplina valutaria, alle misure urgenti contro la droga già parzialmente anticipate per il 1985.
GUIDO POLLICE. Il consiglio di amministrazione della RAI!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Senza una
grande collaborazione del Parlamento tutte le strade risulteranno
assai difficili da percorrere, se non addirittura impraticabili. Ed è
una grande collaborazione che non riguarda soltanto la maggioranza parlamentare. Io mi auguro che possa introdursi subito un
dialogo più diretto e più costruttivo, un confronto di posizioni
meno inficiato da rigide pregiudiziali e più aperto alla possibilità
di convergenze e di decisioni concordate.
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Il Governo dichiara sin d’ora la sua disponibilità per una ricerca di intese che favoriscano una rapida approvazione delle leggi fondamentali e dei provvedimenti più significativi. Così come
nella politica estera ci sono grandi obiettivi il cui perseguimento
richiede il più vasto concorso nazionale, così nelle questioni interne, economiche, sociali, istituzionali, si presentano obiettivi e
necessità di interesse generale così marcati ed evidenti da richiedere a tutti il più grande impegno ed il più alto esercizio delle proprie responsabilità.
Onorevoli colleghi, il Governo cercherà di mantenersi all’altezza della situazione e degli impegni che lo attendono. In situazioni difficili si è mostrato capace di prendere decisioni difficili.
In una situazione di crisi ha saputo trovare rapidamente la via del
chiarimento e dell’accordo, giacché questo era richiesto, in primo
luogo, dagli interessi generali del paese.
Stamane, chiede alla Camera, dopo un dibattito chiarificatore,
di confermargli e di rinnovargli il suo voto di fiducia (Applausi dei
deputati del gruppo del PSI, al centro e dei deputati dei gruppi del
PRI, del PSDI e liberale).
Seduta del 6 novembre 1985
Signor Presidente, onorevoli colleghi, al termine del dibattito
di questi giorni io torno a ringraziare tutti coloro i quali hanno
espresso il loro apprezzamento, in tutto o in parte, per la linea di
condotta che il Governo ha seguito nella difficile vicenda della nave italiana Achille Lauro. Desidero esprimere il mio ringraziamento anche a tutti coloro che pur avanzando riserve, formulando consigli, esprimendo contestazioni ed individuando lacune
nella condotta di politica estera del Governo, tuttavia mostrano
di condividerne e di apprezzarne gli obiettivi fondamentali, che
sono pacifici, e che perseguiamo sviluppando il ruolo internazionale dell’Italia.
Naturalmente quando si affronta un dibattito di politica estera, viene sempre avanzata una questione di principio e di equilibrio generale sul modo migliore di stare all’interno delle alleanze,
che nessuno nel nostro Parlamento contesta, sia che si tratti della
Comunità europea, sia che si tratti dell’Alleanza atlantica. Ogni
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alleanza ed ogni trattato così impegnativo, come quelli comunitari, ad esempio, comportano diritti e doveri e non c’è dubbio che
noi ci sforziamo di far fronte agli uni e agli altri, assolvendo ai doveri e facendo valere i nostri diritti, nell’ambito di alleanze che
comportano dei vincoli, ma all’interno delle quali è necessario che
tutti i membri si comportino osservando un rapporto di reciproco rispetto e di salvaguardia della reciproca dignità.
Non è un caso che presentando comunicazioni al Parlamento,
che pur non potevano non incentrarsi sui termini del chiarimento intervenuto fra i partiti al fine di superare lo stato di crisi che si
era creato, io ho posto all’inizio una trattazione, sia pure ancora
limitata, delle questioni che riguardano il disarmo e di una questione spinosa, che all’interno di esse esiste, e che è il problema
dell’Iniziativa di difesa strategica americana.
Vorrei ritornare rapidamente su questo punto, premettendo
che il Governo non ha inteso e non intende nascondere nulla al
Parlamento, che il Governo è pronto ad affrontare le riunioni che
si ritenesse di dover organizzare per fornire tutte le informazioni
sulla situazione così come si presenta a questo punto. È una situazione in movimento, ma comunque ho già dichiarato, e confermo, che prima di assumere decisioni impegnative per il nostro
paese la materia sarà sottoposta all’esame ed al giudizio del Parlamento.
Noi abbiamo affrontato tale questione partendo da una considerazione che ho già fatto nelle mie comunicazioni iniziali e che ribadisco, cioè che noi avevamo constatato che i due maggiori interlocutori, gli americani ed i sovietici, avevano deciso consensualmente di inserire in uno dei tre cesti posti alla base del negoziato di
Ginevra la materia relativa alle ricerche spaziali, comprendente
quindi anche questo imponente programma statunitense. E da ciò
avevamo dedotto una disponibilità di entrambi a negoziare la materia. È quanto dicemmo ai dirigenti sovietici a Mosca quando affrontammo la questione e ci trovammo di fronte ad una posizione
che appariva pregiudiziale, cioè o l’America rinuncia a questo programma o tutto torna inevitabilmente in alto mare. Noi insistemmo nel dire che tutto questo rompeva il filo logico dell’accordo relativo ai tre cesti, in quanto anche loro avrebbero dovuto dichiararsi disposti a negoziare la materia, avendola accettata come base
di discussione del negoziato di Ginevra.
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Parlando con gli americani, fin dall’inizio abbiamo fatto un ragionamento che, a mio giudizio, è quello centrale di questo contrasto. Non si può, cioè, immaginare che gli Stati Uniti possano, attraverso una loro ricerca (sempre che tale ricerca ottenga il risultato che
si propone di ottenere, il che non è certo), ottenere un risultato di impiego militare che porti a realizzare un sistema difensivo di tale portata e capacità da annullare il potenziale nucleare della controparte,
lasciando intatto il proprio potenziale nucleare. Questo significherebbe uno sconvolgimento degli equilibri strategici generali e significherebbe puntare alla conquista di una posizione di supremazia militare che la controparte non potrebbe accettare. Quindi, scatterebbe inevitabilmente la corsa alle contromisure possibili o immaginabili, che del resto erano già minacciate dall’Unione Sovietica.
La risposta americana è giunta a più riprese. Ma io voglio citare soltanto la sintesi che ho colto nelle parole del presidente degli Stati Uniti nel corso della riunione di New York e che mi sembra abbastanza espressiva. Nella riunione collegiale ci sono stati
fatti due ragionamenti semplici: gli Stati Uniti ritengono che, se la
ricerca dovesse effettivamente raggiungere risultati che consentissero la costruzione di uno scudo spaziale antiatomico, di tale
scudo spaziale antiatomico dovrebbero disporre tutti. Una parte
non può avere il monopolio di esso.
Reagan mi ha fatto l’esempio della maschera antigas. Ha ricordato che nella prima guerra mondiale furono inventate le bombe a gas, e fu trovata la maschera antigas. Tutti hanno la maschera antigas. In questa era abbiamo inventato la bomba atomica, è
l’era nucleare: se si trovasse un dispositivo difensivo in grado di
annullare il potenziale distruttivo della bomba atomica, di esso
dovrebbero disporre tutti.
Reagan ha fatto, poi, un altro ragionamento, che sembra ancora più convincente. Ha detto che, se qualcuno pensasse di poter avere il monopolio di un siffatto eventuale strumento difensivo, creerebbe una situazione pericolosa per la pace nel mondo,
perché rischierebbe di provocare una guerra atomica anticipata.
Egli ha cioè espresso la convinzione che nessuno potrebbe assistere passivamente ad un tentativo degli Stati Uniti di conquistare una posizione di supremazia in Italia.
La mia risposta, in quella occasione, fu che io potevo risultare
convinto di quelle argomentazioni che apparivano limpide, ma
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che il problema era di convincere i sovietici, e non noi, della possibilità che la materia in questione possa essere negoziata in un sistema di garanzie tali da raggiungere effettivamente il risultato voluto, cioè un complesso di sistemi difensivi che modificherebbe
radicalmente il rapporto mezzi offensivi-mezzi difensivi, in un
equilibrio strategico generale garantito.
Per quanto riguarda, invece, i problemi che da qui a qualche
giorno saranno oggetto del negoziato a Ginevra, nel corso degli
incontri tra il presidente degli Stati Uniti ed il segretario generale
sovietico Gorbaciov, vorrei dare al Parlamento qualche ulteriore
informazione, nel senso che ricordo che il Governo italiano aveva
accolto con favore le ultime iniziative sovietiche e ne aveva individuato l’aspetto più qualificante nelle proposte riduzioni, in misura certamente superiore al passato, degli armamenti nucleari.
Quando il 10 ottobre, a Roma, incontrammo il consigliere speciale della Casa Bianca, Nitze, per parte nostra rappresentammo
l’opportunità di recepire i fattori dinamici di una parte almeno
delle proposte del segretario generale Gorbaciov e sollecitammo
la presentazione di valide controproposte. Questo giudizio lo riaffermammo direttamente al presidente Reagan il 25 ottobre scorso a New York e già nel corso di quella consultazione egli stesso
preannunciò tali controproposte.
Senza rivelare il contenuto e l’articolazione completa delle
proposte avanzate dagli Stati Uniti a Ginevra, di cui il presidente
Reagan mi ha informato con un messaggio personale (credo di
non poterle rivelare, salvo trovarle scritte domani mattina su qualche giornale americano), e attenendomi ad una loro valutazione
preliminare, penso di poter tuttavia evidenziare alcuni punti significativi.
Mi sembra, innanzitutto, importante sottolineare che queste
proposte hanno accolto nei loro coefficienti quantitativi le proposte di riduzione prospettate dai sovietici in materia di armamenti
strategici. Ciò vale sia per la riduzione dei complessivi sistemi di lancio, pari al 50 per cento, sia per la limitazione delle testate nucleari,
che entrambi i paesi propongono di collocare ad un livello massimo
di sei mila unità, con dei «sottotetti» per le diverse componenti missilistiche sui quali permangono difformità di valutazione.
Da parte americana, a fronte della richiesta dell’Unione Sovietica di ridurre il numero e la potenza degli ICBM terrestri, è sta-
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to offerto di ridimensionare il proprio programma di spiegamento degli ALCM (cioè i Cruise lanciati dagli aerei), che è molto più
avanzato di quello sovietico. Mi sembra che la disponibilità da
parte americana a compiere riduzioni in questo settore sia molto
significativa. Vi è anche, come contropartita, l’offerta degli Stati
Uniti di limitare il numero dei bombardieri strategici, in misura
superiore a quanto era stato proposto in sede di negoziato START.
Sulle armi nucleari intermedie, le ultime proposte americane
chiariscono e definiscono la posizione che era stata già annunciata in precedenza, proponendo una limitazione concordata regionale per l’Europa e lasciando indefinito il tetto da concordare a livello globale.
Vi sono le premesse perché l’incontro di Ginevra non fallisca.
Io formulo previsioni prudenti. Non do affatto per scontato un
accordo. Considererei deleteria una rottura, questo sì. Penso che
l’incontro otterrebbe già un grande risultato se aprisse effettivamente il periodo del dialogo, se creasse una atmosfera diversa, di
maggiore fiducia, di maggiore fiducia reciproca, ed iniziasse ad influenzare in modo benefico lo sviluppo delle relazioni internazionali. Tutto questo, anche se i risultati concreti fossero poi, come è
probabile, molto limitati.
Insomma, io mi auguro che ai tanti «falchi» e «falchetti», che
pure sono disseminati negli schieramenti contrapposti, atlantici e
sovietici, si trovi il modo di mettere il cappuccio.
La nostra posizione non può non essere molto aperta, molto tesa ad incoraggiare decisamente il dialogo. Quando l’Unione Sovietica, come è avvenuto in passato, assume una posizione aggressiva, chiusa e dura, che tende a dividere l’Occidente e gli europei
ed a creare effetti destabilizzanti, ad essa va opposta una posizione
di grande fermezza. Se l’Unione Sovietica si apre al dialogo e ad esso mostra di essere interessata, questo dialogo deve essere incoraggiato. Forse, merita di fare qualche riflessione: non c’è nulla di immobile al mondo. All’interno di una sistema chiuso, storicamente
considerato monolitico e per sua natura burocratico, come è quello sovietico, arriva alla direzione ed al potere una nuova generazione, che probabilmente ha intenzioni riformatrici ed ha volontà di
cambiamento (e, del resto, lo dichiara) all’interno. In quale direzione e come, è difficile dire; certo, ha bisogno e non può non essere fortemente interessata ad un lungo periodo di pace. Se è vero
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che esiste tale interesse, esso è anche il nostro, è anche un interesse
dell’Occidente: quello di organizzare meglio la pace, di garantirla
meglio ed assicurarla per un periodo indefinito.
In questo senso, noi ci auguriamo che l’occasione di Ginevra
non sia banalmente sprecata e non scivoli neppure sulla buccia di
banana di qualche guerricciola di spie.
Bene, si è chiarito, credo, qual è il ruolo che l’Italia intende
svolgere nell’ambito della regione mediterranea. Uno dei temi
trattati a New York ha riguardato la gestione della crisi nel mondo. È vero che il presidente Reagan ha fatto un elenco delle crisi,
un po’ diverso da quello che potremmo fare noi: le crisi, nel mondo, sono, ahimè, molto più numerose di quelle che sono state
elencate dal presidente degli Stati Uniti a New York. E tuttavia è
importante stabilire che di ciò si tornerà o si comincerà a parlare
tra le due maggiori potenze. Questo non perché da parte nostra si
immagini un mondo sottoposto ad un duplice, consensuale dominio: riteniamo infatti che uno schema bipolare di governo del
mondo sia inaccettabile per gran parte dei paesi, a cominciare da
quelli europei. È però molto importante che si intavoli un dialogo diretto su alcuni dei punti di crisi più delicati e difficili.
Noi, e non solo noi, abbiamo insistito per ricordare che nelle
crisi regionali altri paesi hanno un ruolo da esercitare, hanno specifici interessi da difendere, hanno relazioni importanti da far valere, hanno un’influenza da esercitare. Ciò vale anche per l’Italia
nella regione mediterranea, dove abbiamo una presenza, interessi da difendere ed una prospettiva futura, quindi una voce da far
valere. Noi collochiamo questo ruolo dell’Italia nel Mediterraneo
lungo l’asse di una più generale politica che deve essere euro-arabo-africana. Non solo l’Italia ha dei doveri verso queste aree del
mondo, ma l’intera Europa.
Ho letto a questo proposito delle affermazioni francamente
stravaganti. Mi sono sentito chiedere perentoriamente per quale
ragione ci occupiamo dei paesi arabi ed abbiamo una così grande
attenzione nei loro confronti. Che cosa abbiamo da dirci? Ha
chiesto questo illustre intellettuale dei miei stivali. (Si ride) Che
cosa abbiamo da dirci? Il petrolio è più difficile da vendere che
da comprare.
FRANCESCO SERVELLO. Vogliamo sapere il nome.
MIRKO TREMAGLIA. Gli stivali di chi sono?
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BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. È questo
un vecchio modo di dire, non ancora cancellato, che credo risalga a qualche secolo addietro.
In questo modo, se vogliamo considerare anche solo l’aspetto
mercantilistico del problema, ci si dimentica che ben il 14 per cento delle nostre esportazioni si dirige verso l’insieme degli Stati arabi. Si tratta, in altri termini, di un volume di esportazioni nettamente superiore a quello che si dirige verso gli Stati Uniti d’America e che rappresenta ormai un terzo delle nostre esportazioni
verso la Comunità europea. In un paese esportatore, come il nostro, una percentuale del 14 per cento rappresenta già un fattore
essenziale per il sistema di relazioni economiche e commerciali.
Di questo non possiamo non tener conto, come anche del fatto che ciò avviene in una fase calante dei rapporti commerciali ed
in una situazione del Medio Oriente che vede mercati chiusi o semichiusi per condizioni di conflitto o di guerra.
Vi è, quindi, un interesse importante e reale, non più teorico,
ad una situazione di pace, in modo da sviluppare meglio la cooperazione con questi paesi, le relazioni economiche e commerciali, il loro sviluppo ed il nostro.
L’Italia, grande paese di esportazione, è fondamentalmente radicato nella realtà economica europea, ma senza le sue proiezioni in
queste diverse aree del mondo non sarebbe assolutamente in condizione di garantire equilibri di sviluppo alla propria economia e
prospettive per il futuro. Non parliamo, quindi, di capricci ideologici o di simpatie più o meno dettate da ragioni, diciamo, faziose.
Ebbene, in tale regione abbiamo lavorato e cerchiamo di lavorare per la pace e la crisi più delicata, più antica, più vecchia, più
faticosa e più pericolosa che resta in questo settore quella medioorientale, la crisi arabo-israelitica.
Ho ascoltato attentamente il dibattito che si è svolto, così come ne abbiamo ascoltato altri. In qualche modo dobbiamo riuscire a venire in chiaro sui princìpi di tale discussione, tra di noi e
tra le forze politiche, perché diversamente le polemiche ritorneranno. Ogni fatto ed ogni interpretazione di esso potrà suscitare
una polemica se, ripeto, in qualche modo non riusciamo a venire
in chiaro sui princìpi.
Se una difficoltà, diciamo, di interpretazione di un fatto ed una
condotta di politica estera sul tema medio-orientale ha suscitato
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perplessità all’interno della maggioranza ed ha provocato una crisi, diciamo così, di chiarimento ciò significa che, se non veniamo
in chiaro sui princìpi, il pericolo della crisi rimane dietro l’angolo
una volta al mese su un tema così spinoso e su vicende così intricate, tumultuose e difficili, dalle quali poi è difficile stare alla larga. Sui princìpi, dunque, occorre venire in chiaro.
Le decisioni relative ad una soluzione della questione medioorientale non passano da Roma. Abbiamo, però, chiarito che nel
corso di quest’anno abbiamo avuto una responsabilità speciale, in
quanto l’Italia aveva la Presidenza di turno della Comunità europea e a Roma ci si rivolgeva perché in quel momento Roma rappresentava l’Europa; ed ad essa si sono rivolti molti dei protagonisti di questa vicenda. Ma noi dobbiamo, ripeto, venire in chiaro sui
princìpi. Esiste questo popolo palestinese o non esiste? Esiste una
questione nazionale palestinese o non esiste? Si dà il caso, nella
realtà del mondo, che popoli di nazionalità diversa si raggruppino
e si organizzino in un medesimo Stato. Stati che rappresentano
molte nazionalità si sono avuti nel corso dei secoli e anche nell’attuale. Può essere risolta se esiste, come esiste, una questione nazionale palestinese nel contesto dello Stato ebraico? Non sembra possibile, non sembra accettabile da nessuno. Quindi, esiste detta questione nazionale, cioè l’aspirazione di un popolo ad avere una patria, una terra e delle istituzioni. Allora, rispetto ad una questione
nazionale e al problema di una rivendicazione nazionale, l’Italia,
che è la più giovane nazione dell’Europa, ha una sua posizione; posizione che è favorevole o contraria alla rivendicazione nazionale di
un popolo che esiste benché disperso? Ha una posizione favorevole o contraria? Ha una posizione favorevole.
Naturalmente ci sono i diritti legittimi di Israele, che è uno Stato sovrano; diritti che vanno garantiti.
MARIO CAPANNA. Gli si dica di fissare i confini a questo Stato!
(Commenti al centro).
PRESIDENTE. Onorevole Capanna, la prego!
Una voce a destra. Stai zitto! Palestinese!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Diritti legittimi che vanno garantiti.
MARIO CAPANNA. È vero o no? Informatevi!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Bisogna
poi stabilire quali sono le posizioni illegittime che vanno rimosse.
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Onorevoli colleghi, quando Israele anni addietro fu minacciata
nella sua esistenza da una guerra che gli veniva mossa dagli Stati
arabi suoi vicini, tutti insieme, noi fummo per Israele, per difendere il diritto alla esistenza. Israele vinse quella guerra e oggi è nella
regione la potenza militare egemone, gode di una supremazia militare che tutti gli Stati che la circondano riconoscono come esistente. Nessuno la minaccia, nessuno potrebbe avere la forza militare
di minacciare l’esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele.
GIANCARLO PAJETTA. Qualche volta la subiscono.
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Ebbene,
Israele occupa da 18 anni territori arabi, abitati da popolazioni
arabe.
MARIO CAPANNA. Finalmente ce ne siamo accorti! (Commenti
al centro).
ITALO BRICCOLA. Capanna sei ancora alla guerra di Troia! Sei
chiuso nel cavallo (Proteste del deputato Pollice).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia.
ITALO BRICCOLA. Vieni fuori dal cavallo!
PRESIDENTE. La prego di continuare, onorevole Presidente del
Consiglio.
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Bene, occupa da 18 anni territori arabi, abitati da popolazioni arabe.
Noi pensiamo che debba restituire questi territori in cambio
della pace, negoziando tale restituzione. Questo è il passaggio essenziale; tutto il resto è proprio contorno, tutto il resto è proprio
secondario. Il passaggio essenziale è questo: è un fiume che deve
essere varcato (Commenti del deputato Muscardini Palli). Ebbene,
se la questione nazionale palestinese esiste, se ha un fondamento,
e se i palestinesi hanno diritto ad una rivendicazione nazionale,
anche l’azione dell’OLP deve essere valutata con un certo metro,
che è il metro della storia.
Vedete, io contesto all’OLP l’uso della lotta armata non perché ritenga che non ne abbia diritto, ma perché sono convinto che
la lotta armata non porterà a nessuna soluzione. Sono convinto
che lotta armata e terrorismo non risolveranno il problema della
questione palestinese. L’esame del contesto mostra che lotta armata e terrorismo faranno solo vittime innocenti, ma non risolveranno il problema palestinese. Non contesto però la legittimità del
ricorso alla lotta armata che è cosa diversa (Vive proteste del de-
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putato La Malfa – Commenti all’estrema sinistra. Vive proteste del
deputato Martino).
PRESIDENTE. Onorevole Martino, la prego!
GUIDO POLLICE. Hai visto che si scalda? (Commenti).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Quando
Giuseppe Mazzini, nella sua solitudine, nel suo esilio, si macerava nell’ideale dell’unità ed era nella disperazione per come affrontare il potere, lui, un uomo così nobile, così religioso, così
idealista, concepiva e disegnava e progettava gli assassini politici.
Questa è la verità della storia (Commenti del deputato Pochetti); e
contestare ad un movimento che voglia liberare il proprio paese
da un’occupazione straniera la legittimità del ricorso alle armi significa andare contro le leggi della storia (Applausi dei deputati del
gruppo del PSI). Io dico una cosa, io dico che l’OLP... (Vivi applausi all’estrema sinistra, dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e di deputati del gruppo del PSI – Proteste a destra).
FILIPPO BERSELLI. Ecco la nuova maggioranza!
PRESIDENTE. Onorevole collega! Onorevole Berselli, per favore! Onorevole Berselli! Onorevole Berselli, il Presidente del Consiglio ha diritto di parlare (Vivi commenti a destra).
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Si contesta quello che non è contestato dalla Carta dei princìpi dell’ONU:
che un movimento nazionale che difenda una causa nazionale
possa ricorrere alla lotta armata.
FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ad assassinare gli innocenti!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Ma smettila! Ma lasciami parlare! Basta adesso! (Rumori a destra – Commenti).
PRESIDENTE. Onorevole Baghino! (Proteste del deputato Berselli). Onorevole Berselli, la richiamo all’ordine! Onorevole Berselli, la richiamo all’ordine! Onorevole collega, si sieda! Onorevole Tremaglia, anche lei! Parlerete poi! Poi parlerete per dichiarazione di voto! Adesso ha diritto di parlare il Presidente del Consiglio e di dire quello che intende dire (Reiterate proteste a destra).
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio. Penso, ho sempre
pensato ed a più riprese ho cercato di convincere i nostri interlocutori palestinesi...
CARLO TASSI. Non convinci neanche i tuoi.
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BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio. La vuoi smettere?
Adesso basta! (Vive reiterate proteste a destra). Basta! (Reiterate,
prolungate proteste a destra). Basta!
A più riprese abbiamo cercato di convincere i nostri interlocutori palestinesi che la strada della violenza, del terrorismo e della lotta armata era un vicolo cieco; che lungo tale strada non si sarebbe aperta nessuna soluzione per il problema palestinese. Abbiamo insistito fino ad ottenere una risposta positiva.
La ragione per la quale abbiamo inserito una sorta di monito
nel documento concordato tra i partiti è che abbiamo visto riaffiorare, dopo il raid israeliano di Tunisi, in un certo senso anche
comprensibilmente, la minaccia di una ripresa di una lotta armata che noi consideriamo contraddittoria con la possibilità di partecipare ad un processo negoziale.
Da qui il monito che abbiamo inserito, che è un giudizio, che
è un consiglio, che è un modo di vedere realisticamente la situazione. Se l’OLP riprenderà la lotta armata, sia pure solo nei territori occupati, sia pure solo verso obiettivi non civili, interromperà
il processo di creazione di qualsiasi condizione possibile o eventuale di avvio della prospettiva negoziale. Da ciò discende l’invito pressante a che con coerenza ci si attenga, nonostante tutto, al
terreno pacifico e negoziale che, nel contesto della situazione mediorientale, è il solo che può consentire di trovare una soluzione.
Non credo alla possibilità di facili soluzioni; non ci credo affatto. Mi auguro solo che non intervenga una fase che prepara il
peggio, cioè una fase di ripresa del terrorismo e conseguentemente di accrescimento della tensione e delle rotture tra gli stati
della regione.
In ogni caso, quello che possiamo fare, cioè aiutare i processi
di pace, lo faremo con equilibrio, cercando di capire il punto di
vista e gli interessi di tutte le forze in campo; cercando di capire
le diverse posizioni, anche quelle di coloro i quali hanno religioni, tradizioni e culture molto lontane da noi e che tante volte ci
rendono difficile la comprensibilità dei loro comportamenti. Tuttavia, dobbiamo cercare di capire la natura concreta delle differenti esigenze che sono sul tavolo. Non capisco tanto accanimento verso la parte più debole della contesa, più esposta, quindi, agli
errori. Ma non si può pretendere che un’organizzazione politica,
che assume la rappresentanza politica di questa causa, sia tolta di
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mezzo! Con chi si tratta poi, con il farmacista del villaggio in Cisgiordania? Le potenze poi con chi devono trattare? Perché questo accanimento per indebolire o distruggere una rappresentanza
politica, che pure ha commesso una lunga serie di errori, non c’è
il minimo dubbio...
CARLO TASSI. Ed anche delitti!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Certamente, anche delitti! Ma ognuno ripercorra le storie proprie! Le
storie nostre, ripercorriamole, e giudicheremo con maggiore generosità gli altri! (Applausi a sinistra). Questo lo deve fare anche
Israele.
Israele, che è nostro amico, deve essere più generoso nei confronti dei palestinesi, perché Israele sa con quanta fatica e con
quanto sacrificio ha dovuto percorrere la strada per conquistarsi
uno Stato: deve essere ora generoso con i vinti. Ed aiuti a risolvere la questione palestinese. Noi chiediamo questo ad uno Stato
amico: di essere lungimirante e generoso (Applausi all’estrema sinistra e dei deputati del gruppo del PSI).
Comunque, non l’ho inventata io questa posizione italiana nei
confronti dell’OLP, onorevoli colleghi, ma esiste fin dal 1974, quando una delegazione dell’OLP fu ricevuta alla Farnesina. Quindi, i
contatti si intensificarono con il IV Governo Moro, con la Presidenza di turno della Comunità europea e con la Presidenza italiana dell’ONU, che accrebbero per l’Italia l’esigenza di più frequenti scambi di vedute. Alla fine del 1975, ed all’inizio del 1976, il capo del dipartimento politico dell’OLP, Kaddoumi, fu ricevuto alla
Farnesina; nel 1977 lo stesso Kaddoumi ebbe incontri a più alto livello al Cairo e a New York con l’allora ministro degli esteri Forlani; seguirono altri incontri, sempre ad alto livello, e il 26 settembre
1979 il ministro degli esteri Malfatti, intervenendo all’Assemblea
generale dell’ONU, definì per la prima volta in modo specifico la
posizione italiana sul problema palestinese e sul ruolo dell’OLP.
Egli disse in particolare: «L’auspicato regolamento di pace potrà aversi solo se i princìpi fondamentali contenuti nelle risoluzioni n. 242 e n. 238 del Consiglio di sicurezza saranno applicati
da tutte le parti negoziali nelle trattative per il conseguimento di
una soluzione globale. Ciò si applica del pari all’organizzazione
per la liberazione della Palestina, che da tempo l’Italia riconosce
essere una forza politica rilevante del popolo palestinese».
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La posizione italiana fu presto recepita dai partners europei, sino alla dichiarazione di Venezia del 13 giugno 1980, che affermava: «Il problema palestinese non è un semplice problema di rifugiati: deve infine trovare una soluzione. Il popolo palestinese deve essere messo in grado, attraverso un processo appropriato, definito nel quadro del regolamento globale di pace, di esercitare
pienamente il suo diritto all’autodeterminazione».
Gli stessi concetti furono ribaditi nelle dichiarazioni programmatiche del II Governo Spadolini, pronunciate alla Camera il 30
agosto 1982, nelle quali inoltre si esprimeva l’impegno del Governo italiano «ad assumere, anche in concerto con i partners comunitari, ogni opportuna iniziativa diretta a favorire il negoziato
fra le parti in causa ed a favorire il reciproco, inequivoco e simultaneo riconoscimento dell’OLP e dello Stato di Israele, anche nella prospettiva del riconoscimento ufficiale italiano dell’OLP».
Nel marzo dello stesso anno, Kaddoumi si è incontrato con
l’allora ministro degli esteri Colombo, e quindi Arafat con il Presidente della Repubblica, il Pontefice e quant’altri (Commenti).
Questa è la storia dei rapporti tra OLP e Italia. Come si vede,
non una novità.
Noi cercheremo di lavorare con equilibrio per favorire l’azione di tutti coloro che, in tutti i campi, negli Stati arabi come in
Israele come nel movimento palestinese (a sua volta fortemente
diviso), intendano muoversi in direzione di soluzioni pacifiche,
per la apertura di prospettive. Perché il problema non è di arrivare a degli accordi, è di schiudere delle prospettive che col tempo possano essere percorse e condurre poi, con pazienza e prudenza, ad accordi definitivi duraturi e soddisfacenti per tutti.
Onorevoli colleghi, la maggioranza si è ripresentata dopo aver ricomposto le sue difficoltà (Commenti a destra e all’estrema sinistra).
MIRKO TREMAGLIA. Lo abbiamo visto!
GUIDO POLLICE. È proprio una bella battuta!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Carta
canta, villan dorme! (Si ride – Commenti).
Evidentemente, non era una crisi di quelle definite irreversibili. La crisi è sempre un fatto di per sé negativo, ma in questo caso
non è certo stata un male incurabile ma un male che è stato curato rapidamente, perché tutti avevano l’intenzione di arrivare ad
un chiarimento. Ci sono stati chiarimenti considerati sufficienti.
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Questo non significa che si sia rinunciato a due punti di vista su
fatti specifici o su circostanze che avevano determinato un dissenso. Si è ritenuto di portare il dissenso alla sua massima evidenza, al
suo massimo grado. Io non discuto di questo, dico che, una volta
poi valutate le cose, abbiamo ritrovato un punto di equilibrio, come avevamo il dovere di fare. Non abbiamo seguito quello che era
un buon consiglio e che i radicali avevano dato fin dall’inizio, prevedendo probabilmente ciò che sarebbe successo dopo.
Non saprei dirle, onorevole Natta, se si tratti di una sospensione della crisi. Allo stato degli atti, direi di no, perché il contratto parla in modo diverso, la clausola è esplicita, la volontà che
la sorregge anche. Motivi di crisi si possono ripresentare, anche se
io mi auguro non più su un tema come questo. Io spero che non
sia così, mi auguro che non sia così, penso che non sia così. E, comunque, i fatti ci diranno come stanno esattamente le cose.
Nel corso di questa vicenda, è poi riemerso il fantasma delle elezioni anticipate. L’ho preso subito io per le corna all’inizio, dicendo che ero decisamente contrario ad una prospettiva di questo genere, che in questa circostanza mi sarebbe sembrata, in un sistema
politico come il nostro (che produce non poche irrazionalità), il
massimo della irrazionalità: determinare una situazione che inconsapevolmente si fosse arrotolata fino a paralizzarsi, ad essere incapace di produrre una soluzione. E andare poi di fronte agli elettori a dire non so che cosa: a dire di cercare Abu Abbas? (Si ride). Non
so proprio che cosa avremmo detto agli elettori!
Credo quindi che quella delle elezioni fosse francamente una
prospettiva assurda. Dovevamo invece fare quello che abbiamo
fatto: una responsabile verifica.
Abbiamo tenuto conto tutti quanti con responsabilità del fatto che il paese vuole la responsabilità politica e non manca di segnalarlo, anche attraverso forme clamorose; un desiderio di stabilità politica; l’opinione pubblica ha trovato il modo di dire, di
segnalare al Governo il suo desiderio che il Governo continui vi è
un’obiettiva difficoltà, in ogni caso, ad individuare alternative politiche complessive, e del resto l’ha ricordato ieri il segretario della democrazia cristiana, De Mita, consigliando di non distruggere
l’esistente, quando le alternative non sono chiare.
Ha destato sorpresa ciò che io ho detto in coda alle comunicazioni fatte l’altro giorno, onorevoli colleghi: io sono molto sor-

370

Discorsi parlamentari. 1969-1993

preso della sorpresa, perché già a luglio avevo fatto, di fronte alla
Camera dei deputati, una riflessione che ho ripetuto nel corso delle consultazioni, che non credo affatto sia inutile. Ed è questa: può
essere utilizzata meglio la fase centrale della legislatura (nella quale ci accingiamo ad entrare) prima che le tensioni, i nervosismi, la
conflittualità democratica di un’elezione che si avvicini, si impadroniscano di tutti. Concordo con il segretario della democrazia
cristiana, quando ricorda che non deve esserci confusione di ruoli tra maggioranza ed opposizione e, su questo, mi pare che sia stato fermissimo (e giustamente) l’onorevole Natta, ed altri che dichiarano, da destra o da altre posizioni del Parlamento, la loro opposizione: alla maggioranza, le sue responsabilità, ed all’opposizione, le sue!
Tuttavia, io ponevo un altro problema: si è accumulato un
grande ritardo, come voi sapete benissimo, per leggi fondamentali che sono attese dal paese, da settori interessati del paese, da
tempo; sono leggi di particolare rilievo sociale, economico ed
istituzionale, ed il ritardo è di mesi ed anni, non di due settimane...
MARIO POCHETTI. La colpa è della maggioranza!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto al
ritardo delle due settimane, io certo non metterò mai sul conto
dell’opposizione un ritardo dovuto ad una crisi della maggioranza, che stringe ed ha stretto i tempi utili per evitare l’esercizio
provvisorio. Ma sul tavolo stanno appunto leggi in gran numero,
importanti, sulle quali si è depositata la polvere.
Vi è poi una materia istituzionale che era stata, diciamo così,
sgrossata, sulla quale bisognerà venirne ad una per decidere di
non farne niente, o di farne poco o pochissimo, o di farne almeno quanto basta per essere rispettati e trattati con serietà, da un
paese che vuole un sistema democratico più efficiente dell’attuale. C’è infine la questione urgente che riguarda la legge finanziaria ed il bilancio, e la prospettiva che si vada all’esercizio provvisorio. Io non ho posto problemi diversi da quelli che ho detto;
si prova sempre un certo fastidio a sentirsi attribuire intenzioni
che uno non ha. Non ho posto il problema di un rovesciamento
delle alleanze. Ho posto un problema alla responsabilità di un
Parlamento che non vive a compartimenti stagni o non dovrebbe vivere a compartimenti stagni, e dove la dialettica e la con-
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trattazione parlamentare appartengono alla logica della vita democratica.
Non ho chiesto al partito comunista di votare per la legge finanziaria; me ne guardo bene.
VARESE ANTONI. ... però...!
MARIO POCHETTI. Non lo faremmo.
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Non ho
chiesto di votare per la legge finanziaria. Il problema che ho posto è di vedere se esista la possibilità, visto che tutti hanno manifestato negli anni precedenti un interesse istituzionale e hanno dato un rilievo istituzionale importante al fatto che si possano rispettare i tempi dell’approvazione della finanziaria e del bilancio,
evitando l’esercizio provvisorio, di risolvere la questione ed in che
modo, attraverso una più larga collaborazione parlamentare, che
può appunto realizzarsi in una valutazione del possibile avvicinamento su punti di incontro che, allo stato delle cose, sono apparsi rigidamente discosti e lontani. Se è possibile, bene; se non è possibile, ne prenderemo atto.
Il Governo è pronto ad esaminare le proposte di tutti, purché
siano tali da non distorcere il corso di un risanamento che è necessario, non in omaggio ad un dogma ideologico, ma al più pratico, concreto ed evidente interesse del paese.
Mi sono rivolto è vero, in particolare, e lo rifaccio stamani, all’opposizione comunista, perché ha già apprezzato, nel 1983 e nel
1984, l’importanza della scadenza relativa all’approvazione del bilancio e poiché – io non ho la memoria corta – in passato ha dato
altre prove di responsabilità, partecipando financo ad una maggioranza parlamentare di Governo.
Ciò che ho chiesto e ciò che ho offerto, naturalmente, è molto
meno, e si inscrive semplicemente in una logica politica istituzionale che deve mettere in rilievo il grado di responsabilità delle forze politiche verso gli interessi generali.
Onorevoli colleghi, c’è un’immagine dell’Italia che è cresciuta
nel prestigio e nella stima internazionale. È quanto si ricava da ciò
che viene scritto sul nostro paese in tutto il mondo, tanto ad est
quanto ad ovest. Onorevoli colleghi, c’è una speranza ed un bisogno di progresso che animano soprattutto le nuove generazioni
della scuola e del lavoro, che non devono rimanere delusi e possono non esserlo. Il mondo politico democratico deve riuscire ad
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esercitare, nel modo più efficace, più costruttivo e più lungimirante, il suo ruolo di orientamento e di guida. Alta è la responsabilità del Governo, ma altissima è la responsabilità del Parlamento, dal quale il Governo dipende ed al quale chiede una rinnovata fiducia (Vivi applausi dei deputati dei gruppi del PSI e del PSDI
– Applausi di deputati al centro).
PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate 4 risoluzioni, a
firma, rispettivamente, degli onorevoli Napolitano ed altri, Rognoni ed altri, Gorla ed altri e Pannella ed altri.
Ricordo, inoltre, che ieri sera il ministro Mammì, a nome del
Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione della
risoluzione Rognoni, Formica, Battaglia, Reggiani e Bozzi n. 600059. Onorevole Presidente del Consiglio, conferma la posizione della questione di fiducia su tale documento?
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Sì, signor
Presidente.
GIORGIO NAPOLITANO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIO NAPOLITANO. Signor Presidente, vorrei conoscere il
punto di vista del Presidente del Consiglio sulla risoluzione presentata dal nostro gruppo. In tale documento non si tocca la questione di fiducia da accordare o meno al Governo, a meno che non
si ritenga incompatibile con la fiducia al Governo e l’approvazione delle comunicazioni reso dallo stesso Presidente del Consiglio
alla Camera il 17 ottobre.
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Onorevole Napolitano, non posso che ringraziarla per l’apprezzamento
espresso in ordine all’operato del Governo svolto in occasione
della vicenda dell’Achille Lauro. Per quanto riguarda l’esigenza di
approfondire ulteriormente i diversi aspetti di quella vicenda e di
quell’operato, il Governo ha già dichiarato che è pronto a collaborare con le iniziative che i gruppi parlamentari riterranno di
adottare al fine di ottenere ulteriori approfondimenti su questa vicenda.
MARIO POCHETTI. I repubblicani che cosa dicono?
FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCO RUTELLI. Vorrei chiedere al Presidente del Consiglio se, avendo preso visione della risoluzione presentata dai de-
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putati radicali – risoluzione con la quale si approvano le dichiarazioni rese dal Governo – non intenda accoglierla quanto meno come raccomandazione.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che, avendo
il Governo posto la questione di fiducia su una risoluzione, tutte
le altre sono precluse dal voto di fiducia. Dico questo per chiarezza, anche se certamente il Governo può esprimere una sua opinione.
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Ringrazio
i deputati radicali per il giudizio espresso in merito alla condotta
tenuta dal Governo sulla vicenda dell’Achille Lauro. Assicuro che
il Governo presterà la massima attenzione alle proposte ed ai suggerimenti avanzati che saranno sicuramente esaminati, anche per
esaudire la richiesta di un esame attento e puntuale dei princìpi e
degli obiettivi generali della politica estera della Repubblica.
PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha posto la questione di
fiducia sulla approvazione della risoluzione Rognoni, Formica,
Battaglia, Reggiani e Bozzi n. 600059.
Avverto che la risoluzione sarà posta in votazione per appello
nominale. Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Senato della Repubblica. Seduta dell’8 novembre 1985
Onorevole Presidente del Senato, onorevoli senatori, mi corre
l’obbligo innanzitutto di ringraziare tutti coloro che nel corso del
dibattito hanno espresso il loro apprezzamento, in tutto o in parte,
naturalmente, per la linea di condotta e per le decisioni che il Governo ha preso nel corso della difficile vicenda che abbiamo attraversato e cioè la vicenda del dirottamento della «Achille Lauro».
Desidero stamane fare una replica politica e non altro, cioè
cercherò di fornire i chiarimenti che da più parti sono stati richiesti più in relazione al dibattito e alle conclusioni del dibattito
svoltosi alla Camera, che non alle comunicazioni che avevo presentato, illustrando l’accordo che era intervenuto tra i cinque partiti della coalizione.
Non ho alcuna difficoltà naturalmente a dire subito ed a premettere, perché questo rimanga un punto fermo, che io intendo
attenermi – ed il Governo si atterrà scrupolosamente – ai termini
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dell’accordo chiarificatore – e tale ritenuto – intervenuto tra i partiti della coalizione. Lo faccio volentieri, con convinzione anche
perché i termini di quell’accordo furono proposti e redatti da me
sulla base di un’attenta valutazione delle posizioni che erano state espresse alla ricerca del giusto punto di equilibrio. Ma la ricerca dei punti di equilibrio naturalmente non può offuscare o non
può modificare punti di principio sui quali è necessario che ci sia
il massimo di chiarezza possibile.
In relazione a questo accordo e a questo testo mi riferisco in
questo momento esclusivamente alla questione della politica medio-orientale, perché vedo che è su questo che sono sorte nuove
polemiche e che vengono avanzate le richieste di chiarimenti sui
vari aspetti questa politica e di questa situazione. Mi permetto
anche di aggiungere che, rispetto alle questioni della politica
estera, la considero certo una questione di primaria importanza,
ma non la prima delle grandi questioni con cui si misura la politica dello Stato e del Governo italiano. Tuttavia torno a trattarne
per l’importanza che le è stata attribuita e che potrebbe apparire
anche a qualche osservatore sproporzionata, dal momento che
nessuna delle decisioni che riguardano il futuro della crisi mediorientale passa da Roma. Devo dire che Roma, è stata sempre
interessata e non si è mai estraniata, nel corso di questi anni dalla vicenda della politica mediorientale per tante ragioni che sono
evidenti. Semmai questo interesse si è accentuato in coincidenza
con la rappresentanza italiana della Presidenza della Comunità
europea.
Così avvenne nell’anno 1980 quando, su impulso di Roma si
arrivò alla dichiarazione dei princìpi di Venezia, che rappresenta
un punto di svolta e un punto di base tuttora valido per la politica dell’intera Comunità europea.
È così pure che la nostra presenza, e la nostra attenzione ed anche la nostra responsabilità si accentuano nel corso del 1985,
quando tocca all’Italia la Presidenza della Comunità europea, per
cui l’Italia diviene un interlocutore necessariamente più rilevante
in quanto investito di una responsabilità di carattere europeo.
Voglio, dire che il documento, nella cornice che esso disegna
delle questioni della politica mediorientale, riflette certamente una
linea di continuità dei Governi italiani, che data almeno a partire
dal 1974. Mi sono preso lo scrupolo di andare a ricostruire le posi-
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zioni che via via da allora, anno in cui si consento in Italia e a Roma
l’insediamento di una sede ufficiale dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina – organizzazione già allora politico-militare – sono state assunte dai Governi italiani nel corso del tempo,
ritrovandovi un filo di continuità basato su essenziali princìpi.
Il primo di questi princìpi, che si evince dalle dichiarazioni che
i Presidenti del Consiglio resero di fronte alle Camere, presentando i loro Governi, è quello del riconoscimento che la questione palestinese si fonda su di un diritto di rivendicazione nazionale, cioè che la questione palestinese non è una questione di rifugiati, una questione di popolazioni ribelli ad uno Stato sovrano,
una questione che si può risolvere come si sono risolte tante questioni di nazionalità diverse nell’ambito di un medesimo Stato che
riesce a raggrupparle e rappresentarle, anche nel nostro secolo, e
che non si risolve quindi nell’alveo dello Stato ebraico.
È una questione nazionale, che viene riconosciuta dai Governi italiani, i quali, del resto, non fanno che collocarsi sulla linea
delle decisioni che fin dal lontano 1947 presero le Nazioni Unite.
Il diritto all’identità nazionale dei palestinesi è riconosciuto
dalle Nazioni Unite. La rivendicazione del diritto all’identità nazionale si fonda sulla mancata applicazione del piano proposto nel
1947 dal Consiglio di sicurezza, che prevedeva l’istituzione di due
Stati indipendenti: lo Stato di Israele e la Palestina.
I palestinesi non hanno, in effetti, potuto realizzare il loro diritto ad accedere all’indipendenza che è l’espressione politica della identità nazionale.
Una questione nazionale, quindi, irrisolta, per la quale gran
parte della comunità nazionale ha ricercato inutilmente, nel corso dei decenni, una soluzione negoziata, pacifica, duratura e definitiva.
Ma su questo vi è una linea di continuità, dalla quale non intendiamo e non possiamo né potremmo scostarci.
Mi è capitato di osservare, leggendo la ricostruzione delle dichiarazioni che sono state rese dai vari Governi di fronte alle Camere nel corso di questi ultimi undici anni, che in nessun caso
– forse in un caso solo – è stata fatta una contestazione all’OLP,
cui veniva riconosciuta una rappresentatività politica e che nel
corso dei dieci anni ha, a più riprese, come ho già ricordato alla
Camera, mantenuto relazioni ad alto livello con il Governo italia-
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no, sino al livello del Ministero degli affari esteri, o essenzialmente al livello del Ministero degli affari esteri, nel corso del decennio, e, parallelamente, nel corso del decennio, il conflitto era aperto, ed è stato in certi momenti asprissimo, sanguinoso e anche terribilmente sanguinoso, tra i palestinesi e gli israeliani. Eppure, nel
corso di tutte queste, diciamo, esposizioni programmatiche non ci
è mai un cenno, un invito o una condanna esplicita di un’azione
che l’OLP avesse fatto sul piano militare.
Ne parla solo l’onorevole Andreotti nel 1978, quando Presidente del Consiglio, nel discorso programmatico, afferma: «Non
credo che con gli atti di terrorismo o con le rappresaglie si possano risolvere questi problemi. Per un’azione negoziata per il riconoscimento del diritto del popolo palestinese alla autodeterminazione continueremo a svolgere nelle sedi congrue tutte le possibili azioni», esprimendo un’opinione che, riletta a tanti anni di distanza, risulta ancora un giudizio ed una opinione condivisibili e
che io condivido. E cioè, l’Italia, nel decennio passato, ha fatto
una politica realistica di fronte ad un conflitto, sapendo che c’era
un problema aperto di una questione nazionale; ha cercato di dare il suo contributo per l’avvio di un negoziato fra parti che erano
in conflitto fra di loro e che si combattevano aspramente.
Nella discussione alla Camera è saltato un aspetto che effettivamente non era stato approfondito nei suoi profili giuridici, storici e morali: la questione dei mezzi consentiti e considerati legittimi in un conflitto di questa natura. Io penso che si tratti di una
questione che non possiamo decidere né io, né noi tutti messi insieme. Si tratta di valutazioni generali e di principio che appartengono, in primo luogo, alla più vasta comunità internazionale e
alle sue organizzazioni, alla cui determinazione abbiamo partecipato e partecipiamo.
Sui diritti considerati naturali riconosciuti ai popoli che si trovano in una posizione di costrizione perché dominati od occupati, l’ONU si è pronunciata a più riprese, sia attraverso princìpi generali fissati nella Carta dell’ONU, sia attraverso risoluzioni specifiche. Mentre, in via generale, la Carta delle Nazioni Unite respinge l’uso della forza per la soluzione delle controversie internazionali, essa, in via specifica, lo ammette per la protezione dei
diritti fondamentali profondamente radicati nei princìpi ispiratori delle Nazioni Unite. Tali princìpi sono: l’autodeterminazione
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dei popoli, l’autotutela o legittima difesa, la lotta per l’indipendenza nazionale dei popoli coloniali, la salvaguardia dell’identità
nazionale dei popoli.
Io penso che una discussione seria su questo argomento, che
non può non interessare il Parlamento della Repubblica, possa essere fatta e approfondita dal Parlamento, il quale può utilmente
discutere avendo come punto di riferimento i dibattiti e le decisioni di principio adottate dalle Nazioni Unite.
Penso che un dibattito non può essere affrontato in questo caso specifico con scambi di accuse o con polemiche che non lasciano nessuna traccia costruttiva. Se un approfondimento si desidera
fare tra persone che sono intellettualmente oneste, che si rispettano e che nessuno pensa vogliano compiere niente che sia contro la
legalità internazionale o la legge morale, questo approfondimento
sia fatto, tenendo come punto di riferimento discussioni che già sono avvenute e sulle quali l’Italia ha preso posizione.
Vi sono numerose risoluzioni delle Nazioni Unite che possono essere esaminate e discusse. Ve ne è una, in particolare, che
fu adottata il 22 novembre 1974, che porta come titolo «Questioni della Palestina» e che ad un certo punto precisa: «Si riconosce al popolo palestinese la riconquista dei propri diritti con
tutti i mezzi».
Ebbene, l’Italia rispetto a questa risoluzione espresse un voto
di astensione. Allora l’Italia era governata da un Governo presieduto dall’Onorevole Moro. L’onorevole Moro, parlando alla Camera, spiegò il perché di questo voto di astensione, mentre Israele e Stati Uniti votavano contro. Disse: «Noi abbiamo ritenuto che
il testo della risoluzione stessa non salvaguardasse esplicitamente
il principio del rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale
di tutti gli Stati della regione, ivi incluso, naturalmente, Israele».
Ebbene, io posso dire che l’onorevole Moro aveva ragione, rileggendo quella risoluzione, e che l’obiezione italiana si rivolgeva alla sua incompletezza. E dico che se oggi ci venisse proposta e venisse proposta al Governo che ho l’onore di presiedere una risoluzione che presentasse il medesimo difetto, la posizione italiana
non sarebbe diversa da quella che prese nel 1974 il Governo presieduto dall’onorevole Moro.
Dico questo perché noi consideriamo ed io considero essenziale, per qualsiasi piattaforma di pace, che sia messo bene in chia-
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ro che debbono essere salvaguardati i diritti legittimi dello Stato
di Israele, non solo alla sua esistenza, ma alla sua sicurezza e alla
sua condizione di normalità nelle relazioni con gli Stati della regione.
Mi viene alla mente ciò che mi disse un anno fa il Re dell’Arabia Saudita, il quale, ragionando attorno alla gravità della questione palestinese, e al problema dello Stato di Israele ebbe a dirmi, in sostanza: «Non si vede che Israele è uno Stato della regione? È uno Stato della regione e noi vorremmo che Israele fosse riconosciuto da tutti gli Stati arabi e che potesse avere con noi normali relazioni diplomatiche e normali relazioni commerciali, ma a
una condizione: che aiuti a risolvere la questione palestinese, senza della quale non ci sarà né normalità, né pace, né avvenire sicuro per la regione».
Penso perciò che, sulla base della continuità della nostra politica estera in questo settore, sulla base dei princìpi che l’Italia ha
già discusso e ha già valutato nell’ambito delle grandi organizzazioni internazionali, noi, possiamo ben fissare la nostra linea di
condotta e possiamo ulteriormente approfondire aspetti che ritenessimo meritevoli di tanta attenzione e di tanto impegno. Io posso solo dire che noi siamo per la pace e lo siamo sempre stati, siamo contro tutte le forme di violenza, sia dei movimenti che degli
Stati, e vorremmo vedere sostituita la prospettiva della violenza
con una prospettiva del negoziato, della comprensione, del riconoscimento reciproco, del giusto riconoscimento dei giusti diritti. E, a maggior ragione, siamo contro ogni forma di terrorismo.
Abbiamo sempre pensato che la via maestra è un’altra, cioè la via
negoziale della pace: ed è ciò che io ho sempre detto, ai nostri interlocutori palestinesi, sottolineando la inutilità, il pericolo e il
danno di una via militare destinata all’insuccesso e, in qualche caso, persino al vero e proprio suicidio, e l’importanza della ricerca
di una via negoziale pacifica, anche quando le porte vengono tenute rigidamente chiuse.
Io ho sempre ripetuto, in molte occasioni, il motto della sinistra
israeliana: «Nel Medio Oriente solo la pace è rivoluzionaria». Su
queste grandi tragedie del mondo ha piegato la sua attenzione anche
il magistero della Chiesa. E voglio leggere un pensiero che si ritrova
nella Populorum progressio di papa Montini: «Si danno certo delle situazioni nel mondo in cui la ingiustizia grida verso il cielo. Quando
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popolazioni intere vivono in uno stato di dipendenza tale da impedire loro qualsiasi iniziativa e responsabilità, grande è la tentazione
di respingere con la violenza simili ingiurie alla dignità umana. E tuttavia, lo sappiamo, l’insurrezione rivoluzionaria è fonte di nuove ingiustizie, introduce nuovi squilibri e provoca nuove rovine, salvo nel
caso di una tirannia evidente e prolungata che attenti fortemente ai
diritti fondamentali della persona e nuoccia in modo pericoloso al
bene comune del paese». Questa è anche la mia opinione.
Io penso, onorevoli senatori, che di fronte alle preoccupanti
dichiarazioni che erano state rese a seguito del raid israeliano a Tunisi da parte palestinese, nel senso di una ripresa delle azioni violente, delle azioni militari e della lotta armata, noi abbiamo fatto
bene ad esprimere quello che può suonare come un monito, come un consiglio, come una nostra valutazione – che è contenuto
anche nel documento – per dire che tutto questo risulterebbe contraddittorio con un processo di pace, non consentirebbe all’OLP
di svolgere il suo ruolo su un processo di pace, lo diminuirebbe e,
in ogni caso, impedirebbe un processo di pace. E poiché sono già
in tanti a non volere questo processo di pace, il consiglio che esprimemmo è ben fondato e ben formulato. La ripresa della conflittualità armata non risolverebbe la questione, la farebbe incancrenire ulteriormente, provocherebbe nuove vittime ed allontanerebbe la prospettiva e le possibilità, per quanto fragili siano allo
stato delle cose, dell’apertura di un negoziato.
Ebbene, a questa linea di condotta si atterrà il Governo, il quale si rivolge anche allo Stato di Israele, che è uno Stato amico, nonostante le polemiche e le proteste infondate. Quando Israele fu
circondato ed aggredito dagli Stati arabi e coinvolto in una guerra
drammatica ed incerta, molti di noi furono a fianco di Israele, perché compresero che era messa in forse la sua esistenza come Stato
sovrano, riconoscendo tutto il valore della conquista del popolo
israeliano, cioè una terra, una patria, uno Stato sovrano. Ma Israele ha vinto queste guerre ed oggi è la potenza militare egemone della regione, in condizione di garantire largamente la propria sicurezza. E noi ad Israele chiediamo essenzialmente un atto di lungimiranza e di generosità, una politica lungimirante e generosa, oltre
che doverosa, che comporta la restituzione di territori arabi, abitati da popolazione arabe, in modo da consentire la soluzione, nell’ambito di questi territori, della questione palestinese.

380

Discorsi parlamentari. 1969-1993

La comunità internazionale può essere impegnata a creare tutto il sistema di garanzie necessarie perché una pace che intervenga
su queste basi sia duratura e stabile. Questa è la via che deve essere seguita. Io spero che non si riaprano polemiche su una linea di
condotta che a noi sembra ragionevole e giusta, che tiene conto dei
diritti di tutti, e cerca di favorire l’avvento di un periodo di ragionevolezza, di fiducia, così difficile da conquistarsi. Questa resta l’unica strada attraverso cui tale questione potrà essere risolta. Non
cerco neppure di immaginare che cosa potrà succedere in avvenire, non dico domani e neppure dopodomani, ma che cosa potrà
succedere in avvenire, nei prossimi anni, se questa questione non
sarà risolta. Essa campeggia come una grande ferita aperta che irradia i suoi dolori su diverse regioni e rimbalza negativamente sulle relazioni internazionali. Io mi auguro che questo sia anche oggetto della conversazione fra i presidenti degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica, che pure hanno la loro parola da dire, e decisiva
anche per tanti aspetti, certamente importante e grandemente influente sul comportamento degli Stati della regione. E mi auguro
che nel dialogo tra Unione Sovietica e Stati Uniti questo tema abbia un posto, ed il posto che merita per la sua importanza nella
agenda delle conversazioni.
Io non desideravo e non desidero fare polemiche. Non volevo
neppure sollevare quello che poi è apparso, francamente, una
stranezza, un caso Mazzini-Arafat. Lungi da me l’idea di offendere la memoria di Mazzini. Non voglio offendere né i vivi né i morti, non volevo paragonare due personalità della storia con un paragone assolutamente arbitrario e poi tutti questi paragoni sono
sempre più o meno arbitrari. Volevo solo dire, intendevo dire con
quell’esempio che nei processi travagliati che i popoli attraversano per conquistare la propria indipendenza, per diventare nazione, i protagonisti di questi processi, talvolta spinti dall’ideale e
dalla disperazione insieme, sono spinti ad usare, diciamo così, metodi non proprio ortodossi e del resto questo è capitato a molti anche negli anni più recenti.
Il Presidente della Repubblica tunisina ha passato una parte
della sua vita in carcere, nelle carceri francesi, come capo dei briganti che volevano l’indipendenza del suo paese. Quando ci sediamo a parlare con i dirigenti della nuova Repubblica algerina
sappiamo di aver di fronte i terroristi braccati dal potere colonia-
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le francese e quando noi scriviamo, nella risoluzione concordata
fra i partiti, della validità di una soluzione istituzionale giordanopalestinese, cioè a dire di uno Stato federato tra palestinesi e giordani, sappiamo che in quello stesso momento prevediamo uno
Stato i cui dirigenti saranno gli attuali dirigenti dell’organizzazione politica più rappresentativa dei palestinesi; e credo che nel momento in cui ne ribadiamo la validità e la auspichiamo, auspichiamo la medesima cosa. Quindi, non volevo offendere nessuno: porto grande amore a Mazzini, più di quanto gliene portasse Garibaldi (Ilarità).
La maggioranza ha in sostanza dichiarato di voler continuare
nella sua collaborazione. Così si è espressa in un voto alla Camera dei deputati e così mi auguro voglia confermare al Senato della Repubblica. Credo che se la maggioranza entrasse in crisi in
modo irreversibile, si creerebbe una situazione di difficile controllabilità, e questo non è nell’interesse né del paese; né della vita democratica. È tornato il fantasma delle elezioni anticipate, che
fa capolino ogni qualvolta si creano situazioni particolarmente
critiche: penso che in queste condizioni sarebbe uno sbocco di assoluta irresponsabilità. È vero che abbiamo ormai alle spalle una
serie di legislature, diciamo così, decurtate, ma fino ad oggi ancora nessuna legislatura addirittura dimezzata. Mi auguro che si possa continuare sulla via della stabilità; mi sono augurato e mi auguro una grande collaborazione del Parlamento, naturalmente
senza confusioni; ça va sans dire, le confusioni non le vuole nessuno. Le prime a non volere confusioni penso che siano proprio
le forze di opposizione. Non vuole confusioni il Partito comunista, che giustamente lascia alla maggioranza le sue responsabilità
che, giunti al momento dato, le contesterà per ciò che ha fatto o
non ha fatto, per gli errori che ha commesso. Questo problema
quindi non c’è mai stato, nessuno, lo ha posto. Se qualcuno volesse porre un problema di modifica degli equilibri politici e dei
confini reali della maggioranza parlamentare, credo che lo direbbe ad alta voce, ne spiegherebbe le ragioni e non si nasconderebbe dietro nessuna situazione incidentale o particolare. Porrebbe il
problema politico, come è giusto si debba fare in una democrazia...
MARCHIO. Solo Formica lo ha posto.
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri. No, Formica ha
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parlato di un’altra cosa, e non mi sembra neanche giusto che si
debba menare scandalo in un’Assemblea parlamentare e tutte le
volte fare una questione che appare ormai un po’ stantia: questo
quando accade che su un tema o su una questione le opposizioni,
o una parte di esse – in questo caso si è trattato del Partito comunista – ritengono di individuare una posizione che a loro giudizio
merita di essere sostenuta. È capitato anche a voi in altri casi; questo è un caso importante di politica generale, di politica estera.
Del resto, con i comunisti era capitato anche in passato; sento
molte volte richiamare una mozione di non mi ricordo quale anno...
CHIAROMONTE. 1977.
BUFALINI. Due mozioni...
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta di due mozioni, come mi ricorda Bufalini che è molto legato a quel periodo.
Tutto questo non deve esser ragione di scandalo e se pongo il
problema, che esiste, di una grande collaborazione parlamentare
che non riguarda solo la maggioranza e le sue difficoltà – delle
quali si può anche parlare apertamente perché si sono manifestate in modo tale che non si potrebbero, anche volendo, più nascondere, ma che è pur sempre una maggioranza che si considera
impegnata in un rapporto di collaborazione ed a sostegno di un
Governo in cui è rappresentata essa sola – ma di una collaborazione parlamentare più ampia, io mi riferisco a tre questioni, non
solo alla legge finanziaria.
Siamo giunti quasi a metà strada della legislatura, prima che essa entri in quella fase tipica delle democrazie parlamentari, ed anche di quelle presidenziali, per cui tutto comincia a confondersi e
ad alterarsi, nel senso di una conflittualità democratica che si riaccende in vista del confronto e della competizione elettorale. Ebbene, io mi domando, entrando in una fase (1986), che è una fase centrale ancora abbastanza lontana da quella data, se non è possibile
tutti insieme riflettere sullo stato delle cose, senza pregiudicare poi
le valutazioni di merito. Lo stato delle cose ci dice che esiste un notevole ritardo, non di settimane, ma di mesi e di anni su molti progetti di legge che interessano aspetti essenziali della vita nazionale
sotto il profilo economico, sociale ed istituzionale.
Tutto ciò richiede una forte accelerazione delle decisioni ed anche un rapporto che non sia troppo conflittuale, quindi inevitabil-
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mente paralizzante, nell’ambito del Parlamento. Il ritardo è grande in molte leggi che sono attese, che naturalmente possono essere
modificate e che, naturalmente, nell’ambito di una collaborazione
parlamentare saranno inevitabilmente modificate; l’importante è
però che su molte di queste materie si riesca a legiferare.
Vi è poi un secondo capitolo che è quello delle riforme istituzionali, di quelle possibili. Anche su questo punto, per una ragione di serietà, questa legislatura non si può chiudere dicendo che
abbiamo semplicemente fatto un primo sondaggio di lavori preparatori, che non abbiamo concluso nulla e che ne riparleremo alla prossima. A mio parere, questo costituirebbe un grave danno
all’immagine della nostra democrazia ed anche del nostro Parlamento. Io penso che anche in questa materia si debba arrivare ad
una collaborazione, trattandosi di materia su cui è indispensabile,
necessario ed auspicabile che vi sia un consenso molto ampio, che
si decida se vogliamo fare – come ho detto alla Camera – poco, se
vogliamo fare un po’ di più, se vogliamo fare quel tanto che è necessario per ridare una maggiore efficienza e per modernizzare in
modo serio, senza modificarne certo i princìpi, il nostro sistema
democratico.
Infine, vi è una questione che ci trova in sofferenza, anche in
questo caso, anzi soprattutto, per responsabilità della maggioranza che si è trovata in una situazione di crisi che ha comportato una interruzione di un paio di settimane, rispetto all’obiettivo di giungere ad una approvazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio entro i termini previsti, per scansare se possibile, l’esercizio provvisorio. Ebbene, l’obiettivo di mantenere
questa regola, che è stata valutata come importante e che si è riusciti a mantenere con il concorso di tutti nel corso dei due anni
passati, se è ancora condiviso, pone dei problemi. Tali problemi
però possono essere risolti. Io non ho chiesto al Partito comunista di approvare il disegno di legge finanziaria che so che esso
giudica negativamente nel suo complesso. Io domando se è possibile trovare un raccorciamento. Domando se è possibile trovare un raccorciamento delle distanze su punti sufficienti a consentire un rapido corso della legge finanziaria, in modo da evitare il ricorso all’esercizio provvisorio, che tutti considerano una
cosa negativa. Se questo è possibile, sarebbe una buona cosa:
ognuno mantiene le proprie ragioni, ognuno è in condizioni di
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spiegare, se ha fatto dei compromessi, il fondamento e le ragioni dei compromessi stessi.
Onorevoli senatori, nella vita economica del paese tutto marcia su di un crinale che è molto incerto: non mancano i segnali positivi, ma mancano gli elementi di un loro certo sviluppo e di un
loro avvenuto consolidamento. Abbiamo ragione di nutrire grandi preoccupazioni per la situazione presente e futura dell’occupazione. Grande preoccupazione per il ritardo delle decisioni e degli interventi che riguardano il Mezzogiorno. Una grande preoccupazione per un fronte sociale che si appresta a riaprire una fase di conflitto dopo una breve e sterile parentesi negoziale.
Più in generale avvertiamo che c’è un’ansia di progresso, una
volontà ed una serietà di impegno ed una richiesta di maggiori
certezze del futuro tra le giovani generazioni, che richiamano tutto il mondo politico e tutta la classe dirigente del paese ad una
grande ineludibile responsabilità.
Onorevoli senatori, il Governo è conscio delle proprie responsabilità e mi auguro che con il sostegno coerente della maggioranza parlamentare che lo esprime saprà essere all’altezza della situazione. Al Parlamento della Repubblica, che dal canto suo
ha ancora di più grandi e decisive responsabilità e dal quale il Governo dipende, chiedo un rinnovato voto di fiducia (Vivi, prolungati applausi dal centro, del centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE
DEL II GOVERNO CRAXI*

Accentuatasi l’indisponibilità del vertice della DC a far proseguire a
Craxi la sua esperienza di governo, a tre anni dal suo avvio si chiude
il I Governo Craxi. I contrasti tra i due maggiori partiti della coalizione si ricompongono con un’intesa tra il PSI e la DC denominata
«Patto della staffetta», giacché prevede, di fatto, che a marzo del 1987
il presidente del Consiglio Craxi sarà sostituito da un esponente della DC per i successivi venti mesi, fino al termine naturale della legislatura. Si costituisce, così, un nuovo governo pentapartito di cui
Craxi illustra il quadro programmatico e gli obiettivi di azione.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la IX legislatura repubblicana, iniziata all’insegna della stabilità politica, potrà concludersi nel segno della stabilità. È un auspicio, un impegno, è in
ogni caso questo l’interesse del paese.
La stabilità politica di per sé non è tutto, ma di certo è la condizione essenziale per tentare una efficace azione di Governo e un
esercizio pieno e fruttuoso dei poteri del Parlamento.
Quattro successive legislature precedenti l’attuale, come tutti
sanno, non superarono il loro quarto anno di vita. Quattro elezioni politiche anticipate, e i venti Governi succedutisi in quell’arco di tempo costituivano il simbolo di una crescente e pericolosa instabilità cronica del nostro sistema politico, che pure era
riuscito a mantenere una tenuta di fondo di fronte a congiunture
e difficoltà gravi ed anche gravissime, resistendo a situazioni d’urto e a molteplici fattori negativi e corrosivi.
Ora questa tendenza è stata rovesciata attraverso un triennio
di stabilità governativa, con un Governo la cui durata conquista
* Senato della Repubblica. Sedute del 5 e 6 agosto 1986. Camera dei Deputati. Seduta dell’8 agosto 1986. Comunicazioni del Governo.
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un record nell’arco del quarantennio repubblicano e un buon terzo posto anche rispetto al periodo dell’Italia postunitaria sino alla dittatura fascista. Questo nuovo corso può essere completato
con una garanzia di stabilità governativa per il restante periodo
della legislatura.
Ciò può realizzarsi attraverso comportamenti coerenti e nelle
forme derivanti dalle intese tra le forze politiche democratiche,
verificate nel corso della loro attuazione e nel rispetto di ogni altra prerogativa costituzionale.
Tre anni di stabilità politica, onorevoli senatori, e di Governo sono stati per l’Italia tutt’altro che tre anni perduti anche se non manca chi si azzarda ad affermarlo. È difficile non vedere come in tre anni siano cambiate molte cose: nel clima generale, nelle condizioni di
maggiore fiducia in cui oggi viviamo, nelle situazioni concrete di vita e nelle possibilità di sviluppo e di progresso dell’intero Paese.
La crisi economica è, per tanta parte almeno, alle nostre spalle, la situazione dell’ordine interno ha guadagnato il traguardo di
una maggior sicurezza, per diversi aspetti sono cresciuti il ruolo
ed il prestigio internazionale dell’Italia. Il cammino non è stato
senza scosse: confronti difficili, lacerazioni e polemiche hanno diviso le forze politiche, l’opinione pubblica, i cittadini. La maggioranza stessa non ne è rimasta immune.
Una coalizione ampia e rappresentativa, ma composta di forze diverse, che non ha saputo o potuto evitare momenti troppo
frequenti di tensione ed anche situazioni di conflitto e che tuttavia, al tirar delle somme, ha sempre saputo trovare una via d’uscita, un chiarimento sufficiente, un punto di equilibrio e di compromesso. Ha prevalso sempre in definitiva il senso delle comuni
responsabilità verso la democrazia e verso la nazione, la coerenza
rispetto agli impegni assunti di fronte agli elettori, il desiderio di
non lasciare incompiuto un lavoro non inutile e non privo di risultati, la volontà di non aprire il varco a situazioni di vuoto politico e di confusione paralizzante.
Ha giocato, penso in tutti, la difficoltà di individuare alternative politiche concrete, convincenti, realmente praticabili. Non
saprei dire se la maggioranza esce più forte o più debole dalla crisi di queste settimane e dalle polemiche che l’hanno preceduta. So
che ne è uscita con uno sforzo convergente di volontà politica, e
raggiungendo una buona intesa.
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I fatti, per il resto, si incaricheranno di dare smentite o conferme. Il permanere di uno stato di crisi avrebbe portato probabilmente ad elezioni anticipate o a Governi di poco respiro, quale che fosse la sperimentazione tentata, anticamera comunque di
sbocchi traumatici.
La via del chiarimento e dell’intesa è apparsa quindi alla fine
la via di gran lunga preferibile.
Un accordo politico e programmatico per i venti mesi che ci
separano dalla consultazione popolare e dal giudizio degli elettori, fondato su libere scelte e senza che ne risulti soffocata la dialettica politica che anima, arricchisce e può arricchire la vita democratica del Paese.
Venti mesi che potranno essere assai bene utilizzati purché lo
si voglia, nell’interesse del Paese, del mondo del lavoro e del mondo della produzione.
Si tratta di un periodo di tempo che risulterà anche d’importanza decisiva per dare o togliere credibilità a quel processo
riformistico che è stato messo in quel cantiere istituzionale dal
quale, almeno fino ad ora, non è uscita tuttavia alcuna opera
compiuta. Insisto e insisterò nel dire e nel dimostrare che la sterilità in questo campo sarebbe per le nostre istituzioni il peggiore dei mali.
Sale, del resto, dal Paese, dai cittadini, come dalle forze sociali,
una domanda che è, sì, di stabilità, ma anche di maggiore efficienza, modernità, efficacia delle istituzioni, insomma, una qualità più
convincente della democrazia che governa.
È una richiesta che vediamo formulare ormai in modo sempre
più pressante e imperativo. La avanzano, tra gli altri, le organizzazioni dei lavoratori, gli imprenditori, gli operatori economici, le
varie categorie professionali.
È una richiesta di cui nessuno può disconoscere il buon fondamento. Quanto più si estendono, si diversificano e si fanno più
complesse le attività, quanto più si allunga la lista dei bisogni nuovi, che sono figli naturali di una società industriale avanzata, quanto più si allargano gli spazi di libertà, quanto più si opera per rendere ai cittadini la responsabilità della loro vita, tanto più occorre tornare a fissare in modo tempestivo buone regole generali, modernizzare l’azione complessiva dello Stato nella sua opera di promozione, di tutela, di incentivazione, di riequilibrio.

388

Discorsi parlamentari. 1969-1993

Una società equilibrata è una società governata, una società in
espansione deve essere una società governata.
Non c’è alcun dubbio, onorevoli senatori, che, per un complesso di fattori, quest’anno abbiamo accumulato un certo ritardo che occorre recuperare imprimendo un nuovo impulso di accelerazione all’azione legislativa e all’azione di Governo.
Sul piano economico possiamo osservare che la congiuntura
internazionale è tuttora favorevole.
Ci sono nuvole all’orizzonte, il crollo del prezzo del petrolio è
un elemento di instabilità, non tutte le economie nazionali «tirano» come dovrebbero o come potrebbero, ma rischi grossi, per il
momento, non si vedono.
Gli obiettivi che ci eravamo prefissi – la riduzione definitiva
dell’inflazione, il riequilibrio dei conti con l’estero, un tasso di sviluppo adeguato a combattere la disoccupazione, il risanamento
della finanza pubblica – sono obiettivi che possiamo continuare a
perseguire in condizioni assai più favorevoli di quanto non fossero le condizioni di tre anni or sono.
Nei primi sette mesi dell’anno in corso l’inflazione si è ridotta
di quasi mezzo punto al mese e ha toccato il suo livello più basso
dall’anno 1969. Nel mese di luglio l’indice di aumento dei prezzi
al consumo è stato uguale a zero, cioè niente inflazione. Sull’orizzonte della lotta all’inflazione abbiamo potuto salutare l’apparizione del numero cinque, ciò che ci consente di riaffermare che
l’indice di inflazione previsto per il 1986, che ci aveva procurato
tante accuse di faciloneria, sarà raggiunto. Ed è quasi certo che otterremo qualche cosa in più.
Nei primi cinque mesi dell’anno la produzione industriale
giornaliera è aumentata del 3,3 per cento; il prodotto interno
lordo del 3 per cento. La bilancia delle partite correnti ha letteralmente capovolto i suoi termini: dai 7.000 miliardi di perdita
del 1985 si passa a una previsione di attivo, per il 1986, di 9.500
miliardi e, quel che più conta, non tutto è dovuto al risparmio
energetico. A merito delle nostre imprese, va detto che le merci italiane viaggiano bene oltre i confini ed anche in termini percentuali reggono il passo con la dilatazione del commercio mondiale.
Tra gennaio e giugno, le nostre esportazioni sono aumentate
dell’11,2 per cento nel settore dell’abbigliamento, del 14,6 per
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cento nei mezzi di trasporto, del 7 per cento nella produzione metalmeccanica.
La cautela è d’obbligo per lo stato della finanza pubblica. Registriamo comunque che in questi primi sette mesi dell’anno il disavanzo è sotto i livelli previsti e ritengo che chiuderemo l’anno
nel rispetto delle previsioni della legge finanziaria del 1986 senza
dover ricorrere ad alcun provvedimento d’emergenza.
Siamo dunque di fronte ad una situazione favorevole, che si accompagna ad uno straordinario sviluppo di operosità che si manifesta in gran parte del Paese. Questo risveglio richiede e merita
il conforto di politiche giuste ed adeguate che sappiano affrontare con coraggio e dinamismo quello che resta il dato negativo della situazione, cioè l’andamento del mercato del lavoro con i suoi
riflessi, che essenzialmente nel Mezzogiorno sono più che preoccupanti. Lo sviluppo produttivo ha assorbito mano d’opera ma in
misura inferiore alla grande e, per certi versi, eccezionale offerta
di lavoro, frutto del forte incremento demografico degli anni sessanta e dell’inarrestabile e sacrosanto processo di emancipazione
femminile che porta un numero crescente di donne a reclamare il
diritto al lavoro. È questo un problema generale, nazionale, a
fronte del quale ogni egoismo e ogni privilegio devono cedere il
passo e il Governo affronterà questo problema dando carattere
prioritario a tutte le iniziative già in corso o in via di definizione
dirette a combattere la disoccupazione.
Onorevoli senatori, anche il clima delle relazioni internazionali tende a migliorare, dopo una fase di stasi e di incertezza.
Emergono segnali indicativi di una maggiore disponibilità delle due maggiori potenze verso la ricerca di soddisfacenti intese,
soprattutto per il controllo e la riduzione degli armamenti.
Il Governo italiano aveva da parte sua svolto con coerenza e
costanza ogni utile azione per favorire l’individuazione di quei
punti di equilibrio nei diversi settori del negoziato, suscettibili di
dare ad esso forza e dinamismo.
Numerose proposte sono state recentemente avanzate dall’Unione Sovietica. Esse rivelano l’intenzione di compiere uno sforzo serio e credibile per una pace più sicura. Il Presidente degli Stati Uniti ha tenuto al corrente gli alleati di ogni sviluppo delle trattative e ci ha consultati sulle opzioni percorribili per incoraggiare
riduzioni significative, bilanciate e verificabili degli armamenti.
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Sembra di cogliere un affievolimento delle pregiudiziali che costituiscono ancora un ostacolo a decisivi progressi nel negoziato
di Ginevra. Mi riferisco in particolare alla ricerca sulla difesa strategica e al problema del rispetto e della validità del Trattato ABM.
È molto importante che questo punto sia effettivamente entrato
nel negoziato complessivo.
Consideriamo altresì importante che Stati Uniti e Unione Sovietica tornino a negoziare e a discutere sul Salt II e in materia di
esperimenti nucleari. A questi temi il Governo italiano ha dedicato attenzione ed impegno perché fossero superate divergenze ed
incomprensioni. Noi pensiamo, e lo abbiamo detto con chiarezza, che l’efficacia degli sforzi volti a raggiungere intese più vaste e
profonde sarebbe indebolita dalla non osservanza delle intese, sia
pure non perfette, già concordate e esistenti. Ma anche la violazione e il non adempimento degli obblighi assunti rappresenta un
grave rischio per la stabilità. Così come è necessario che un sistema di verifiche e controlli costituisca la premessa o il logico corollario di ogni accordo, incluso quello, importante e che l’Italia
sollecita, sulla cessazione degli esperimenti nucleari.
Resta nostra convinzione che il negoziato sulle forze nucleari
intermedie può procedere più celermente e concludersi con un
accordo, eventualmente graduale e interinario, ma comprensivo
dei missili a più corto raggio, anche nell’ipotesi in cui non fosse
possibile conseguire una concomitante intesa sui dispositivi strategici. Attribuiamo grande interesse al negoziato sul disarmo convenzionale e intendiamo fornire un apporto costruttivo alle ultime proposte del Patto di Varsavia nella prospettiva di rafforzare
la stabilità e la sicurezza in Europa.
E tuttavia, la pur necessaria sicurezza militare, da conseguire a
livelli decrescenti delle forze, non è obiettivo sufficiente per promuovere una pace che per essere reale e duratura deve potersi
fondare su di una più genuina collaborazione tra gli Stati, su un
più armonioso sviluppo dei rapporti fra le nazioni e su di un maggiore rispetto dei diritti delle persone e dei popoli.
Il Governo italiano si è battuto per rapporti internazionali più
stabili, per il recupero di un autentico processo di distensione, per
costruire un’azione di più ampia solidarietà economica mondiale.
Lo abbiamo fatto quando spiravano venti gelidi e continueremo
a farlo ora in un clima che appare più propizio. Il filo di Ginevra
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non si è spezzato, anche se l’ordito della tessitura negoziale appare ancora molto fragile. Occorrono perciò nuovi impulsi, una
pressione costante, una forte volontà di non regredire sul terreno
decisivo del consolidamento della pace e della cooperazione internazionale.
L’Italia continuerà a fare la parte che le spetta di fare, che non
è quella di testimone passivo e subalterno. Continuerà ad avere
una presenza e un ruolo attivo, il ruolo proprio di una grande nazione pacifica.
Continueremo a farlo a partire dal quadro dell’Alleanza atlantica che rappresenta uno strumento militare difensivo ma anche
una comunità di valori, di democrazia e di pace. Sulla scena mondiale l’Europa, ove trovasse il grado di coesione e la volontà necessaria per accentuare il suo ruolo politico, potrebbe costituire
un vero ed importante polo di riferimento e di azione.
Durante il suo periodo di Presidenza, l’Italia ha ritenuto di offrire lo sforzo massimo per accelerare il processo di integrazione
e di innovazione istituzionale. Possiamo onestamente tirare un bilancio positivo del nostro impegno anche se poi i complessivi risultati che sono seguiti non sono stati pari alle attese dei cittadini
fautori degli ideali europei.
L’Italia continua a credere che il passaggio da una comunità
economica ad una autentica unione europea è una via che non ha
alternative e intende ricondurre a tale obiettivo la pur necessaria
gradualità di azione nei diversi settori.
La regione mediterranea e la sua stabilità hanno certamente attratto molta della azione internazionale dell’Italia. Abbiamo intessuto molti, nuovi, fruttuosi contatti in una trama di concreta
solidarietà con la maggior parte dei paesi rivieraschi. Essa è basata non solo sulla contiguità geografica, ma sui vincoli storici e culturali, su interessi economici e di sicurezza.
Abbiamo già detto di fronte al Parlamento quale sarebbe la nostra risposta nel caso che nuove assurde minacce di attacco fossero
messe in atto contro di noi da parte libica ed oggi non posso che riconfermarlo anche se il nostro auspicio resta la realizzazione di una
collaborazione piena tra i Paesi dell’area nel rispetto da parte di tutti della legalità internazionale e dei principi che disciplinano i rapporti fra gli Stati. È chiamata perciò in causa la responsabilità del
Governo di Tripoli e la sua volontà di concorrere a determinare una
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situazione di normalità, di sicurezza e di buon vicinato. Ed è proprio il caso di dire che deve essere voltata pagina per poter avviare
la costruzione di un capitolo nuovo nelle relazioni della regione,
che, tra loro, si legano e si condizionano.
Nel Medio Oriente permane una situazione preoccupante, iniziative e segnali di movimento si sono arenati mentre le gravi condizioni economiche prevalenti in molti Paesi e i diversi oltranzismi, rischiano di innescare nuovi processi di destabilizzazione.
E tuttavia non si è spento un desiderio di dialogo dopo decenni di tensioni e di conflitti, in una parte almeno dell’opinione pubblica e delle forze politiche, sia nel mondo arabo che in
Israele. Ma il solo dialogo che conta, è bene non dimenticarlo, è
quello che saprà indirizzarsi verso una pace giusta e durevole
fondata sulla sicurezza degli Stati e la giustizia per il popolo palestinese.
Vi sono altri popoli, in altre aree del mondo, che egualmente
soffrono l’ingiustizia della sopraffazione e la violazione dei loro
più elementari diritti.
L’opinione pubblica del mondo è sempre più scossa dal susseguirsi di tragici avvenimenti nell’Africa del Sud dove cresce la rivendicazione di fondamentali ed elementari diritti, in un contesto
di prospettive sempre più allarmanti. Esse pongono la comunità
internazionale, il mondo occidentale, l’Europa, di fronte a responsabilità che non potranno essere ancora troppo a lungo evitate. Né può cadere un velo sopra le ferite tuttora aperte in Paesi
che hanno subito ingiuste invasioni, come l’Afghanistan e la Cambogia, con tutti gli immensi traumi che ne sono seguiti.
Onorevoli senatori, una parola voglio dire sul lontano Cile,
Paese civile e di tradizioni democratiche. Parlando di fronte al
Congresso americano, più di un anno fa, io ricordavo ai rappresentanti della grande Nazione democratica amica che la questione cilena non poteva essere tolta dall’ordine del giorno delle responsabilità delle Nazioni libere. Ora il tempo stringe. Cresce,
contro un regime ormai ridotto alla sua pura essenza militare ed
autoritaria, non una lotta di fazioni ma una lotta di popolo che è
democratica e non violenta.
C’è una rivendicazione di libertà che potrà accelerare i tempi
della sua vittoria solo se otterrà un vero e grande sostegno internazionale, solo se incontrerà una piena consapevolezza di tutti i
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democratici, tanto in Europa quanto in America e noi ci auguriamo che tutto questo non manchi.
Per un mondo più giusto, per un ordine internazionale più rispettoso della legalità e per una pace più sicura e meno minacciata, rimane fondamentale l’azione delle Nazioni Unite. Noi giudichiamo un errore le azioni dirette a debilitare il ruolo e le strutture delle Nazioni Unite. L’Italia intende assicurare all’Organizzazione il suo convinto e pieno contributo anche in rapporto alle accresciute responsabilità che ci deriveranno quali membri dei Consiglio di sicurezza a partire dal 1° gennaio 1987.
Il Governo intende proseguire sulla via di collaborazione e di
amicizia con i Paesi dell’America Latina, ai quali ci legano numerosi ed antichi vincoli di storia, cultura e tradizioni. Ed è una via
che vuole assicurare una testimonianza tangibile della nostra solidarietà non solo politica ma anche economica alle rinate democrazie in molti Paesi del continente, rafforzando i legami in America Latina, come in tante altre parti del mondo con le comunità
italiane che sono sempre più stimate, attive ed influenti.
Continua attenzione dedichiamo al continente africano nell’ambito della strategia di una nuova solidarietà economica mondiale. La legge 8 marzo 1985, n. 73, rappresenta un concreto tentativo di sviluppare questa strategia. Essa mira in particolare a dare una risposta alla grande catastrofe ecologica del Sahel ed alle
tremende conseguenze che ne sono derivate in termini di sofferenze umane e di mortalità. Sono stati definiti contrattualmente
programmi per oltre 1.300 miliardi di lire; altri sono in via di definizione, sono state snellite le procedure, consentendo interventi più tempestivi. Il Governo non può che auspicare la continuazione di tale azione, senza soluzione di continuità, realizzando un
miglior raccordo con gli interventi della cooperazione ordinaria,
nel cui ambito sono stati impegnati 2.737 miliardi di lire nel 1985
e 1.320 miliardi nel primo semestre dell’anno in corso. Opereremo questo raccordo nella prospettiva di potenziare il concorso
italiano alla lotta contro la povertà e contro il sottosviluppo.
Negli ultimi anni, onorevoli senatori, abbiamo promosso ed
incoraggiato un rafforzamento dei nostri rapporti con due grandi
Paesi asiatici, il Giappone e la Cina, Paesi di antica tradizione di
civiltà e che sono destinati a svolgere sempre più, sia pur da posizioni diverse, un ruolo assai importante per la stabilità, il pro-
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gresso e la pace del continente asiatico e su tale strada intendiamo
moltiplicare le iniziative di cooperazione ed allargare il campo
delle nostre già fruttuose relazioni.
Onorevoli senatori, la crisi di Governo, attraverso le consultazioni ed i confronti che ne sono seguiti, ha consentito di fare il
punto sullo sviluppo dell’azione programmatica di questi anni,
collocando il tutto nella proiezione nei prossimi venti mesi. La base di partenza è stata la valutazione del complesso assai vasto di
iniziative legislative derivanti dall’attuazione dei programmi originari del Governo già presentate e in attesa dell’esame e della approvazione del Parlamento, il quadro degli orientamenti di politica economica, interna ed internazionale, e delle nuove iniziative
proposte e sollecitate nel contesto di successivi accordi intercorsi
tra i partiti della maggioranza, i nuovi problemi infine che richiedono nuove iniziative legislative ed azioni di Governo.
Ne deriva un tracciato programmatico che, se percorso per intero, con coerenza, potrà raggiungere l’ambizioso obiettivo di
completare il risanamento economico del Paese, con particolare riguardo ai problemi dell’inflazione e del disavanzo, accrescendo
però anche i fattori di uno sviluppo che resta la chiave di volta dei
nostri problemi più gravi: la disoccupazione ed il Mezzogiorno.
Vogliamo, possiamo, dobbiamo portare anche più avanti la linea
che abbiamo seguito fin dall’inizio della legislatura, che è una linea
equilibrata, di risanamento, ma anche di tutela sociale. Una linea
che non ha visto né strappi demagogici, né cure da cavallo, né sacrifici insopportabili per i più deboli, né concessioni all’opportunismo politico. L’abbiamo seguita nei momenti più difficili e più
duri ed ora ne dobbiamo sviluppare tutte le potenzialità sociali perché il risanamento non deve arrestarsi all’economia, ma riguarda
tutti i problemi del Paese, il divario tra Nord e Sud, la necessità di
una vera unità economica, sociale, civile di tutta la Nazione.
Capisaldi della manovra finanziaria per il 1987 saranno l’invarianza della pressione fiscale e il contenimento del fabbisogno
pubblico entro i 100.000 miliardi, con una ulteriore riduzione dell’incidenza rispetto al prodotto interno lordo.
Gli investimenti, per i quali si prevede una crescita intorno al
6 per cento, saranno agevolati dalla discesa dei tassi di interesse,
da un aumento e un miglioramento della spesa per l’innovazione,
che favorirà in particolare le piccole e medie imprese e anche le
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attività artigiane, da misure fiscali e parafiscali dirette ad agevolare gli investimenti nel Mezzogiorno e quelli a forte capacità occupazionale, dalla revisione e dalla ripresa degli investimenti pubblici, che nel 1985 sono ancora diminuiti rispetto all’anno precedente.
Il problema degli investimenti pubblici è ormai ben noto. È un
male cronico, carico di effetti nocivi, che deve essere affrontato
con terapie d’urto, diversamente tutto si esaurirà nei limiti di una
rituale protesta impotente. A fronte di una esigenza di ammodernamento delle infrastrutture e dei grandi servizi, le cui carenze penalizzano pesantemente le imprese, soprattutto nel Sud, e ne fanno lievitare in modo irrazionale i costi rispetto agli altri Paesi europei, sta una situazione di lentezze procedurali e di ritardi cronici nell’attuazione delle opere, che impediscono la spesa anche
delle somme già stanziate oltre che quella delle nuove poste in bilancio.
Per il prossimo triennio, la legge finanziaria del 1986 prevedeva la spesa di ben 38.000 miliardi. Ben avanzato è lo stato della
progettazione, dal piano delle telecomunicazioni ai programmi
stradali e autostradali, di edilizia pubblica, per la difesa del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale.
Ciò che manca è la celerità delle procedure e la responsabilizzazione della realizzazione delle grandi opere, paralizzate sovente
dalla pluralità delle competenze e dal complesso gioco dei diversi
soggetti interessati. È già di fronte alla Camera un disegno di legge
sulle procedure per le opere pubbliche. Esso sarà integrato da un
altro provvedimento che prevede la realizzazione delle opere di rilevante importo con modalità straordinarie, una volta scaduti i termini prefissati. Per i programmi di preminente interesse nazionale, prescelti dal Consiglio dei ministri, si potrà far ricorso a procedure derogatorie sotto la responsabilità di commissari governativi
ad hoc, che avranno poteri di coordinamento, sostitutivi ed anche
derogatori in riferimento alla fase di esecuzione dei lavori. Una cosa è certa: lo Stato deve fare tutto il possibile per animare, rianimare il settore degli investimenti pubblici. È questo un capitolo che
riguarda soprattutto il Mezzogiorno, dove l’intervento statale è essenziale e determinante. È ormai indispensabile procedere alla accelerazione dei programmi che riguardano le grandi reti dei trasporti veloci e delle telecomunicazioni; la creazione di aree di ri-
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cerca; il risanamento dei centri urbani particolarmente degradati
come quelli di Napoli, di Catania e di Palermo; i nuovi interventi
delle Partecipazioni statali volti a espandere la base produttiva e la
dotazione dei servizi. Il Mezzogiorno ha bisogno urgente di modernizzazione e di sviluppo. Le aree del benessere devono espandersi, tutto il Mezzogiorno deve essere dotato di strutture pari a
quelle che esistono nelle altre regioni italiane.
Fine d’ogni nostra preoccupazione economica è il problema
dell’occupazione. Studi più severi e rilievi più precisi ci danno di
questo fenomeno un panorama diverso e assai più articolato di
quello che solitamente appare ripetuto a suon di cifre e di percentuali. Non sono le cifre a darci l’esatta rappresentazione dei
due drammi, i veri drammi che sussistono all’interno del fenomeno: il dramma del Mezzogiorno e delle sue aree più depresse dove la disoccupazione è doppia rispetto alla media nazionale; il
dramma dei giovani che sono i più penalizzati nella ricerca di
un’occupazione e che formano in realtà il vero blocco della disoccupazione.
Niente ci consola di fronte a questi due drammi: né la generalità europea e mondiale della disoccupazione, né la buona condizione generale delle famiglie che ne allevia i danni ma non cancella la grave ingiustizia, i rischi dell’emarginazione, l’umiliazione,
l’avvilimento di tante buone volontà che esistono nei nostri giovani e nelle nostre donne.
Il fenomeno della disoccupazione va dunque combattuto con
strategie differenziate, con pluralità di interventi, con un complesso di provvedimenti diretti a moltiplicare le occasioni di lavoro ma
a facilitare anche gli accessi e gli impieghi della manodopera. Con
l’insieme dei provvedimenti già presi che renderemo operanti, e
con quelli che potremo prendere, con l’accelerazione degli investimenti pubblici e con i riflessi positivi dello sviluppo complessivo,
noi riteniamo di poter provvedere all’offerta delle nuove leve del
lavoro e di avviare la riduzione dello stock di disoccupazione accumulato. Ma questo risultato potremmo averlo se tutti i provvedimenti già adottati o da adottare avranno una gestione sincera, priva di ipocrisie e di egoismi, se avranno il consenso generale. Agli
imprenditori; dai quali ci attendiamo una risposta positiva alle nostre incentivazioni per l’aumento della base produttiva e occupazionale, vogliamo indicare un fatto di grande rilievo: l’allargamen-
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to di una cultura industriale nelle organizzazioni dei lavoratori, fra
i lavoratori stessi e nelle famiglie. Essa determina condizioni favorevoli allo sviluppo, ed io sono certo, e comunque mi auguro, che
gli imprenditori italiani sapranno cogliere l’importanza di questa
situazione nuova per dare una risposta adeguata alle attese di nuovo lavoro produttivo per tanti nostri giovani e per tante nostre donne, queste ultime impegnate in un duplice cimento per conseguire
l’effettiva parità con gli uomini e il pieno diritto di partecipazione
e di presenza sul mercato del lavoro.
Onorevoli senatori, il complesso della piattaforma su cui il Governo intende agire mira ad un deciso miglioramento e ammodernamento della nostra vita nel senso più largo: miglioramento
dei nostri istituti di rappresentanza e di governo, miglioramento
delle nostre città e dell’ambiente in generale, valorizzazione dell’intero nostro patrimonio archeologico ed artistico, ma anche industriale ed ambientale.
Io penso che noi siamo nel tempo giusto per compiere quest’opera, nel senso che ne abbiamo i mezzi e, quel che più conta,
essa rappresenta una giusta esigenza ben presente nella coscienza
dei cittadini italiani.
Dobbiamo riformare e ammodernare i nostri istituti, i nostri
apparati e i nostri strumenti, tutto ciò che quotidianamente entra
in contatto con i bisogni e le esigenze dei cittadini. Dobbiamo
riordinare alcuni Ministeri, le cui strutture non sono più adeguate ai servizi che ad essi si richiedono; dobbiamo migliorare il lavoro parlamentare, tutelando meglio il cammino delle leggi di attuazione dei programmi di Governo e introducendo limitazioni
più che giustificate in materia di voto segreto; dobbiamo migliorare i rapporti tra lo Stato e gli enti locali, comuni province e regioni; dobbiamo avere migliori quadri dirigenti e trovare forme di
incentivazione per la produttività nella pubblica amministrazione. Sono pertanto urgenti le riforme che riguardano importanti
apparati dell’amministrazione, così come è urgente la riforma che
riguarda il riordinamento dei vertici militari.
Onorevoli senatori, voglio richiamare poi la vostra attenzione
su taluni obiettivi generali di avanzamento civile. Scuola, ambiente e cultura ne sono i pilastri.
Più autonomia per le università, in campo organizzativo, finanziario e delle metodologie didattiche; più autonomia ammini-
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strativa e contabile anche per gli istituti dell’istruzione medio-superiore che devono assicurare una migliore formazione dei giovani e una loro più adeguata introduzione al mondo della produzione e delle professioni; impegno nel campo dell’edilizia scolastica e delle strutture sportive.
Dobbiamo portare un contributo decisivo alla valorizzazione
dei beni artistici e culturali, patrimonio italiano immenso, per
tanta parte ancora trascurato se non addirittura dimenticato. C’è
fra i cittadini del nostro Paese un encomiabile risveglio di interesse per questo loro patrimonio e lo Stato non deve rimanere
indietro. È nostro proposito di chiedere e di incoraggiare la partecipazione dei privati alla riscoperta e alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico-culturale che deve diventare una parte
integrante della vita degli italiani, più di quanto già oggi non sia,
e non restare chiuso o nella sua rovina o nella contemplazione di
pochi.
Lo stesso spirito attivo e concreto io penso debba valere nelle
azioni di difesa e di valorizzazione dell’ambiente. Abbiamo destinato fondi importanti a questo scopo e credo che siamo perfettamente in grado ormai di superare la vecchia diatriba fra gli ultràs
conservatori, che non vorrebbero toccare niente, e gli ultràs dello sviluppo, che all’estensione delle attività economiche sono più
che disposti a sacrificare le bellezze naturali e qualche volta anche
la salute degli altri.
Onorevoli senatori, una particolare attenzione, anche a causa
dei referendum attualmente pendenti, meritano i problemi della
giustizia. Essi peraltro non possono essere compiutamente risolti
attraverso la sola approvazione di leggi modificative di quelle che
sono oggetto dei referendum. Occorre rispondere in modo convincente ad una domanda che è essenzialmente una domanda diffusa, forte e ben fondata di migliore giustizia. Occorre prevedere
subito un intervento più ampio e a tal fine è necessario l’impegno
del Parlamento per l’approvazione delle molte riforme che sono
da tempo al suo esame, da quella del codice di procedura penale
a quella della giustizia amministrativa e a quella della giustizia minorile, nonché dei disegni di legge già presentati per la tutela della dignità delle persone sottoposte a misure restrittive, per il risarcimento della ingiusta detenzione, per la nuova disciplina delle comunicazioni giudiziarie e dei mandati di cattura. Urgono poi
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altri provvedimenti diretti ad un miglioramento sostanziale delle
condizioni in cui si esercita la giustizia nei tribunali e nelle carceri e gli altri diretti a risolvere problemi contingenti degni di particolare ed urgente attenzione come la legge per l’amnistia, la dissociazione dal terrorismo, i delitti di pubblici ufficiali contro l’amministrazione dello Stato.
Guardiamo sempre con grande attenzione a tutti i più pericolosi fenomeni degenerativi della nostra società, la droga, la criminalità organizzata, e a ciò che resta, almeno in Italia, dell’insidia
terroristica.
La nostra è una società sana, che tende a migliorare le proprie
condizioni di vita; c’è un rifiorire di sentimenti nazionali, una partecipazione molto ampia ai processi positivi del nostro sviluppo.
Possiamo dire che molte fasce di osmosi, di collegamento dei fenomeni criminali con le culture o le subculture esistenti nella società sono state rimosse: la criminalità è sempre più criminalità,
ben connotata e delineata, in qualunque modo essa si manifesti. Il
numero dei delitti consumati nel 1985 è stazionario rispetto ai tre
anni precedenti; sono in diminuzione gli omicidi e i sequestri, in
aumento le rapine gravi. Aver bloccato e isolato il fenomeno della delinquenza non deve però farci cadere nell’errore di abbassare la guardia.
Droga, grande criminalità organizzata, terrorismo sono grandi
mali del nostro tempo, con strutture e potenzialità che varcano i
confini nazionali e investono i rapporti fra gli Stati, le situazioni
economiche generali, il livello stesso delle relazioni internazionali. Ricordiamo, a solo titolo di esempio, i percorsi mondiali del
traffico della droga, le ripercussioni negative della crisi economica nei Paesi del Terzo mondo sull’opera di repressione delle coltivazioni di coca e di oppiacei, le correlazioni fra terrorismo e situazione internazionale.
In questa situazione ogni giudizio categorico sull’andamento
delle varie attività criminali rischia di essere contraddetto dai fatti. Ad esempio, c’è motivo di credere che i temuti collegamenti dei
vari rami del terrorismo europeo, rivelati negli attentati compiuti
in Francia da gruppi intitolati a terroristi italiani, siano più indietro di quanto gli stessi terroristi vogliano far credere. È ugualmente individuabile un pericoloso sentiero che porta taluni gruppi terroristici a legarsi alle organizzazioni criminali, al complesso
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mondo della droga, una volta inaridito l’humus sociale da cui attingevano energie e protezione.
Sembrano ormai definibili, per quanto riguarda il nostro Paese, i limiti quantitativi degli assuntori di droga, un numero che dovrebbe rimanere stabile per un lungo periodo: ma ciò dipende anche dallo stesso commercio delle droghe, dalle quantità, dalla
qualità e dal prezzo delle droghe immesse sul mercato.
Ciò che noi sappiamo con certezza è che dobbiamo continuare con la massima energia nell’opera di prevenzione e di repressione delle attività criminali: agendo sul terreno sociale, per limitare le tendenze al crimine; coinvolgendo l’intera società nell’opera di educazione; potenziando i servizi di repressione; migliorando le possibilità di scambio e di aiuto fra i vari istituti internazionali preposti alla repressione dei crimini.
Il Governo continuerà con energia su questa strada che ha già
portato un numero importante di criminali grandi e meno grandi
di fronte ai tribunali italiani. Non possiamo concederci alcuna pausa perché vogliamo un Paese sempre più tranquillo e sempre più sicuro, in cui ciascuno possa vivere con serenità la propria vita.
Onorevoli senatori, questo e ciò che il Governo si propone di
fare e di aiutare a fare. Questi sono i termini e gli obiettivi di una
politica di sviluppo, di ammodernamento e di progresso sociale e
civile della Nazione.
Il nostro Paese è cresciuto e continua a crescere. Dobbiamo assecondare questo movimento spontaneo che fa ormai degli italiani uno dei popoli più produttivi del mondo.
Niente nasce per caso. Se abbiamo ottenuto in questi ultimi
anni buoni risultati, vuol dire che abbiamo scelto strade giuste,
che le novità introdotte non erano improvvisazioni, ma rispondevano a effettive esigenze dei cittadini.
Da tanti elementi noi possiamo constatare come si sia realizzata una svolta importante nei comportamenti della nostra società. Dobbiamo continuare a preoccuparci che l’azione politica,
parlamentare e di Governo proceda lungo una scala di valori che
sia all’unisono con i buoni sentimenti degli italiani, con le loro
aspirazioni, le loro speranze, il loro senso di giustizia.
Io penso che c’è di fronte a noi un cammino importante da
percorrere e da completare per portare l’Italia un tratto ancora
più avanti sulla via di un progresso sociale più elevato, più saldo,
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più diffuso, più equilibrato e più giusto. Il programma del Governo vuole essere una parte, una parte coerente, di questo percorso. Per gli scopi pacifici nelle relazioni internazionali, di sicurezza interna, di sviluppo civile e sociale sappiamo di poter contare sulla collaborazione consapevole dei pubblici apparati, delle
forze armate e delle forze dell’ordine.
Per il Governo e per la politica che intendiamo perseguire
chiedo ora un voto di fiducia al Senato della Repubblica (Vivi applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro. Congratulazioni).
Seduta del 6 agosto 1986
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i senatori che
sono intervenuti nel dibattito. È stato un dibattito molto ampio
che ha offerto molti spunti che meritano di essere approfonditi e
non lo potranno essere in questa sede per la loro ampiezza e per
il loro carattere di prospettiva e quindi è un dibattito che potremmo considerare, in questo senso, non conclusivo.
Ringrazio in particolare i senatori De Giuseppe, Castiglione,
Gualtieri, Schietroma, Valitutti e Bastianini che a nome dei Gruppi della maggioranza hanno motivato in un modo convincente la
loro adesione e il loro sostegno al Governo.
Mi spiace di non avere mezzi per lenire la delusione, che in
qualche intervento è apparsa cocente, di chi si attendeva che io
fornissi una sorta di rilettura delle vicende che si sono svolte nel
corso delle ultime settimane. Non mi sono addentrato nei meandri, in qualche caso complessi, della crisi e non ne ho dato una
analitica interpretazione al di là delle considerazioni, che ho offerto, che comprendevano la constatazione onesta, credo, delle
difficoltà che ha attraversato la maggioranza, nella speranza che
non si verifichino ricadute, e dando atto della volontà che essa infine ha manifestato di voler continuare nella propria collaborazione. Ho offerto un quadro sintetico della base su cui poggia
l’impegno della coalizione per continuare la collaborazione sino
al termine della legislatura.
Non spettava a me andare oltre (oltre sono andati, nel corso
del dibattito, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari che sono
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intervenuti svolgendo le loro analisi politiche) e del resto comunque non l’avrei fatto per non imboccare una via che avrebbe potuto portare alla riapertura, inutile in questo caso, di polemiche.
Non c’è dubbio che la maggioranza in questa circostanza ha finito col prestare il fianco a molte delle critiche che gli sono state rivolte; critiche di contraddittorietà o di eterogeneità, ma questo va
da sé data la complessità e la diversità delle forze che si riuniscono in un patto di collaborazione. C’è chi lo ha fatto, forse involontariamente, per dare consigli a comportarsi meglio incitandola ad una maggiore compattezza; c’è chi si è spinto a proclamarne
il decesso, ma questo forse è un vero e proprio eccesso.
CHIAROMONTE. Lo vedremo.
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. La maggioranza ha
svolto un lavoro importante nel corso del triennio trascorso. Assume l’impegno di continuare a collaborare in questa seconda parte
conclusiva della legislatura. Della consistenza o meno di tutte queste critiche che le vengono rivolte, circa la sua natura e la sua possibilità di continuare nella collaborazione, saranno i fatti a dare la
dimostrazione. Lo ricordavo già nel discorso introduttivo: i fatti si
incaricheranno di dimostrare quanto spirito di collaborazione e
quanta sufficiente volontà di far fronte agli impegni così importanti, che vengono reiterati, la maggioranza sarà in condizione di
esprimere. Anche in questo caso la verità uscirà dai fatti. Naturalmente io ed i membri del Governo ci auguriamo, così come, credo,
tutti i membri della maggioranza, di poter realizzare un maggior
grado di convergenza ed una collaborazione più efficace.
Si è svolto un dibattito che ha posto un gran numero di questioni e a molte di esse è difficile dare una immediata risposta.
Molte di tali questioni non andavano poste al Presidente del Consiglio e al Governo. Infatti, molte di esse riguardano il nostro sistema politico, il suo stato di salute, la condizione di consunzione
storica, le necessità di un suo rinvigorimento e le sue prospettive.
Molti oratori hanno insistito – e l’analisi è rimbalzata dai banchi
della destra a quelli della sinistra, con valutazioni diverse – su
quella che viene considerata una situazione di stallo o una situazione di crisi del sistema politico. La destra parla di crisi di regime, la destra che di regime se ne intende...
SIGNORELLI. Su questo non c’è dubbio (Commenti dall’estrema
destra).
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CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Vengono rievocati i problemi e le tematiche di una maggiore efficacia della capacità di governo della democrazia. Nel corso del dibattito sono affiorate varie allusioni o suggestioni a forme diverse del sistema politico, a forme diverse della legge elettorale, insomma a problemi
di fondo della nostra organizzazione costituzionale. Sono stati rivolti rimproveri a chi non ha mantenuto vivi i temi di una grande
riforma delle istituzioni. Eppure tutta questa materia non è archiviata: essa è all’ordine del giorno della vita democratica del paese
e io mi auguro che attraverso ulteriori riflessioni, ma presto e fin
da questa legislatura, sia possibile dare un preciso appuntamento
al futuro politico delle nostre istituzioni democratiche.
Sono state sottoposte al Presidente del Consiglio questioni che
riguardano – e perciò andavano rivolte in particolare al Partito socialista – ciò che il Partito socialista avrebbe dovuto fare e non ha
fatto, le strade che avrebbe dovuto percorrere e che non ha percorso, i sentieri che dovrebbe abbandonare, ciò che dovrebbe fare nel futuro più immediato e più lontano. A tali questioni risponderà il Partito socialista e risponderà il segretario del Partito
socialista, quando avrà ricevuto la reinvestitura del suo congresso, potendone allora esercitare appieno le funzioni. Ho notato che
c’è stata una grande attenzione al Partito socialista ed al suo congresso, attenzione che, per gli argomenti usati, in qualche caso è
arrivata, o rischia di arrivare già oggi ai confini della intrusione.
CHIAROMONTE. Già ieri lo ha fatto la Democrazia cristiana.
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Quello lo ha fatto
ieri la Democrazia cristiana. Le allusioni che somigliano alle intrusioni sono state fatte ora da parte comunista.
CHIAROMONTE. Le allusioni democristiane sono molto più pesanti.
CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Mi mettete in una
posizione in cui non debbo stare. Ho detto che sono questioni che
vanno rivolte ai socialisti.
Sono stati sollevati interrogativi sulla prossima legislatura, saltando a pie’ pari tutta una serie di processi che si dovranno verificare, spiegare, non ultimo il giudizio importante che fra due anni daranno gli elettori, ai quali presenteremo il bilancio di una legislatura e che dovranno gettare, con il loro giudizio, le basi politiche per ciò che si potrà fare nella prossima legislatura.
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Onorevole Pecchioli, lei almeno nella prima parte del suo discorso ci ha scaricato sul groppone una gragnola di critiche, con
un linguaggio di un’asprezza inusitata. Io non desidero raccogliere questa polemica, anche se avrei da opporle cento argomenti che
non posso svolgere in pochi minuti, ma soprattutto perché ritengo che il rinfocolare questo tipo di polemiche ci allontana da riflessioni più utili. Voglio solo osservare che non abbiamo voluto
ammainare la bandiera della stabilità politica. È vero che al di là
dei meriti, probabilmente assai più limitati, di chi interpreta in
una certa fase della vita democratica del paese il corso della stabilità, la stabilità di per sé mostra, per una propria intrinseca virtù,
una capacità di esprimere benefici importanti per la vita interna e
per la immagine internazionale del paese, al di là di quanto gli
stessi fautori della stabilità si immaginavano. Non è un caso che
noi possiamo constatare sulla stampa internazionale, da un po’ di
tempo a questa parte, un giudizio diverso sulla situazione italiana,
che io attribuisco principalmente a questo beneficio della stabilità, e non c’è dubbio che nel corso delle cose economiche di questi tre anni il punto di riferimento della stabilità è stato un fattore
corroborante di altri agenti positivi. In questo senso abbiamo preferito non ammainare questa bandiera, pur sapendo che si tratta
di una stabilità difficile, che è stata una stabilità difficile, faticosa,
che ha subìto interruzioni, che ha subìto anche momenti di Stasi.
E tuttavia forse valeva e vale la pena di tentare la conclusione di
questa legislatura all’insegna della stabilità politica, nella presunzione e nella convinzione che da ciò deriveranno altri benefici alla collettività nazionale.
In questo senso abbiamo detto no alle elezioni politiche e non
perché le considerassimo una sciagura; abbiamo detto che preferivamo evitare, di fronte a una crisi, uno sbocco di elezioni politiche. Solo il Movimento sociale italiano e Democrazia proletaria
hanno chiesto apertamente le elezioni politiche. Tutte le altre forze hanno dichiarato la loro ostilità alle elezioni politiche, e quindi
hanno spinto o si sono impegnate a trovare una soluzione positiva della crisi.
La soluzione che più facilmente si è poi trovata era quella di una
ricostituzione della precedente alleanza che, avendo già percorso
una parte importante della legislatura, tende naturalmente a completare questa sua esperienza. Il Governo precedente si è in parte
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rinnovato con l’inserimento di alcuni nuovi Ministri e questa via
era la più facile perché le alternative effettivamente non erano né
facilmente individuabili, né facilmente praticabili. Posso immaginare che ci sia forse stata – c’è sempre in questi casi – una qualche
diplomazia segreta che si sia incaricata di esplorare ciò che esisteva nella Borsa della politica, nelle offerte, nelle controfferte, nelle
disponibilità a nuovi accordi. Io lo immagino, senza sapere niente
di preciso, ma qualche esplorazione può darsi che sia stata fatta. Sta
di fatto che la considerazione che veniva fatta in un articolo, che mi
è stato ricordato ieri dal senatore Fosson, del senatore Colajanni si
è dimostrata giusta: «Se il pentapartito non può essere una strategia, non è per questo meno vero che non esistono adesso alternative concrete. I numeri per una maggioranza diversa non ci sono
nemmeno sulla carta, come non ci sono le condizioni politiche per
un Governo di unità nazionale». Per la verità sulla carta numeri ce
ne sono, ma numeri che stanno solo sulla carta.
Quindi, in concreto, una volta entrati nell’ordine di idee di evitare uno sbocco traumatico, di non esasperare i conflitti che si erano manifestati, di non esacerbare la crisi che si era aperta, una volta entrati nell’ordine di idee di una soluzione positiva, questa era
e non altra la soluzione politica che poteva essere raggiunta e così è stato fatto.
Mi è stato rimproverato di non aver parlato del ruolo dell’opposizione comunista. Parlare delle virtù dell’opposizione non è il
compito o il dovere specifico del Presidente del Consiglio. Voglio
però ricordare che un anno fa, in occasione di una crisi di Governo, avevo fatto una riflessione politica e avevo rivolto un appello.
La riflessione politica era: siamo giunti a metà strada del corso di
questa legislatura, è possibile avere un corso diverso nei rapporti
tra maggioranza e opposizione di quello avuto nei primi anni della legislatura? Esiste il terreno programmatico-istituzionale su cui
si possa costruire un dialogo e un rapporto più costruttivo? Siamo entrati ora in un’atmosfera, o stiamo entrando in un’atmosfera che per forza di cose e per la legge delle democrazie parlamentari è piuttosto un’atmosfera che tenderà sempre più alla fibrillazione in vista di traguardi elettorali, che per quanto lontani sono
già all’orizzonte delle forze politiche. Quindi, probabilmente,
man mano che si avanza, gli spazi si restringono e gli appelli sarebbero perfettamente inutili. Tuttavia, due anni sono un tragitto
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lungo, sul tavolo c’è la necessità di utilizzare a pieno questa fase
di espansione di ripresa economica e in primo luogo è necessario
spingere il sistema delle imprese private, che hanno compiuto un
importante processo di rammodernamento degli apparati produttivi, verso nuovi investimenti che allarghino la base produttiva e creino nuovi posti di lavoro. Cosa facile a dirsi, ma difficile a
farsi e che, comunque, non può essere il frutto di improvvisazione, ma di un complesso di azioni che determinino la forza persuasiva necessaria per convincere operatori economici che intendano avviare iniziative sane, ad avviarle.
Dobbiamo, come ho detto e come torno a sottolineare, agire
per accelerare la macchina degli investimenti pubblici che è fortemente arrugginita e che provoca grandi danni sul terreno economico-sociale per i ritardi che riesce ad accumulare.
Sul piano istituzionale spero che sia possibile, senza con ciò
voler recare offesa al Parlamento, porre mano almeno alla riforma del Parlamento stesso secondo indicazioni che sono già state
elaborate e che offrono un terreno di discussione sul quale le forze politiche parlamentari possono cimentarsi per giungere ad una
riforma del sistema bicamerale.
Mi è stato rimproverato di aver fatto un cenno, del resto cautissimo, rispettosissimo, al problema di una modifica dell’attuale disciplina del voto segreto. Non so come fare per ripeterlo
giacché lo considero un problema importante sul quale non scarico le responsabilità che non ha, ma sul quale scarico le responsabilità che ha. Mi affido allora, per l’ennesima volta, sapendo di fare con ciò opera solo di storia, alle parole del fondatore del Partito popolare: «La verità è che il voto segreto è il rifugio dei deboli, dei senza carattere, degli indisciplinati interiori
che al di fuori fanno i conformisti senza dignità. Se a costoro si
sbarrasse la via del ritorno a Montecitorio o a Palazzo Madama,
sarebbe un gran bene». Così dice don Luigi Sturzo. E ancora, seguendo l’insegnamento di don Luigi Sturzo, di fronte alla Assemblea costituente, su questo tema si alzava a parlare per la Democrazia cristiana Aldo Moro: «L’uso e forse l’abuso che si è fatto di questo mezzo di votazione hanno dimostrato l’opportunità
di rivedere almeno le modalità che lo regolano. Non voglio entrare nel merito dell’ammissibilità o meno di questo mezzo di votazione nella Camera, però mi ripugna che vi si faccia richiamo
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niente meno che nel testo costituzionale». Questo era il problema di cui si parlava.
«È un sistema particolare di votazione del quale si possono dire due cose» – dice Aldo Moro – «da un lato, tende a incoraggiare i deputati meno vigorosi nell’affermazione delle proprie idee e,
dall’altro, tende a sottrarre ai deputati la necessaria assunzione di
responsabilità di fronte al corpo elettorale per quanto hanno sostenuto e deciso nell’esercizio del loro mandato».
Sono questioni di principio antiche, forti, mature nella coscienza democratica del paese e, mi auguro, nella consapevolezza
della stragrande maggioranza del Parlamento della Repubblica.
Si è osservato, in riferimento a quanto avevo detto in materia
di politica estera, che, compiendo un esame delle situazioni critiche che si presentano nello scenario mondiale, avevo dimenticato
il Nicaragua. Per la verità, la situazione del Nicaragua non è assimilabile a quella dell’Afghanistan, della Cambogia o dell’Africa
del sud. È una situazione complessa che si è andata via via complicando. Il Parlamento italiano ha fatto una cosa diversa rispetto
a quello degli Stati Uniti.
Abbiamo confermato nei nostri fondi della cooperazione una
politica che mantiene anche dei fondi di cooperazione per alcuni
progetti che abbiamo in corso in Nicaragua e che non abbiamo
annullato. Abbiamo sempre appoggiato i tentativi di mediazione
e di soluzione pacifica, in particolare quelli del gruppo di Contadora. Non crediamo che la soluzione possa essere di tipo militare, così come non lo crediamo per il Salvador, e quindi non condividiamo la politica di intervento – sia pure indiretto – in Nicaragua. Tuttavia neanche assistiamo passivamente al manifestarsi
di una involuzione sempre più autoritaria del regime di Managua
e in incontri diretti abbiamo avuto occasione di manifestare le nostre perplessità e in qualche caso anche le nostre proteste per ciò
che stava avvenendo in quel paese.
Ci sono una serie di questioni particolari sulle quali devo una
breve spiegazione al senatore Fosson, assicurandolo che i problemi della Valle d’Aosta saranno seguiti con la dovuta attenzione, e
che ci si è già adoperati per una soluzione equa del problema del
Gran Paradiso che riconosca la legittima autonomia dei comuni.
Il senatore Mitterdorfer sa con quale attenzione sono stati seguiti in questi anni i problemi della provincia di Bolzano, e come
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siano state concordemente avviate a soluzioni ormai imminenti
questioni delicate e spinose come quelle dell’uso della lingua o il
rinnovo della convenzione con la Rai. Con lo stesso spirito raccolgo le sollecitazioni che mi ha rivolto stamani nella speranza non
solo che via via si risolvano le questioni aperte e si possano sciogliere i nodi con soddisfazione di tutti, ma che possa aprirsi un periodo di migliori, sostanzialmente migliori, relazioni tra la comunità di lingua tedesca e la comunità di lingua italiana.
È stato osservato che il Governo manca di una politica nel campo dell’ecologia; mi dispiace, questa affermazione è molto singolare, ed è singolare che si accusi di scarsa attenzione il Governo che
ha conseguito con tenacia l’istituzione del Ministero dell’ambiente cui è stato conferito, in pronta attuazione della apposita direttiva comunitaria, il potere di valutazione dell’impatto ambientale oltre ad altre competenze, il Governo che ha introdotto nel FIO la riserva per i progetti a finalità ecologica e che ha presentato infine i
disegni di legge per il controllo dei grandi rischi industriali, per il
risanamento delle acque e il controllo degli inquinamenti, e per il
riordinamento dell’Istituto geologico nazionale.
Torno per un attimo alla politica estera perché è stata nuovamente riproposta la questione della nostra partecipazione alla iniziativa di difesa strategica, cioè il programma di ricerche spaziali.
Osservavo nella mia relazione che sembra si sia entrati o si possa
entrare in una fase di negoziato dopo che il Presidente degli Stati
Uniti ha formalizzato la sua proposta negoziale in questa materia
dando concretezza all’impostazione che stava all’origine del negoziato di Ginevra, cioè l’impostazione dei tre cesti contenenti appunto i tre gruppi di problemi: l’iniziativa di difesa strategica, le
armi nucleari strategiche e le armi a medio raggio. È molto importante che si entri o che si possa entrare in un negoziato in questa materia, restando fermi alcuni princìpi fondamentali: cioè che
nessuno possa immaginare di perseguire una via militare che lo
porti a conquistare una posizione di egemonia e che quindi anche
ogni nuova materia debba essere soggetta a negoziato e a garanzie che possano valere per la parte sovietica, sempre che quest’ultima, a sua volta, entri nell’ottica negoziale. Sino ad oggi avevamo
avuto assicurazioni od esplicazioni sulla posizione americana che
erano abbastanza chiare e credo ne sia stato più volte informato il
Parlamento italiano – io stesso l’ho fatto in un’occasione – e cioè
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che la posizione americana, interessata e decisa a non abbandonare il programma spaziale, è ugualmente impegnata a non passare ad una applicazione militare degli eventuali risultati positivi
della ricerca, rispetto alle finalità che la ricerca si propone, senza
una intesa con l’Unione Sovietica.
Ora sta sul tavolo una proposta definita e articolata nei suoi particolari tecnici e temporali, che è per lo meno utile per avviare un negoziato anche in questa materia. Considero questo un fatto positivo, un anello che mancava, un elemento incoraggiante per le prospettive, che non debbono cadere, di un dialogo che ci auguriamo
si faccia più costruttivo e di un negoziato che ci auguriamo riesca a
divenire un negoziato concludente, secondo le linee che ci siamo
sempre proposti, cioè le finalità, che ci siamo sempre proposti, che
abbiamo sempre assecondato, di un consolidamento della pace nella sicurezza: una pace per tutti e la sicurezza per ciascuno.
Il Governo della Repubblica, nella cornice politica che abbiamo descritto, sulle basi programmatiche che sono state illustrate
al Senato, rinnovando il suo impegno internazionale di pace, chiede e rinnova la richiesta ai senatori di ottenere un voto di fiducia
(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).
Camera dei Deputati. Seduta dell’8 agosto 1986
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio innanzitutto i
numerosi colleghi intervenuti nel dibattito di queste due giornate
e rivolgo, in particolare, un ringraziamento ai rappresentanti dei
gruppi della maggioranza, che hanno confermato il loro sostegno
al Governo e preannunciato il loro voto di fiducia svolgendo argomenti, parte dei quali costituisce convincente giustificazione
del loro atteggiamento politico e parlamentare e parte dei quali
costituirà un punto di riferimento utile per un dibattito politico
che continua.
Naturalmente, ed era inevitabile, il dibattito svolto qui alla Camera ha ripetuto molti dei temi che erano già stati trattati al Senato e che hanno avuto una risposta che è conosciuta; tuttavia ne
ha anche messo a fuoco ed introdotto di nuovi.
Osservo che nel corso della discussione molti dei colleghi, di
vari gruppi politici, hanno vestito, in un certo senso, i panni di
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rappresentanti dell’opinione pubblica – non so quanto legittimamente – assumendone il titolo di piena rappresentanza, per sostenere che l’opinione pubblica ha un certo parere piuttosto che
un altro. È stata così descritta un’opinione pubblica sostanzialmente ostile nei confronti del Governo, è stato così visto un distacco che si aggrava e quindi l’esistenza di una situazione definita, in qualche caso, addirittura di pericolosità. Tuttavia osservo, riferendomi ai dati di cui possiamo disporre, o almeno a quelli più
recenti, che le cose non paiono essere in questi termini. I risultati
elettorali delle ultime consultazioni, generali e parziali, che si sono svolte nel paese, testimoniano un consenso elettorale confermato, e semmai crescente, all’area dei partiti della maggioranza di
Governo. Possiamo accostarci, con tutta la prudenza che è d’obbligo, ai dati forniti periodicamente dai sondaggi d’opinione, ma
anche questi inequivocabilmente e ripetutamente indicano un sostanziale sostegno di una larga maggioranza dell’opinione pubblica alla situazione politica di Governo.
Anche durante la crisi sono stati condotti sondaggi d’opinione
– ai quali, ripeto, ci accostiamo con grande prudenza – dai quali
si potevano evincere alcune tendenze di fondo: una contrarietà
dell’opinione pubblica alla crisi, un atteggiamento di grande favore per la stabilità politica del paese, una contrarietà, quindi, all’ipotesi di traumatiche elezioni anticipate ed un atteggiamento favorevole alla continuità del Governo in carica. Del resto questo
atteggiamento contrario alle elezioni, e quindi sostanzialmente favorevole alla stabilità, è quello che ha anche ispirato la condotta
della gran parte delle forze politiche, fatta eccezione per chi
espressamente ha avanzato una richiesta di elezioni anticipate
chiarificatrici, cioè il Movimento sociale italiano, da un lato, e democrazia proletaria, dall’altro...
FRANCESCO SERVELLO. La democrazia cristiana in una svolta
della crisi!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Andremo
a rileggere le svolte della crisi.
Tutto questo è comprensibile, perché si tratta di formazioni
collocate su fasce elettorali, anche se nel caso del Movimento sociale italiano più consistenti, sostanzialmente marginali, che giocano carte politiche estremizzate. Tutti gli altri hanno, in definitiva, puntato su una soluzione positiva della crisi.
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Stando così le cose, era francamente inimmaginabile e lontano
dalla realtà politica che si potesse, sia pure partendo da una crisi
che aveva investito la maggioranza, annodare le fila di una soluzione politica alternativa, dando luogo ad una maggioranza diversa, ad una combinazione diversa. Era difficile, mancavano le
condizioni, mancavano le premesse, mancava il lavoro politico
che soluzioni di questo tipo richiedono.
Era assolutamente evidente che tutte le soluzioni che in un caso come questo (che abbiamo già vissuto in precedenza e che si è
ripresentato anche questa volta) si immaginano come vie d’uscita,
come scappatoie o come tentativi di evitare la difficoltà di sciogliere dei nodi; cioè le soluzioni immaginarie dei governi tecnici,
balneari, presidenziali, istituzionali, e chi più ne ha più ne metta,
sempre che fossero possibili, sarebbero risultate, come ho già detto nel mio discorso al Senato, soluzioni precarie, certamente anticamere di una fine anticipata della legislatura.
È vero che in questo contesto c’era una soluzione più seria, che
era quella avanzata dal partito comunista, nella formula del Governo di programma. Ma questa non potrebbe essere una scappatoia o una via d’uscita improvvisata. È una questione più corposa, è una questione entro la quale sta il problema della presenza o del ritorno del partito comunista in una maggioranza di Governo o della presenza del partito comunista nel Governo. E credo che gli stessi proponenti non immaginassero, non pensassero,
non dicessero, se non per ragioni di polemica o di dialettica politica, che tale proposta potesse essere la soluzione della crisi che si
era aperta. In ogni caso, si tratta di una questione che, a mio giudizio, dovrebbe essere vista per quella che è, cioè una questione
politica di prima grandezza, che non andrebbe mai fatta passare
dalla finestra ma che, il giorno che venisse affrontata, dovrebbe
essere fatta passare per la porta.
È così che siamo tornati, come era naturale e come era giusto,
alla ricerca di una ricomposizione del pentapartito e della coalizione di Governo, con i suoi pregi e con i suoi difetti, con le possibilità ed i limiti di cui tutti noi siamo consapevoli e sui quali, probabilmente, anche nell’ambito della coalizione, abbiamo valutazioni e punti di vista non sempre collimanti o addirittura, in qualche caso, conflittuali, con i suoi aspetti positivi che non sono pochi ed anche con le sue contraddizioni.
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Una crisi che si apre una volta doppiato il capo della metà della legislatura è sempre molto pericolosa. Il rischio delle elezioni
anticipate è reale. Ma questo rischio è stato sventato; è intervenuta una buona intesa, un sufficiente chiarimento, un buon accordo, che consente la ripresa della collaborazione.
Evitate le elezioni, io credo che ora abbiamo il problema di utilizzare bene i venti mesi che rimangono da qui alle elezioni. Penso che sbagli o si illuda chi ritiene che sarà un percorso tutto in discesa, che tutto sarà automatico. L’esperienza insegna che basta
l’errore di un minuto per mettere in crisi un equilibrio. Da qui la
necessità di comportamenti coerenti, di un grande impegno e di
uno sforzo allo scopo di rianimare e di rendere attivo, operativo e
realizzatore lo spirito di collaborazione di cui la maggioranza ha
bisogno.
Il nostro compito – il compito della maggioranza parlamentare e, per la parte che gli spetta, del Governo – è quello di utilizzare bene questi venti mesi innanzi tutto in rapporto alla situazione economica, pur sapendo che siamo in condizioni più favorevoli, più solide di quanto non fossimo tre anni or sono.
Ho letto nell’introduzione politica delle proposte programmatiche del partito comunista (e poi del resto l’ho sentito ripetere a iosa nel corso dei dibattiti che si sono svolti al Senato e alla
Camera) la parola «fallimento». Noi non leggiamo dati fallimentari nel lavoro di questi tre anni: la coalizione che ha governato il
paese e che continuerà a governarlo può guardare con soddisfazione al fatto che sul terreno economico l’Italia è entrata in una
fase nuova ed assai più rassicurante, importante, ricca di possibilità. Sul piano della vita interna, vi è un grado di sicurezza, di ordine e di tranquillità...
ALFREDO PAZZAGLIA. La mafia...
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. ...squarciato da episodi e da colpi di coda sul terreno del terrorismo, che
purtroppo ha colpito ancora negli ultimi mesi.
Tuttavia, complessivamente, il quadro italiano evolve verso
una situazione assai più tranquillizzante.
Dal punto di vista internazionale, possiamo annotare un grande lavoro, una grande acquisizione di posizioni e di giudizi importanti, che servono ad un paese come il nostro che, più di altri,
vive nel mondo e nelle relazioni internazionali.
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Dal punto di vista economico, esistono certamente numerosi
problemi che dovranno impegnarci a fondo.
Osservo che nel documento programmatico che è stato presentato dal partito comunista vengono segnate linee su vari settori, che singolarmente convergono in realtà con le linee e con gli
obiettivi che si pone la politica del Governo. Anche alcuni temi
che ho sentito trattare (alcuni in modo proprio, altri in modo inesatto) dal collega Minucci ci consentono di svolgere qualche ulteriore riflessione.
C’è un problema vero: l’economia ed il sistema delle imprese
ormai da due anni realizzano profitti importanti e crescenti, toccando livelli di profitto che non si vedevano da decenni. Sorge
spontanea e naturale la domanda: che direzione prenderanno tali profitti e come potranno essere utilizzati non solo a vantaggio
delle imprese e dei loro proprietari od anche dei loro dipendenti,
ma a vantaggio di altri e a vantaggio della collettività nel suo insieme? È un problema che esiste e noi ci industrieremo a trovare
il modo per persuadere, convincere, orientare il sistema delle imprese, le imprese più dinamiche, attive e capaci di tradurre le nuove disponibilità e possibilità in nuove iniziative produttive che allarghino la base occupazionale, dirigendole, se possibile, fuori
dalle aree forti e verso le aree più deboli del paese.
È invece molto lontano dalla verità, anzi è una non verità, quella che è stata affermata, secondo la quale non si è fatto e non si fa
nulla per il Mezzogiorno. Non c’è dubbio che se avremo a disposizione e riusciremo a tenere alto il ciclo produttivo espansivo,
non per alcuni mesi ma per alcuni anni, si determinerà una situazione tale, lavoreremo in uno scenario tale, che consentirà di aggredire bene, con efficacia e – auspichiamo – con forza di penetrazione risolutiva talune delle grandi questioni di fondo nelle
quali campeggia, non v’è dubbio, il problema delle aree più depresse e più stagnanti, dal punto di vista economico, e più degradate, dal punto di vista sociale.
Deve entrare in movimento la nuova legge per il Mezzogiorno, per la utilizzazione dei diecimila miliardi l’anno. È già in corso di attuazione la nuova legge sull’imprenditorialità giovanile,
che ha stanziato 2.200 miliardi in tre anni; c’è un provvedimento già approvato dal Senato per la Calabria, presentato più di un
anno fa, o forse quasi due, che stanzia in un arco massimo di no-
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ve anni (e di tre anni per le azioni economiche) oltre 4.200 miliardi.
FORTUNATO ALOI. È fermo in Commissione.
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. L’IRI prevede un investimento di 12 mila miliardi di lire in cinque anni nel
Mezzogiorno. L’ENI, a sua volta, prevede un piano pluriennale.
Su tali piani torneremo, per vedere se gli stessi hanno toccato il
massimo dell’impegno possibile, della diversificazione possibile e
della possibile utilizzazione delle risorse e delle capacità imprenditoriali e tecniche di cui dispone l’industria di Stato italiana, che
sono notevoli.
Non c’è dubbio che un ciclo di tale natura consentirà anche di
portare a compimento, in una posizione di maggiore equilibrio, l’azione di risanamento della finanza pubblica che già con l’anno prossimo vedrà, o dovrebbe vedere, una ulteriore sensibile riduzione
dell’incidenza del deficit pubblico sul prodotto interno lordo.
Venti mesi che ci impegneranno nella politica internazionale,
con all’ordine del giorno questioni scottanti, alcune delle quali
vedono l’Italia nella posizione di un alleato che non ha un ruolo
determinante ma che esercita nel concerto degli alleati una funzione importante perché l’alleanza con gli Stati Uniti realizzi una
politica di pace nella sicurezza. Abbiamo impegni che dobbiamo
sviluppare con coerenza e senza soluzione di continuità, senza
interruzioni, assunti nei confronti dei paesi più poveri e delle
aree miserabili soprattutto del continente africano; compiti che
richiederanno nuovi impegni del Parlamento e del Governo della Repubblica.
Abbiamo di fronte a noi una situazione del Mediterraneo che
è tutt’altro che tornata alla normalità. L’onorevole Capanna si è
generosamente spinto nell’illustrazione delle motivazioni, che ho
avuto l’impressione non convincano neppure lui, addotte dal governo libico per una azione che non aveva proprio alcuna giustificazione. L’idea che quei missili siano stati diretti con precisione
millimetrica, al fine di farli cadere in acqua, non convince nessuno, in primo luogo perché gli addetti ai missili non hanno dato, in
altre circostanze, prova di precisione millimetrica, ed in secondo
luogo perché quei missili non avrebbero potuto dar prova di alcuna precisione, appartenendo ad una vecchia serie, ed erano pericolosi proprio perché imprecisi.
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Infine, sul lido di Lampedusa non c’è una base NATO, bensì
una stazione di orientamento della navigazione, che in questi anni è stata utilizzata da tutti coloro che solcano il Mediterraneo, ivi
comprese le navi libiche che sono dotate del sistema americano
LORAN. Del resto, se Lampedusa fosse stata un pericoloso fortilizio dell’Alleanza Atlantica, nei periodi passati o recenti, antecedenti alla crisi del Mediterraneo, operatori libici non si sarebbero
preoccupati di valutare le possibilità di investimenti turistici nell’isola.
Diciamo dunque che si è trattato di un grave errore e di un grave atto di irresponsabilità, al quale noi abbiamo opposto un atteggiamento di grande moderazione. Questo ci ha procurato numerose critiche. Si sa bene, che, di fronte a situazioni del genere,
c’è sempre qualcuno (non tanto qualche giovane, quanto piuttosto qualche vecchio sdentato!) che vuol fare la guerra. Noi ci siamo ispirati invece, ripeto, ad un grande senso di moderazione, ai
limiti minimi di una giustificata reazione.
Parlando con un interlocutore sovietico, mi capitò di chiedere
come avrebbe reagito l’Unione Sovietica, se un altro paese avesse
diretto due missili contro una sua isola: difficilmente, infatti, la
reazione sarebbe stata analoga alla nostra. Ben si intende che anche noi avremmo potuto replicare più duramente, però complicando ulteriormente le cose e ponendoci in una spirale che non
avrebbe risolto alcun problema e non avrebbe dato soddisfazione
a nessuno.
Tutto ciò non significa che non siamo consapevoli dei rischi che
si potrebbero riprodurre e che tuttavia considero abbastanza improbabili. Possiamo allora immaginare due scenari diversi di evoluzione: uno negativo e maligno e che diventerebbe uno scenario
di guerra; ed uno (per cui noi lavoriamo) e che è quello di un ritorno alla normalizzazione, nella sicurezza e nella garanzia, condizioni che si possono realizzare risolvendo molti problemi, che non riguardano solo i rapporti bilaterali, ma l’intera regione. Occorre infatti ristabilire la normalità dei rapporti all’interno della regione.
MARIO CAPANNA. D’accordo, Presidente; ma con quali passi
concreti? (A destra si grida: «feddayn»).
CARLO TASSI. Sta’ zitto!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Onorevole Capanna, è difficile, per un paese come l’Italia, che si sforza
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di mantenere nella regione un complesso di relazioni costruttive
con tutti gli Stati che si affacciano sul Mediterraneo, considerare
normale una situazione per cui i nostri rapporti fioriscono con la
Libia, tanto per fare un esempio, e sono invece in piena rottura
con la Tunisia o con l’Egitto, ovvero sono in grave tensione con la
Francia (a causa della presenza militare libica nel Ciad) ovvero ancora risentono di situazioni di tensione perché non è stata regolata la questione della cosiddetta linea della morte di un golfo su cui
la Libia pretende la sovranità, non differentemente da come noi
pretendiamo la sovranità sulle acque del golfo di Taranto.
Non viene riconosciuta a loro, non viene riconosciuta a noi,
con la differenza che se qualche nave o sommergibile sovietico
– o anche non sovietico, perché è capitato anche con navi degli
amici americani – entra nelle acque del golfo di Taranto noi solleviamo obiezioni, oppure avvertiamo che abbiamo rilevato l’ingresso, e l’ospite discretamente se ne va. Non è mai capitato che
abbiamo reagito con mezzi militari o compiendo una azione di
guerra per qualche nave straniera entrata nelle acque del golfo di
Taranto, sulle quali noi pretendiamo di avere – sulla base di buone ragioni, penso – piena sovranità.
Vi è, quindi, un complesso di questioni che debbono essere affrontate – noi ci auguriamo che sia possibile affrontarle – trovando
interlocutori disponibili a capire come la regione abbia bisogno di
una sicurezza che comprende il capitolo del terrorismo e di organizzazioni terroristiche, che hanno colpito nella regione (sono sempre le stesse), che hanno colpito in Europa ed in paesi arabi, e non
possono avere da nessuno Stato della regione una qualsiasi forma
di assistenza, protezione, comprensione o solidarietà.
Io sono fiducioso che sia possibile via via riportare questa situazione alla normalità, al chiarimento dei rapporti, sulla base di
condizioni che debbono, appunto, favorire uno stato di sicurezza
di tutti i paesi dell’area. Purtroppo la situazione mediorientale e
la sua evoluzione non aiutano in nulla la riduzione delle tensioni.
È stata riproposta una questione che periodicamente viene posta
ed alla quale periodicamente da parte del Governo viene data risposta. Il Governo riconosce Stati e governi. Può valutare, esaminare il caso del riconoscimento di governi in esilio, ma non sa come inquadrare giuridicamente il problema del riconoscimento di
un movimento politico-militare qual è il caso...
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MARIO CAPANNA. Chiedilo a Papandreu!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Parlo sul-

la base dell’ordinamento italiano e delle nostre prassi. Non so come si inquadrerebbe il problema di un riconoscimento giuridico
di una organizzazione come l’OLP, la quale si trova in grandi difficoltà.
Parlando insieme al collega Andreotti, ormai più di un anno
fa, una sera in una casa di Tunisi con il leader dell’OLP, alla fine
di una lunga discussione sui problemi della crisi palestinese, Yasser Arafat ci disse: vi manderò...
MIRKO TREMAGLIA. Abbas! (Si ride).
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. ...un pacchetto che comprenderà l’idea di una federazione con la Giordania ed il riconoscimento di Israele.
Tale riconoscimento non vi è stato, e le basi gettate per una costruzione federativa con la Giordania sono entrate in crisi. È così
entrata in crisi una ipotesi di soluzione su cui noi avevamo in qualche modo puntato lo sforzo anche della nostra diplomazia e della nostra azione politica internazionale in quell’area. Questa prospettiva è crollata, ed oggi stiamo assistendo ad una situazione
non interamente negativa, perché presenta anche aspetti di movimento, ma tuttavia ben lontana da ipotesi concrete di soluzione
della crisi.
La situazione è entrata in una fase di stallo, e probabilmente è
destinata a restarci per un certo periodo di tempo. Questo non significa che debba essere tolto dall’ordine del giorno un problema
di tale natura, ma significa che chi vuole recare un contributo positivo ha difficoltà a farlo perché non trova il punto di appoggio e
l’ipotesi concreta sulla quale lavorare, al di là delle affermazioni di
principio e delle manifestazioni di solidarietà che possono essere
rivolte a chi rivendica sacrosanti diritti. Anche in rapporto alla nostra vita istituzionale sarebbe grave che passassero venti mesi senza che fiorisse neppure un fiore dei tanti che sono stati coltivati.
Risparmio alla Camera una citazione di don Sturzo sulla questione del voto segreto, ma la Camera mi consentirà di esprimere
un sentimento, che poi è una convinzione e una speranza, che io
manifesto con grande rispetto, avendo però anche grande rispetto
dei princìpi. Sono convinto che il punto di vista che ho difeso, che
continuo a difendere, che difenderò e sosterrò fino a quando il pro-
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blema non sarà risolto nel modo giusto, è un punto di vista che ha
alle spalle non, come si dice, qualcosa che sta ai confini con la limitazione della democrazia; no, è un punto di vista che ha alle spalle
la più solida tradizione democratica, quella che affonda le radici nel
Risorgimento. Infatti la questione fu posta all’origine stessa della
nascita del nostro Stato unitario, e come ho già altre volte ricordato alla Camera furono le forze democratiche del Risorgimento a sostenere questa tesi, in contrapposizione ai conservatori di allora.
GIACOMO MANCINI. Funzionavano diversamente, i partiti!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Ed è una
questione che sta nella tradizione dei socialisti, dei democratici
cristiani e dei democratici laici, e che fu posta in sede di Costituente. È problema che tutte le democrazie parlamentari nel mondo, senza eccezione, hanno risolto in questo senso; è problema
che tutte le assemblee legislative regionali della Repubblica italiana (fatta eccezione forse per una) hanno risolto in questo senso.
GIACOMO MANCINI. Funzionavano diversamente i partiti!
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. E non ho
altro da aggiungere. Spero però che le forze parlamentari trovino
il modo di affrontare una questione che è ancora più grande, e che
riguarda la riforma stessa del Parlamento, giacché tutti siamo perfettamente consapevoli del fatto, e ogni giorno ce ne fornisce la
conferma, che la nostra velocità non è quella che la società richiede, poiché siamo nell’era della società industriale avanzata. Ad essere conservatori in questo campo si rischia di essere alla fine conservatori indirettamente in tutto.
Lungo il tragitto che abbiamo di fronte in questi venti mesi viene considerato come un grande ostacolo, un pericolo, un rischio,
una sciagura, il fatto che circa un milione di cittadini e in altri casi più di un milione di cittadini abbiano aderito ad una richiesta
di referendum popolare. Ma i referendum non sono mai stati una
sciagura, non sono mai un ostacolo per la democrazia: sono l’espressione della vita democratica! Il solo modo per affrontare
problemi di questa natura è quello di venire incontro alle richieste che vengono avanzate in questa forma; il Parlamento ne ha tutti i poteri ed è in condizione di rispondere alla domanda che in vari campi viene posta, soprattutto nel campo della giustizia dove i
referendum sottintendono un bisogno diffuso di giustizia (Applausi del deputato Pannella – Commenti all’estrema sinistra).
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MARCO PANNELLA. Quando eravate voi nella maggioranza si facevano fuori in altro modo!
GIOVANNI MOTETTA. Pannella, ministro mancato!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non interrompere.
BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Penso che
il Parlamento ne è perfettamente consapevole, il Governo anche,
per la sua parte, e quindi si tratta di compiere uno sforzo di accelerazione rispetto a molte iniziative legislative e proposte di legge
che già stanno di fronte al Parlamento da molto tempo e che nell’insieme possono concorrere a dare una risposta soddisfacente,
che è il modo migliore e positivo per superare un ostacolo di questa natura.
Onorevole Pannella, questo non sarà il Governo degli affari
correnti. Noi ci sforzeremo di essere all’altezza della situazione e
di continuare ad essere un solido punto di riferimento, sulla base
di una coalizione che io mi auguro riuscirà – secondo l’auspicio
che l’onorevole Scotti ha formulato – a tenere vivo soprattutto lo
sforzo di incontro e di dialogo tra ciò che vale, in senso riformistico, progressista e rinnovatore, nelle tradizioni dei nostri partiti: la democrazia cristiana, il partito socialdemocratico, il partito
repubblicano, il partito liberale ed il partito socialista. Ed è a questi partiti, ed è alla maggioranza parlamentare che si è già espressa, che io chiedo di confermare la fiducia al Governo (Vivi applausi dei deputati dei gruppi del PSI, al centro e dei deputati dei
gruppi del PRI, liberale e del PSDI).

X LEGISLATURA
(2 luglio 1987 - 22 aprile 1992)

LA RICERCA DI UNA NUOVA
GOVERNABILITÀ*

La X legislatura si apre con un governo cosiddetto di «transizione»,
la cui direzione è affidata alla DC nella persona dell’ex ministro del
Tesoro del Governo Craxi, Giovanni Goria. Anch’esso è peraltro
sottoposto agli effetti del difficile confronto tra le diverse correnti
della Democrazia cristiana. È in una di queste circostanze (una «semi-crisi» – dovuta al dissenso dei liberali su alcuni punti della legge finanziaria – in cui la compagine governativa, formalmente dimissionaria, viene rinviata al Parlamento dal presidente della Repubblica Cossiga) che Craxi interviene proponendo questioni importanti per la governabilità.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del
Consiglio, non ho minacciato niente e nessuno. Una minaccia di
scioglimento pronunciata da questi banchi non sarebbe altro che
una velleità e una rodomontata. Semmai, sono io che mi sento minacciato come segretario di un partito che partecipa ad una coalizione di Governo, e come deputato; minacciato dalla instabilità,
dalla ingovernabilità, dal logoramento, dal discredito che può derivare alla maggioranza di Governo da tanti fatti e da tante incresciose vicende parlamentari, oltre che dal ripetersi di crisi a catena.
Ho fatto piuttosto, e faccio, una considerazione preoccupata e
assolutamente fondata, e tutt’al più una previsione: se alla Camera dei deputati, dopo sei mesi di discussioni governative e parlamentari – caso unico al mondo – il Governo non riuscisse ad ottenere l’approvazione della legge finanziaria e del bilancio dello
Stato, dopo essere stato già sistematicamente battuto dalla sua
* Camera dei Deputati. Seduta del 18 febbraio 1988. Comunicazioni del
Governo (seguito della discussione). Il Governo Goria era composto da DC,
PSI, PSDI, PRI e PLI.
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stessa maggioranza e financo costretto a dimissioni respinte dal
Capo dello Stato, si creerebbe una situazione caotica, difficilmente controllabile e difficilmente rimediabile, e la legislatura sarebbe spinta verso la paralisi.
Naturalmente anche in questa deprecabile eventualità sarebbe
alla fine sempre possibile scovare un espediente, una formula, una
illusione, una fuga da ciò che è più difficile, più rigoroso, ma anche più schietto e più efficace. Sarebbero soluzioni buone per tirare a campare: soluzioni che alla fine dei conti non si dimostrerebbero né durature né risolutive ed esploderebbero presto o tardi in mezzo alle loro contraddizioni.
Così stanno e starebbero le cose, almeno in questo momento e
in questo quadro della vita e degli equilibri politici nazionali e degli impegni assunti di fronte agli elettori.
Se c’è qualcuno che pensa invece che tutto potrebbe continuare come se nulla fosse successo e che tutto filerebbe liscio come l’olio, si faccia avanti e vedremo quanta forza saprà scaturire
dalla debolezza, dalla divisione, dalla confusione e dalla crisi.
In questo senso debbo respingere con forza le critiche di scorrettezza che mi sono state rivolte tanto dall’onorevole De Mita quanto
dall’onorevole Andreotti. Ho esposto un’opinione più che corretta,
politicamente e costituzionalmente corretta, di fronte al trionfo della scorrettezza politica e parlamentare, della scorrettezza mescolata
– per dirla con Luigi Sturzo – all’intrigo ed al doppio gioco.
Nessuno sente il bisogno di elezioni anticipate, e mi auguro
che nessuno le voglia provocare con il suo comportamento né voglia provocarne la necessità o la inevitabilità. D’altra parte, in Italia per i prossimi anni è già previsto un calendario di scadenze
elettorali pressoché annuali, di modo che chi ha il desiderio di verifiche elettorali avrà ben modo di sbizzarrirsi.
Considero egualmente inaccettabile la valutazione, che vedo ricorrente e tanto diffusa quanto poco veritiera, secondo la quale tutto ciò che è avvenuto in queste settimane ed in questi mesi, il comportamento disastroso della maggioranza parlamentare e l’azione
sistematica di logoramento, unita all’avaro, avarissimo sostegno al
Governo, sarebbe dovuto alla mancanza di un saldo accordo politico – saldo accordo che la democrazia cristiana avrebbe voluto e i
socialisti no – per trarne e farne trarre la conclusione che i socialisti in definitiva sarebbero i veri responsabili dell’attuale situazione.
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È un’impostazione, ripeto, del tutto inaccettabile: mistifica,
quando non rovescia letteralmente, la verità dei fatti; reintroduce
un fattore polemico assai simile a quelli che altre volte abbiamo
dovuto energicamente contrastare.
Io giudico tutto questo in modo molto negativo, un pessimo
viatico per le scadenze politiche che ci attendono.
Affrontando con realismo, con spirito costruttivo e secondo le
condizioni date la situazione postelettorale, partecipando ad una
coalizione di Governo a guida democristiana, noi abbiamo dato
vita ad una maggioranza politica, abbiamo assunto un impegno
politico, abbiamo assicurato un sostegno politico, abbiamo ragionato di politica, a partire da una delimitata base programmatica.
Il nostro sostegno al Governo è sempre stato chiaro e leale. Se il
Governo è debole (come si è lamentato, e non senza ragione), ebbene non lo abbiamo reso debole noi. Il Governo, anche nell’assolvimento del suo ultimo compito, avrà, come ha sempre avuto,
il nostro incoraggiamento a fare il possibile nel migliore dei modi, ed avrà per questo il nostro pieno appoggio.
E poi? Chiariremo ciò che deve essere chiarito, per qualche
aspetto anche attendendo che si indichi, con la chiarezza necessaria al chiarimento, che cosa deve essere chiarito. Ma un punto
lo vogliamo, per parte nostra, chiarire sin da ora; ed è un punto di
partenza che valeva ieri, che varrà anche domani, e che consiste
nel tener fermo il dato che le buone alleanze ed i saldi accordi politici nascono in primo luogo dai buoni princìpi e dai buoni programmi, nonché dalla comprovata capacità e volontà di renderli
operanti: programmi politici, economico-sociali, istituzionali.
In conclusione, onorevole Goria, annunciando il voto favorevole del gruppo socialista, desidero ringraziarla perché ella ha accettato di sobbarcarsi ancora a questa fatica. Era ed è, per altro,
un dovere, che non poteva essere eluso. La situazione, se tutto andrà come deve andare, consentirà un breve periodo di decisiva riflessione. Noi, per parte nostra, cercheremo di utilizzarlo al meglio: valuteremo proposte, formule, candidati.
Sin dall’inizio della legislatura, la nostra è stata una posizione
costruttiva ed aperta alla collaborazione: lo è stata, lo è e lo sarà. La
nostra linea resta quella della stabilità e della governabilità, ma l’una e l’altra non potranno stare al servizio di niente. Esse valgono in
quanto servano ad agire in modo da non perdere di vista le que-
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stioni di fondo di una società che è, ad un tempo, in sviluppo e in
ritardo, più ricca ma con troppe diseguaglianze, con tante possibilità, ma anche con tanti sprechi e con tante occasioni perdute. Stabilità, governabilità, riforme hanno la loro sorgente nelle forze politiche e nel Parlamento. Ed il Parlamento deve sfuggire alla decadenza del parlamentarismo, che è il peggior male della democrazia.
Dopo anni di incomprensioni, io ho salutato con un moto di
speranza quella che in taluni momenti è apparsa come la presa di
coscienza collettiva di quanto, e non è poco, vi è di arcaico, di superato, di arrugginito nella nostra vita istituzionale. Mi auguro
che tutto questo non rimanga in superficie, non si riduca alle cose di poco conto e non finisca nei rinvii senza tempo.
Tuttavia vedo da tanti cenni, da tanti spunti e da tante reticenze che il proposito di conservare cerca di prevalere sulla volontà di cambiare. Questo è e sarà un banco di prova importante.
E come non ho mai pensato che potessero coniugarsi conservazione e rivoluzione, così penso che conservazione e riforme non
vadano a braccetto. Nel momento della riforma deve prevalere lo
spirito e la volontà della riforma. Penso che si debba riformare per
rinnovare e per cambiare, non per conservare; e che ciò deve essere fatto nel quadro di quel grande edificio di libertà e di democrazia costruito dai padri costituenti.
Penso che siano questi il compito, il dovere, la responsabilità innanzi tutto delle forze di progresso, che possono e debbono dialogare tra loro, ricercare gli accordi necessari e possibili senza confusioni, senza tatticismi, senza manovre e calcoli di breve portata.
Tutti potranno assumersi le loro responsabilità di fronte alle
azioni politiche ed istituzionali che sono necessarie.
Oggi, onorevole Presidente del Consiglio, le confermiamo la
nostra fiducia; domani, per le buone idee di riforme e per un altro buon progetto di Governo, per un corso stabile e fruttuoso
della vita politica, quando giungerà l’ora dei confronti e delle decisioni, non mancherà il concorso dei socialisti (Vivi applausi dei
deputati del gruppo del PSI – Molte congratulazioni).

LA PROVA DEL
GOVERNO DE MITA*

Dopo le dimissioni del Governo Goria (11 marzo) e un lungo braccio di ferro tra i partiti, ritorna la formula del pentapartito «organico» (DC, PSI, PSDI, PRI e PLI) guidato ora dal massimo esponente della DC, il segretario De Mita, che vara il suo governo il 13 aprile. Craxi interviene nel dibattito per la fiducia sostenendo quella che
sembra essere una rinnovata stagione di collaborazione con il partito di maggioranza relativa, fondata, così dichiara, su di una forte
ispirazione riformatrice, visto che il programma prevede una serie di
riforme istituzionali, fra cui la limitazione del voto segreto in Parlamento.
Non si è trattato di una rappresaglia, di una vendetta in nome
del Signore, di una normale ritorsione militare, ma di un micidiale, cinico e calcolato attacco politico contro ogni tentativo di annodare tenui fili di dialogo e di approfondire ricerche di sbocchi
politici e negoziali.
Una cosa è certa: la gravità della situazione odierna prepara solo il peggio che potrà accadere domani o dopodomani. La politica della forza non aprirà strade alla pace e non farà mai uscire la
situazione dal vicolo cieco in cui si trova.
In quella tormentata regione tutti hanno bisogno della pace:
ne hanno bisogno i palestinesi, che vogliono la pace e una patria,
e ne ha bisogno il popolo di Israele, che vuole la pace nella sicurezza.
C’è il verso di una bella canzone, che cantavano i maquisards
francesi, che dice: «Quand un ami tombe, un ami sort de l’ombre
à sa piace» (quando un amico cade, un amico esce dall’ombra e
* Camera dei Deputati. Seduta del 20 aprile 1988. Comunicazioni del Governo (discussione).
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prende il suo posto). Sarà così anche nell’OLP: un altro palestinese prenderà il posto di chi è caduto e la lotta continuerà. Si è
fatto solo più profondo il solco dell’odio.
Ciò che avviene in Cisgiordania, con i ragazzi che affrontano i
militari con le pietre e che perdono la vita, con uomini e donne
praticamente inermi che alzano barricate, ci richiama alla mente
pagine non dimenticate della nostra storia. I popoli oppressi presto o tardi prendono coscienza e si ribellano: è nel loro dovere ed
è nel loro diritto. E la disperazione, purtroppo, può aprire la strada al peggiore ed al più fanatico estremismo.
Occorre subito un grande sforzo internazionale per impedire
che si richiudano tutte le possibilità di una prospettiva di pace,
uno sforzo che deve provenire da più parti: dalle grandi potenze,
dagli Stati arabi e dall’Europa.
L’Europa è Europa dai buoni princìpi e dalla debole volontà.
L’Italia di per sé sola non può fare molto; l’Europa potrebbe fare
molto, anzi moltissimo.
Signor Presidente del Consiglio, sappiamo tutti che anche la
politica estera è un banco di prova essenziale per giudicare la
bontà di una politica, il valore e lo spessore di un’azione di Governo. E ci sono molti appuntamenti che attendono l’Italia. Essi
riguardano l’Europa comunitaria ed i suoi progetti di avvenire,
quelli che sono in marcia in vista del mercato unico e quelli che ci
sono indicati dalla visione lungimirante degli europeisti più convinti e purtroppo anche meno ascoltati; riguardano i rapporti tra
l’est e l’ovest dell’Europa, ora che le vie si stanno facendo più larghe, ora che si sta levando un vento di fiducia e che il muro del
tempo della guerra fredda aspetta solo un piccone ritardatario che
lo spazzi via; riguardano la ulteriore riduzione degli armamenti,
ora che l’accordo sugli euromissili è stato firmato.
Abbiamo salutato questo evento storico con la particolare soddisfazione propria di chi dovette assumere una decisione difficile
quando questa si rese necessaria, giacché era necessario ristabilire quell’equilibrio su cui poi si è fondata, con la nuova leadership
sovietica, una effettiva possibilità di accordo.
Si tratta del ruolo dell’Italia in questo Mediterraneo difficile,
un ruolo attivo ed ineludibile di dialogo, di cooperazione e di pace, nel quadro di un più ampio dialogo euroarabo. Si tratta del
forte impegno che si è venuto concretizzando nella politica di aiu-
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ti e di cooperazione verso aree e paesi poveri e poverissimi, che ha
suscitato attese e speranze che l’Italia non deve deludere.
Ebbene il Governo, sotto il profilo dell’azione internazionale
e per le prospettive di azione interna, ha presentato un buon programma. È il risultato di un negoziato, di una chiarificazione, della continuità di esperienze precedenti e di un’ampia convergenza,
che consente alla coalizione democratica che ha governato in questi anni di riprendere ancora una volta il cammino. Forse appunto perché si tratta di un buon programma, esso è parso subito destinato a suscitare meno dispute di quante non ne susciti invece il
ripetersi di una formula e il riproporsi di una coalizione.
È un programma che indica, a nostro giudizio, un vasto campo di azione; indica obiettivi e priorità importanti, a partire da ciò
che è necessario per smuovere dal ritardo e dall’immobilismo e rimettere pienamente in moto le politiche meridionali.
L’economia italiana ha mantenuto il suo slancio, ma tra le aree
forti del centro-nord e le aree deboli del sud il divario si accentua; il ciclo espansivo continua, i livelli produttivi crescono, ma
non egualmente gli spazi occupazionali, con un divario anche qui
vistoso tra il nord e il sud, dove si concentrano stagnazione e disoccupazione, con i giovani e le donne in prima fila a farne le
spese.
L’economia italiana continua a dare segni di buona salute, e lo
Stato vede invece aggravarsi quella malattia cronica che è l’abnorme
disavanzo della finanza pubblica. Il benessere si diffonde, ma ancora in modo disuguale, con sacche di povertà, aree di bassi salari, aree
di insufficiente protezione sociale, aree di diseguaglianza fiscale.
Sono queste le contraddizioni con le quali siamo alle prese, che
sono grandi ingiuste e financo pericolose. Il Governo vi si cimenterà, ma avrà bisogno di una grande collaborazione della maggioranza, del Parlamento, delle forze sociali, senza di che le probabilità di venirne a capo risulteranno minime.
Il programma delinea un tracciato in materia di politica nucleare che pone fine, con un nuovo accordo, a contrapposizioni e
polemiche paralizzanti. Così almeno ci si augura che sia.
Un complesso di riforme nel campo della giustizia vengono riproposte per rispondere in modo adeguato alla richiesta tanto diffusa nel paese di una giustizia più moderna, più efficiente e più
giusta.
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Vi è un annuncio di nuove regole destinate, se non a far trionfare, per lo meno a favorire correttezza e risanamento morale nell’amministrazione della cosa pubblica.
Vi è un ampio spazio per la protezione sociale e per le riforme
che sono da tempo all’ordine del giorno; e vi è tutta la necessaria
attenzione per i problemi della salute dei cittadini e della difesa
dell’ambiente.
Nel programma si può cogliere la lista delle questioni non risolte e per le quali da tempo sono state avanzate adeguate proposte, ed insieme vi sono novità importanti: tra queste, l’impegno
per l’elevazione dell’obbligo scolastico a sedici anni; una proposta di regolamentazione equilibrata del sistema radiotelevisivo; i
lineamenti di una moderna legislazione anti-trust.
Tutto sarà più difficile per questo programma di governo – e
lo sarebbe per chiunque – se non si faranno più larghe e più spedite le vie istituzionali e con esse più moderna, più attrezzata e più
trasparente la pubblica amministrazione.
Su un pacchetto delimitato, ma non per questo meno significativo, di riforme istituzionali si è raggiunta un’intesa, che naturalmente consideriamo aperta alla possibilità di intese parlamentari più vaste. È infatti sacrosantamente vero che le istituzioni sono di tutti e che perciò sono sommamente auspicabili le convergenze più ampie, così come è ugualmente vero che anche il più
sincero desiderio di unità non riuscirebbe a conciliare tra loro
princìpi diversi che fossero presentati in modo incontrovertibilmente inconciliabile.
Onorevoli colleghi, si tratta delle prime riforme, non di tutte
le riforme che sarebbero possibili e sono necessarie. È ciò che pare maturo, attraverso una presa di coscienza generale che è tardata a venire, dopo un travaglio ed una difficoltà di anni che io ho
ragione di ricordare forse meglio di altri.
Per altre riforme verrà il tempo, quando verrà, sull’onda dell’esperienza e di una riflessione anche più approfondita, che spetta di
fare soprattutto a chi non ha una visione statica e conservatrice della democrazia e che avverte come in una democrazia libera tanto
più agisce e può agire l’espressione diretta della sovranità popolare, tanto più si irrobustiscono e si rafforzano le istituzioni.
Una legislatura che si mostrasse incapace di realizzare questa
opera, non riuscendo a percorrere con sicurezza il tracciato pro-
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posto, si condannerebbe da sola all’impotenza. Una maggioranza
che non si mostrasse capace di assolvere gli impegni, che assume
con questi significativi programmi, si condannerebbe alla crisi e
alla dissoluzione.
Onorevole Presidente del Consiglio, il programma ha rappresentato il terreno di incontro tra di noi; esso ha costituito il punto
di partenza per la ricostruzione di una maggioranza e di una coalizione di Governo. Noi sottolineiamo l’importanza del programma
non per introdurre una artificiosa separazione fra programma e politica. Il programma contiene una politica, un insieme di indirizzi
politici, determina l’esigenza di una solidarietà politica. Conosciamo benissimo la sorte che tocca ai programmi quando essi non sono sorretti da una adeguata volontà politica, da uno spirito di collaborazione, da un rapporto leale e solidale di maggioranza e di Governo. Per parte nostra opereremo perché i programmi siano realizzati, gli accordi rispettati, gli equilibri non alterati, secondo una
regola impegnativa di comune responsabilità.
So bene che le critiche politiche che vengono rivolte alla ripresa di questa coalizione e di questa formula hanno un certo qual
fondamento. La coalizione ha attraversato, in rottura aperta, la
prova del fuoco delle elezioni. Tuttavia l’area elettorale che essa
copre ne è uscita, nel complesso, rafforzata. Quanto ai rapporti
politici, è evidente che il ripetersi di dissensi, di polemiche, di crisi non poteva non lasciare le tracce di un logoramento e di una difficoltà visibili e del resto non sottaciute. Sintomatico è stato anche
l’inizio di una nuova trasmigrazione periferica, particolarmente
accentuata negli ultimi due anni, che ha visto da un lato il formarsi
di coalizioni in genere di sinistra e laiche, dall’altro l’accorparsi,
ormai in diverse centinaia di comuni, del partito comunista con la
democrazia cristiana e in molti casi anche con altri a far loro da
contorno.
Ed è così che al momento delle decisioni politiche impegnative e di indirizzo ci siamo ben guardati intorno, come del resto
hanno fatto anche altri, per valutare se si trattasse di una difficoltà
o di una crisi irreversibile, se si delineassero in concreto sbocchi
politici diversi o se qualcuno indulgesse solo in peccati di desiderio. Abbiamo scrutato l’orizzonte politico per vedere se stessero
spuntando o meno novità vere e se con esse stessero per apparire
delle alternative reali che potessero da parte nostra essere intra-
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prese o contrastate. La conclusione che ne abbiamo tratto è stata
che, in mezzo a tanto movimento, a tante spinte confuse, a tanta
varia progettualità, non davano mostra di prendere corpo e forma
le condizioni necessarie perché una ipotesi alternativa potesse
considerarsi concreta, reale e realizzabile.
Penso che questo dovrebbe essere onestamente riconosciuto
anche da parte di chi ha presentato proposte alternative (per la verità di natura e qualità sostanzialmente aggiuntiva: l’allargamento
della formula di governo, l’estensione di collegamenti parlamentari) ma mai, almeno nel corso di questa crisi, proposte alternative nel senso pieno e tondo della parola; proposte considerate
quindi evidentemente da tutti, allo stato delle cose, non attuali e
non realizzabili.
Il partito socialista, accusato di volta in volta di usare e di abusare di un potere di interdizione, di sfruttare una sorta di rendita
di posizione, di godere impropriamente di un diritto di veto, ha
invece solo un ruolo ed una responsabilità rispetto ai problemi
della governabilità democratica così come oggi essi si configurano. A questa responsabilità democratica non vogliamo sottrarci
purché concorrano condizioni che noi possiamo considerare accettabili e soddisfacenti per un nostro impegno diretto nella maggioranza e nel Governo. Non vogliamo che si creino situazioni di
vuoto politico da rappezzarsi con quel che capita. Non vogliamo
situazioni di instabilità che servono solo a far degradare e far arretrare la vita democratica.
Così come si è presentato lo scenario politico parlamentare, tanto all’indomani delle elezioni che dopo l’esaurimento un po’ forzato del primo Governo della legislatura, era abbastanza naturale che
ad un certo punto si tornasse a tentare e a ritentare di rianimare e
di far riprendere il cammino della comune responsabilità alla precedente coalizione, cercando di superare o di accantonare contrasti troppo accesi, dispute più o meno astratte di dottrina politica e
di strategia e impegnandoci a sciogliere, con soluzioni approfondite e meditate, alcuni nodi difficili di ordine programmatico.
Per parte nostra abbiamo rispettato anche in questa occasione, senza obiezioni e senza condizioni, un principio di alternanza
alla guida del Governo, quello stesso che avevamo rivendicato sin
dal lontano 1979 come necessario per il buon equilibrio delle coalizioni. Non ci saremmo impegnati a fondo per determinare una
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piattaforma programmatica che consideriamo significativa, come
invece abbiamo fatto con un contributo leale e costruttivo, se non
avessimo nutrito il proposito di favorire un periodo di stabilità
politica e governativa, necessario per realizzare gli interventi e le
riforme che sono annunciate, per fronteggiare una situazione interna che torna a presentare un certo numero di difficoltà ed una
situazione internazionale che vede, da un lato, delle luci incoraggianti e, dall’altro, delle ombre terribilmente inquietanti. Va da sé
che non firmiamo cambiali in bianco per nessuno.
Il Governo ha o dovrebbe avere tutto ciò che gli occorre per
bene operare e per ben governare. Ha nelle sue mani una grande
responsabilità cui assolvere. Ha di fronte a sé una situazione complessa e deve saperne essere all’altezza.
Il Presidente del Consiglio, sottolineando ieri l’ispirazione
riformista o riformatrice del programma del Governo, ha auspicato il realizzarsi di un costruttivo rapporto con l’opposizione
parlamentare e, se possibile, ha aggiunto, «qualcosa in più».
È un auspicio che io sottoscrivo partendo dall’idea che ogni convergenza programmatica possibile contribuisce utilmente a ridurre
le distanze innanzitutto fra le forze di progresso o tra quella parte di
esse interessata a superare divisioni che hanno prodotto e producono solo debolezza, contese paralizzanti ed incomunicabilità.
Non si tratta di inaugurare doppi tavoli o doppi giochi. Si tratta di mantenere come bussola le grandi questioni economiche, sociali, internazionali, civili, istituzionali e morali e di perseguire con
coerenza e senza rincorse demagogiche gli obiettivi che da esse
derivano lungo la strada del cambiamento, del rinnovamento e del
progresso. Lungo questa strada non c’è e non ci sarà un solo appuntamento di rilievo al quale i socialisti intendono mancare. Così è stato in questi anni, che sono stati per noi anni di lavoro, di responsabilità, di difficoltà e di lotte, ma anche di maturazione, di
consolidamento e di crescita. E così sarà in futuro.
Ecco, signor Presidente del Consiglio, questo è il senso e la motivazione del nostro sostegno che sarà ad un tempo attento e leale.
Queste sono le ragioni della fiducia che il Governo riceverà dai deputati socialisti (Vivi applausi dei deputati del gruppo del PSI – Molte congratulazioni).

TORNA AL GOVERNO ANDREOTTI*

Dopo un anno di Governo De Mita, Andreotti torna alla presidenza del Consiglio, sempre alla guida di un governo pentapartito in cui
i socialisti occupano posizioni di rilievo (vicepresidenza del Consiglio e gli importanti ministeri degli Esteri e delle Finanze). Craxi
esprime una fiducia decisa e torna a chiedere che si realizzino le
riforme istituzionali.
Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevole Presidente del
Consiglio, se si sarà definitivamente diradato il pesante clima di confusione politica che tra le fila di una maggioranza in crisi aveva raggiunto nelle settimane e nei mesi scorsi le temperature più alte, se riprenderà corpo e si farà operante uno schietto spirito di collaborazione in luogo delle polemiche spigolose, aperte e continue che hanno diviso la coalizione, se gli indirizzi e i programmi annunciati verranno perseguiti, attuati e via via posti in fase di realizzazione, ebbene, se tutti questi fattori positivi potranno saldamente congiungersi, la strada del Governo si farà più larga di quanto non possa essere oggi, all’indomani di una crisi difficile, risolta dopo un travaglio lungo, complesso e non poco faticoso.
Non desidero compiere un’analisi retrospettiva degli avvenimenti ritornando sulle questioni che sono insorte, alcune delle
quali particolarmente singolari. Non voglio correre il rischio di ricreare distanze e neppure di rinfocolare polemiche che non darebbero in questo momento alcun frutto.
Osservo solo che se la coalizione dovesse ancora una volta entrare in crisi, per suoi errori o per sue contraddizioni, molto improbabilmente essa potrebbe ancora far conto su di una prova
* Camera dei Deputati. Seduta del 28 luglio 1989. Comunicazioni del Governo (discussione). Il Governo Andreotti era composto da DC, PSI, PSDI, PRI
e PLI.
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d’appello. Necessariamente si porrebbe allora il problema di una
diversa composizione degli equilibri politici e quindi della maggioranza parlamentare e del Governo.
Del resto, vedremo presto quale finirà con l’essere il corso delle cose. Il buongiorno lo si vede subito, e con le prime luci si possono vedere e giudicare le intenzioni, l’impegno e la buona volontà delle forze politiche ed anche il peso delle loro proprie difficoltà e quindi il quadro reale delle possibilità.
La maggioranza parlamentare ha alle sue spalle già in questa
legislatura le esperienze di due Governi ed un bilancio complessivo che, se non è interamente negativo, non è per la verità neppure entusiasmante e interamente soddisfacente.
Essa ha ancora di fronte a sé un lungo tratto di strada che può
essere certamente percorso in modo utile e costruttivo. Ed è in
questo senso che si dirige e si dirigerà il nostro impegno.
Noi non siamo mai stati partigiani del vuoto politico, del gioco al massacro, delle soluzioni traumatiche; e tuttavia quando si
alzano le cortine della confusione politica a rendere il cammino
impraticabile, e quando le sfide nei rapporti politici raggiungono
un acme paralizzante, allora non si dovrebbero avere esitazioni
nell’affrontare il rischio delle necessarie verifiche democratiche.
In ogni caso, il Governo e la maggioranza sanno di dover rendere un primo bilancio del proprio lavoro, di qui a meno di un anno, direttamente di fronte al corpo elettorale, in una consultazione che sarà amministrativa ma che, come tutte le consultazioni del
resto, si presenta come una classica consultazione politica.
Per costruire un buon bilancio il Governo può contare su di
un programma concreto e limitato, approvato e condiviso. Esso è
tutt’altro che tutto, ma è comunque certamente una buona base
di partenza. Può contare su di una larga maggioranza parlamentare, anche se ciò di cui avrà veramente bisogno sarà una buona
disposizione dei rapporti politici tra i partiti e i gruppi della maggioranza, ed all’interno dei gruppi della maggioranza.
Il deterioramento dei rapporti politici tra i partiti della coalizione ed i riflessi sugli equilibri politici derivanti dalla stagione dei
congressi e dal contorno di prove elettorali stanno del resto alla
base della crisi politica che abbiamo attraversato, assai più di
quanto non possano aver influito gli errori che da più parti sono
stati contestati al precedente Governo.
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Più che mai occorrono rapporti politici franchi, leali e realistici ad un tempo. Partecipando ad una coalizione di Governo, noi
abbiamo dato più volte prova di grande responsabilità e di grande lealtà; l’ultima prova, in ordine di tempo, è costituita dalla nostra decisione, anche per dovere di lealtà verso il Governo, di opporci allo sciopero generale che i sindacati promuovevano contro
una misura mal calcolata e sfortunata negli esiti e nelle conseguenze, che il nuovo Governo ha ritenuto opportuno di revocare.
Abbiamo affrontato la situazione politica parlamentare e di
Governo, sin dall’inizio della legislatura, con assoluto realismo e
ben consapevoli delle nostre responsabilità democratiche, ma anche delle difficoltà e dei rischi che queste comportano. Naturalmente, signor Presidente del Consiglio, noi non manchiamo di
guardarci intorno, e perciò non siamo affatto indifferenti a tutte
le progettualità che vediamo muoversi attorno a noi: a quelle che
hanno un fondamento di serietà (e quindi una prospettiva reale)
ed a quelle che fioriscono e sfioriscono a cavallo delle stagioni. Ve
ne sono di natura tale da dirigersi espressamente contro di noi, ma
ve ne sono altre che si rivolgono anche a noi ed altre ancora sulle
quali noi stessi riflettiamo, immaginando un futuro diverso per il
movimento socialista italiano.
Mi riferisco al movimento socialista in tutte le sue varie e così
diverse espressioni, e quindi, per chiamare le cose con il loro nome, principalmente a quello di tradizione comunista ed a tutte le
forze democratiche riformistiche capaci di esprimere una moderna azione di rinnovamento e di progresso. Un futuro non più di
divisione ma di unità, nel solco, rinnovato dopo tante esperienze
e dopo tanti princìpi, miti ed insegne che la storia consiglia d’archiviare, di un socialismo liberale, democratico, europeo, occidentale.
Siamo stati e restiamo attentissimi a tutte le evoluzioni realizzate, annunciate e predicate ed alle trasformazioni possibili, probabili ed in corso; e ci sforziamo di guardare le cose da vicino, con
una certa prudenza ma senza grandi pregiudizi, in modo da poter
vedere ciò che di nuovo e di positivo effettivamente si manifesta
e ciò che di vecchio e di negativo ostruisce il cammino.
Egualmente noi siamo attenti alla vita delle nuove formazioni,
dei movimenti verdi, nella cui identità, in particolare, noi riconosciamo valori e problematiche che consideriamo comuni; e atten-
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ti lo siamo tanto quando le loro impostazioni coincidono o sono
conciliabili con le nostre, tanto quando esse divergono e ci appaiono impraticabili ed astratte.
Abbiamo affrontato, una dopo l’altra, le situazioni che si sono
presentate in questa legislatura, mantenendo fermo un principio di
collaborazione, una linea di favore per la stabilità e per la governabilità e mantenendo attivo un impulso di coerenza programmatica.
La nostra disponibilità per questo non è venuta meno, anche quando è stata messa a dura prova. La nostra impostazione politica realistica non deriva dalla costrizione di uno stato di necessità. Il nostro realismo è ancorato, ad un tempo, a motivi politici di convinzione e di responsabilità uniti insieme; deriva da una valutazione rigorosa delle forze in campo, dei loro orientamenti, delle alternative possibili, convincenti ed effettivamente praticabili.
Il nostro riformismo non è né piccolo né «minimalista», come
si diceva al tempo dei nostri bisnonni, né senza princìpi, come
vorrebbero alcuni tra i più inconcludenti dei nostri critici. Esso,
tuttavia, ci porta, sulla base dell’esperienza, ad affrontare l’impegno delle coalizioni con una visione gradualistica, pragmatica e
soprattutto con spirito di concretezza.
Il Presidente del Consiglio, avendo avuto nel suo bagaglio anche l’insegna di concretezza, sarà più facilmente portato a comprendere il nostro modo pratico di vedere le cose, la natura e le
esigenze che nascono dal nostro apporto e dalla nostra partecipazione al suo Governo. Su basi di riformistica concretezza può continuare la vicenda della collaborazione tra socialisti, democristiani e laici; essa, come sappiamo, ha vissuto fasi alterne, ha visto e
vede momenti di difficoltà e di divisione, ritrova in una nuova
congiuntura politico-parlamentare il terreno di un impegno comune che non si è esaurito, e quella comune responsabilità di Governo di fronte al Parlamento ed al paese, di cui riconosciamo tutto il valore e tutta l’importanza.
Un’alleanza di Governo che, se non sempre è stata all’altezza
delle sue promesse e delle sue ambizioni, tuttavia, a più riprese,
attraverso varie esperienze ha espresso sovente, nella sua storia, risultati che hanno marcato significativamente il corso del progresso italiano.
Di questo rinnovato incontro tra democristiani, socialisti e laici ho dato un giudizio che appare certamente un po’ diverso da
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quello che possiamo leggere in un editoriale del giornale che qualcuno considera il battitore libero e intelligente della sinistra di
area comunista, secondo cui saremmo oggi di fronte «ad una operazione squallida e ripetitiva, fetente e pericolosa che» – aggiunge – «si caratterizza per la sua robustezza restauratrice e per l’incoraggiamento, diretto o indiretto, che ne viene a tutti i fenomeni di degenerazione in atto nella società e nello Stato. Si tratta»
– conclude – «della filosofia del duopolio cattosocialista, perfetto
ibrido curialmodernista e laico-papalino».
Mi auguro che questa non sia e non sarà la visione ed il linguaggio del Presidente del Consiglio del governo-ombra.
MARCO PANNELLA. Bisogna cominciare a leggere quel giornale!
BETTINO CRAXI. Nella vicina Inghilterra, culla di antichi istituti di libertà, l’istituzione del governo-ombra ha almeno due secoli di vita. La «leale opposizione di sua maestà» (questa è la sua denominazione dall’inizio dell’800) vive di una prassi costituzionale
riconosciuta e consolidata. Alla Camera dei comuni il partito del
governo-ombra occupa il settore che fronteggia il partito al governo, e rispetto ad esso rappresenta il possibile governo alternativo nello schema classico del sistema bipartitico britannico.
Trapiantato in Italia, l’istituto della leale opposizione di sua
maestà incontra le difficoltà che inevitabilmente derivano da un
sistema molto diverso. Innanzitutto da questa parte dell’aula, che
dalla sinistra giunge sino ai confini del centro, sediamo anche noi
che siamo al Governo. Poi, un governo-ombra di soli comunisti
non ha alcuna possibilità di diventare un governo alternativo...
MAURO MELLINI. Può essere tutte e due!
BETTINO CRAXI. ...per giungere ad essere effettivamente tale
avrebbe bisogno di altri consistenti apporti, ivi compreso il nostro.
GUIDO ALBORGHETTI. Fatelo con noi!
BETTINO CRAXI. In queste condizioni, quello presieduto dall’onorevole Occhetto corre il rischio di essere non solo il governoombra di un Governo vero, ma anche l’ombra di un governo-ombra (Commenti dei deputati del gruppo del PCI).
Comunque, se tutto questo gran parlare di ministri veri e di
ministri-ombra servirà a far crescere la qualità e la responsabilità
della dialettica politica, troverà il suo posto ed il suo spazio anche
questo rito se non proprio alternativo, diciamo almeno propiziatorio.
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Resta solo da osservare che la definizione di opposizione di sua
maestà da noi equivale a dire opposizione di comodo, che certo
nessuno vuole giacché quello che serve in una democrazia sana è
che ciascuno faccia la parte che gli spetta, tenendo sempre, se è possibile, un occhio rivolto al bene comune e all’interesse generale.
Ci viene mossa l’accusa di essere alleati con forze conservatrici. Tralascio di rispondere a tale accusa ricorrendo a polemiche facili e del resto convincenti sui compromessi storici, le unità nazionali, le unità democratiche, le larghe intese, le alternative democratiche, le alternative di programma e tutte le teoriche connesse che indubitabilmente conducono sempre allo stesso punto
e muovono nella stessa direzione. Riconosco invece che un certo
coacervo di settori e di interessi conservatori è ben presente entro
i confini della maggioranza parlamentare, e quando può preme e
si fa sentire; certo, con qualche difficoltà in più da quando abbiamo messo in soffitta il voto segreto.
Del resto, si tratta di una razza che con paludamenti e collegamenti vari fiorisce anche fuori dei confini della maggioranza. Mi
auguro che l’onorevole Andreotti non vorrà mettere i panni della
conservazione alla politica che il suo Governo si accinge ad intraprendere.
Nel corso della precedente legislatura, quando lavorammo fianco a fianco, in più occasioni sul tavolo di controverse questioni internazionali si presentarono scelte nette e difficili, questioni pratiche e questioni di principio, che marcavano bene il limite del confronto tra progressisti e conservatori, tanto in Europa che nel più
ampio scacchiere delle alleanze e dei vertici internazionali. Sempre,
in queste occasioni, il Governo della Repubblica prese la posizione
progressista che si contrapponeva a quella conservatrice, scelse la linea della riforma che si contrapponeva a quella dell’immobilismo.
Difese un principio che andava difeso. Ebbene, quelle decisioni furono sempre prese con un’intesa piena, convinta e solidale.
Sono certo che la politica estera del paese, che non è certo stata di orientamento conservatore, potrà seguire e sviluppare una linea di continuità nei princìpi e nei programmi di azione. È la politica estera di una grande nazione pacifica, animata da idee e da
volontà di pace, di dialogo e di cooperazione. Una politica estera
imperniata sulla nostra vocazione europea, volta a far progredire
verso l’unità politica, verso una nuova frontiera di solidarietà e di
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coesione, di integrazione e di sviluppo comune, l’Europa libera e
democratica delle nazioni e delle patrie.
L’accento posto sui nostri ritardi, sulle sfide che ci attendono,
sulle trasformazioni che sono urgenti e necessarie in vista delle
scadenze del mercato unico è certamente di per sé salutare. Bisogna ora evitare il rischio che il richiamo al ’92 divenga una giaculatoria di rito, fatta di un elenco di buoni propositi destinati a rimanere a mezz’aria in attesa di bruschi risvegli. C’è un ruolo europeo e italiano nel Mediterraneo, un ruolo che noi consideriamo
essenziale verso tutti i paesi rivieraschi ed in particolare verso il
grande Maghreb arabo, un ruolo di buon vicinato, di partner sicuro ed attivo, rivolto ad un’area che guarda all’Europa per la serenità del proprio avvenire e per il proprio sviluppo.
C’è una politica di amicizia e di apertura di relazioni più estese e di relazioni nuove con tutti i nostri vicini non comunitari, iugoslavi, austriaci, svizzeri, albanesi, maltesi.
Una grande nazione industrializzata che sta nelle caselle di testa
delle classifiche del mondo ha piena consapevolezza dei suoi doveri verso i paesi più poveri e si propone di organizzare sempre meglio
il suo intervento di solidarietà e di aiuto allo sviluppo, aumentando
il proprio impegno in uomini e mezzi. Un paese libero, che difende
con coraggio e senza ambiguità i diritti dei popoli alla propria sovranità ed alla propria indipendenza, solidale con chi si batte per
conquistarli come con chi difende i diritti umani, ne denuncia le violazioni, lotta per garantirne l’affermazione ed il rispetto.
In questo ambito, onorevoli colleghi, si misura sovente tutta la
fragilità politica dell’Europa, le sue movenze sovente contraddittorie, la sua sostanziale impotenza non dico a risolvere, ma per lo
meno a condizionare l’evoluzione di situazioni di tensione e di crisi che sono il tormento di regioni a noi vicine e che potrebbero
tornare ad essere un tormento per i paesi europei che già l’hanno
conosciuto. Di fronte a crisi come quella palestinese, dove ad una
grande speranza potrebbe succedere una disperante delusione, la
peggiore cosa sarebbe quella di lavarsene le mani come l’antico
romano di Gerusalemme. Ma le prove maggiori, onorevole Presidente del Consiglio, attendono il Governo sul fronte interno. Purtroppo questo Governo, come i Governi che lo hanno preceduto,
è destinato ad urtare contro il muro delle difficoltà aggiuntive
eretto dalle mancate riforme istituzionali.
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Più in generale noi pensiamo che il sistema democratico non
potrebbe che avvantaggiarsi da una sua riforma complessiva. Noi
ne siamo profondamente convinti. Ne nascerebbe una democrazia più solida, meglio sorretta e vissuta dal consenso popolare. Ne
potrebbe derivare un grado maggiore di efficienza, di trasparenza, di modernità.
Il processo delle riforme, cui noi ci siamo riferiti guardando i
modelli delle grandi democrazie occidentali, che comprende non
una riforma, ma più di una, tra loro collegate ha incontrato un coro di ostilità tale da porlo fuori dall’ordine del giorno, ma non fuori dalla sfera della razionalità e della necessità.
Attorno alle questioni istituzionali si è creata persino una atmosfera mefitica, fatta per lo più di gravissime accuse etico-ideologico-politiche sconfinanti nel tragicomico e in cui si sono distinti alcuni bei nomi della politica, del giornalismo politico e della politologia di effetto.
Tutte cose fatte apposta per troncare ogni possibile discussione ed ogni serio confronto. Ci viene ora proposta una politica di
piccoli passi che noi naturalmente, realisticamente, non entusiasticamente, accettiamo, faute de mieux e nella speranza che almeno questi piccoli passi si facciano.
D’altro canto, per la verità, giungere in porto con un insieme di
riforme che riordino, potenzino, snelliscano, rendano più stabili ed
anche più rappresentativi i poteri locali, non sarebbe un piccolo
passo. Sarebbe già questo un passo significativo, atteso da tempo
immemorabile.
È una riforma matura, necessaria e, mi auguro, nei suoi contorni essenziali, largamente condivisa. Spero che ora, almeno in
questo non si giunga ad elezioni amministrative con le cose ancora al posto in cui stavano. Mi auguro che in un clima diverso, in
condizioni politiche diverse, per una riflessione che i fatti stessi si
incaricheranno di riportare di attualità, i problemi di una seria
riforma delle nostre istituzioni possano essere riproposti all’ordine del giorno.
Per ora, di fronte alle cose come si presentano ed osservando
l’orientamento delle forze politiche, mi consolo con la lettura ad
alta voce di un pensiero di Max Weber, il quale scriveva: «La politica consiste in un lento e tenace superamento di dure difficoltà
da compiersi con passione e discernimento. È perfettamente esat-
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to e confermato da tutta l’esperienza storica che il possibile non
verrebbe raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre l’impossibile».
Sono molte le urgenze che premono, molte questioni di fondo
che condizioneranno tutta la vita e la linea di condotta del Governo.
C’è, innanzitutto, un triplice interrogativo cui il Governo dovrà rispondere con azioni e politiche appropriate: mantenere alto
– e come mantenere alto – lo sviluppo economico, correggerne il
suo carattere diseguale in termini territoriali e sociali, ridurre l’enorme squilibrio della finanza pubblica.
Il divario nord-sud resta il grande problema del paese, del suo
progresso, della sua unità, del suo sviluppo sociale e civile. Una
distanza del sud che si mantiene elevata, nonostante lo sviluppo
di questi anni, mentre, paradossalmente, esplodono proteste nelle province ricche e ricchissime del nord.
Tutto è complicato, tutto è difficile, ma lo sarebbe ancor di più,
sino a diventare impossibile, se si invertissero le tendenze di un ciclo economico internazionale ed interno che continua a mantenere caratteri positivi.
Abbiamo chiesto e chiediamo di concentrare l’attenzione e
l’impegno legislativo e di Governo su altre cinque questioni che
consideriamo essenziali. La lotta alla droga innanzitutto: lotta internazionale e lotta interna; lotta di prevenzione, di difesa e di
contrasto e azione di assistenza, di cura e di recupero. Il pericolo
è grande ed il male si allarga mentre i mezzi impiegati e di cui si
dispone sono assolutamente insufficienti. Una nuova legge è necessaria ed urgente e più ancora è necessario un clima di mobilitazione che non deve conoscere battute d’arresto. Lo stesso giornale già citato ha scritto che il programma del Governo è: «Botte
ai tossicodipendenti». Questa non è altro che una delle tante
espressioni offensive di una campagna irresponsabile ed infame
che è stata scagliata in particolare contro di noi e contro chi la
pensa come noi e che, come noi, ha mantenuto e difeso una posizione assolutamente equilibrata, umana e razionale opponendosi
senza ambiguità tanto alla teoria della liberalizzazione della droga, che ha una sua suggestione ma che nel contempo comporta un
rischio altissimo, quanto alla posizione di chi, di fatto, sostiene il
principio della libertà di drogarsi.
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Tutti vedono ormai quanto grande sia la posta in gioco. Di
fronte ai nuovi dati che vengono forniti e che ci sembrano spaventosi, di fronte ad una minaccia tanto grave che viene portata
contro i nostri giovani, contro l’intera società e che sta investendo soprattutto le nostre regioni più deboli, meno difese e più facilmente inquinabili, ogni ritardo, ogni ambiguità ed ogni tentennamento diventa colpevole.
Certo ora noi non possiamo non riconoscere amaramente che
difficilmente taglieremo i tentacoli della piovra se saremo costretti ad affrontarla con un esercito in cui si aggirano «corvi», «talpe»,
«sciacalli» e «serpenti a sonagli».
Quello che sta accadendo in questi giorni nel punto più caldo
della lotta al grande crimine, che si mostra padrone di tante vite,
di tanti interessi, di tante realtà e probabilmente di tanti cittadini
al di sopra di ogni sospetto, è francamente sconvolgente. La realtà
supera ormai di gran lunga la fantasia. Non so come si potrà porre rimedio a tale disastro. Certo è che lo Stato deve riportare la
sua autorità prima che la sfiducia che si diffonde tra i cittadini crei
dei guasti morali irreparabili, per non dire degli arretramenti e
delle sconfitte che può subire ancora il fronte della lotta alla mafia criminale.
Sono necessari, dunque, un programma di riforme istituzionali; una energica iniziativa nella lotta alla droga e alla criminalità organizzata; un nuovo impulso alle politiche meridionali; una chiara regolamentazione del sistema radiotelevisivo, che definisca con
equilibrio e faccia certi i diritti e i doveri di tutti; un programma
di urgenza nel settore della casa, in particolare nelle aree urbane
sovraffollate, con gli affitti alle stelle e gli sfratti alla porta; lo sviluppo della politica di difesa dell’ambiente, della natura e degli
animali che vanno protetti dagli abusi e dagli eccessi di chi li caccia con pubblica licenza; una politica ecologica che si concentri
sulle emergenze con le quali siamo alle prese, a cominciare da
quella adriatica, ma che predisponga ed organizzi tutti gli strumenti necessari per le strategie di risanamento, di controllo, di lotta agli inquinamenti che ci minacciano.
Quando istituimmo il Ministero dell’ambiente intendevamo
indicare una priorità, un nuovo compito istituzionale ben definito, una dimensione essenziale dell’azione pubblica, la necessità di
recuperare un ritardo che non era solo operativo ma etico e cul-
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turale, prima ancora che politico. Una priorità che il Governo,
penso, conserverà senza dubbio tra le priorità della sua azione.
Ebbene, la situazione è sovraccarica di problemi ed il Governo potrà farvi fronte, sarà all’altezza del suo compito, solo se troverà al suo interno, nella maggioranza parlamentare, tra le forze
politiche che formano la coalizione, il grado di coesione necessario, un grado di solidarietà sufficiente, un intento ed una volontà
di vera collaborazione e se non sarà ostacolato ed immobilizzato
da sfide paralizzanti.
Questo è stato del resto il nostro scrupolo sin dall’inizio delle
consultazioni per la formazione del nuovo Governo, quando ci
siamo preoccupati di chiarire ciò che meritava di essere chiarito,
di evitare il possibile rimbalzo ravvicinato di progettualità che si
erano presentate in modo negativo, e quindi ci siamo adoperati
per ristabilire la normalità dei rapporti politici.
Onorevole Presidente del Consiglio, noi assicuriamo al suo
Governo una presenza socialista che è importante e qualificata.
Non le mancherà da parte nostra un sostegno pieno e leale. Non
siamo del resto nuovi alla collaborazione tra di noi, una collaborazione che abbiamo saputo improntare a chiarezza ed a lealtà per
un buon governo del paese.
Come lei sa abbiamo orrore degli immobilismi, delle pause, dei
rinvii, del tirare a campare che non serve. Per questo non si potrebbe contare su di noi.
Ora il compito del Governo è quello innanzitutto di smentire
e di rovesciare il pronostico avanzato dall’opposizione che parla
polemicamente di questo Governo come di un «ritorno al passato». Per questo, per guardare in avanti, può e potrà contare su di
noi (Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e della DC – Molte
congratulazioni).

GUERRA DEL GOLFO E POSIZIONE DELL’ITALIA*

L’Iraq ha invaso il Kuwait e quindi causato quella che si chiamerà
«guerra del Golfo». Craxi sollecita il governo affinché assuma una
posizione di iniziativa e di sostegno alla risoluzione espressa dall’ONU contro l’aggressore.
Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, onorevoli colleghi, alcune ore prima di essere assassinato, il
leader palestinese Abu Iyad si era incontrato a Tunisi con l’ambasciatore italiano Claudio Moreno, aveva ascoltato le proposte contenute in un messaggio del Governo italiano, le aveva commentate
favorevolmente, aveva dichiarato di condividerle, si era immediatamente attivato per stabilire i contatti necessari: l’OLP avrebbe
chiesto il ritiro iracheno dal Kuwait, lo avrebbe fatto nell’interesse
della pace, e mettendo in rilievo l’interesse vitale del popolo palestinese a collocare la sua propria questione in una cornice di pace;
una decisione urgente, e sullo sfondo il disegno di un processo negoziale impegnato a riportare pace e sicurezza in tutta la regione ed
a risolvere finalmente, dopo le troppe assenze e le troppe insensibilità di questi anni, e nonostante la drammatica eloquenza di una
rivolta popolare, la questione palestinese.
Con la sua intelligenza viva e riflessiva, con il suo spirito concreto e realistico, Abu Iyad aveva subito colto il valore e la portata della proposta italiana, che del resto aveva molti punti di contatto con altre che l’avevano preceduta.
Egli aveva capito l’importanza di portare il peso dell’OLP sulla
bilancia di un processo di pace. Lo avevano capito anche i suoi nemici ed i nemici della pace ed è per questo che è stato assassinato.
* Camera dei Deputati. Seduta del 16 gennaio 1991. Comunicazione del
Governo e discussione di mozioni concernenti la situazione del Golfo Persico.
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Purtroppo, ancora una volta il popolo palestinese si trova al
centro di una bufera e rischia di essere trascinato lontano dai suoi
obiettivi e dalla finalità del moto di indipendenza di cui è protagonista.
Onorevoli colleghi, non è per riportare all’ordine del giorno
del mondo la causa palestinese che l’Iraq ha prima invaso e poi
dichiarato l’annessione del Kuwait; non è per favorire il popolo
palestinese e la sua lotta che Saddam Hussein ha lacerato le relazioni del mondo arabo, ponendosi contro la gran parte delle
nazioni che lo compongono. Saddam Hussein non ha dichiarato guerra ad Israele, bensì allo Stato arabo del Kuwait, membro
della lega araba, sostenitore della causa palestinese; un paese
che ospitava centinaia di migliaia di lavoratori palestinesi emigrati.
La bandiera di una causa giusta è stata levata in modo mistificatorio ed ingiusto e solo dopo che la reazione internazionale all’aggressione del Kuwait si è rivelata di proporzioni e di ampiezza assolutamente imprevedibili.
Di tutta questa mistificazione – è evidente – regge un solo argomento, ossia l’assai differente reazione manifestata dalla comunità internazionale di fronte ad altre violazioni dei diritti dei popoli ed altre aggressioni, ad altri rifiuti di ottemperare alle disposizioni contenute nelle risoluzioni dell’ONU.
Tuttavia, non possiamo non riflettere sul fatto che solo ora il
mondo comincia ad uscire dalle rigidità, dal clima di sfiducia,
dalle paralisi e dai condizionamenti negativi creati dalla contrapposizione tra i blocchi militari, che ha sempre reso ardua la
soluzione di problemi che andavano risolti, ed invece venivano
fatti marcire.
Di fronte alla reazione della comunità internazionale, delle
Nazioni Unite, della grande maggioranza dei governi arabi, il regime iracheno avrebbe dovuto e dovrebbe prendere atto della situazione, trarne le conseguenze con assoluta e logica serenità e
realismo. Innanzi ad un pronunciamento internazionale così autorevole e vasto da parte di quasi tutti gli Stati dei diversi continenti, non si sarebbe trattato e non si tratterebbe per l’Iraq di una
umiliazione, di una sconfitta né di un disonore, ma, al contrario,
come ha detto anche Papa Wojtyla nella sua predicazione di pace, di una decisione che gli farebbe onore.
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Una decisione in questo senso, anche solo annunciata, sarebbe salutata come un atto di saggezza, come la vittoria della ragione, come il segno di un desiderio di ritornare nella comunità internazionale per discutere, senza pregiudizi e senza minacciose affermazioni ultimative, tutti i problemi che sono sul tappeto.
Ieri Daniel Ortega, di ritorno dai suoi colloqui di Bagdad, mi
ha riferito che la sola parola che Saddam Hussein non intende
pronunciare è «ritiro», mentre è la prima che avrebbe dovuto, o
che dovrebbe, formulare.
Su questa base potrebbe, allora, tornare ad incontrarsi il Consiglio di sicurezza per quella riunione in extremis, che viene invocata ormai sul nulla: un nulla che non sia il rischio del disfacimento delle Nazioni Unite sotto il peso di un fallimento sostanziale e di una resa che sarebbe lenta, progressiva, ma inevitabile.
L’Iraq ha aperto questo conflitto; l’Iraq era ed è perfettamente in condizione di sanarlo, prima che precipiti in uno scontro militare aperto.
Questi mesi, onorevoli colleghi, come già ricordato, sono stati
purtroppo teatro di continui rifiuti, di violenze selvagge compiute ai danni delle popolazioni del Kuwait, di prepotenze e di manovre inutili sugli ostaggi e per mezzo di essi, di tentativi e di occasioni deliberatamente mandate al macero. Il Presidente degli
Stati Uniti è stato «bollato» come Giuda; gli appelli del Pontefice
sono stati del tutto ignorati; i tentativi del Segretario generale dell’ONU mortificati quando erano ancora in anticamera; la Comunità europea neppure presa in considerazione e tutto intorno si è
avuta una morìa di piani che sono nati e si sono spenti uno dopo
l’altro.
Molti paesi arabi hanno offerto la loro mediazione ed hanno
avanzato piani per la soluzione della crisi, ma nessuno di essi è riuscito ad aprirsi una strada; nessuna iniziativa politica e diplomatica è riuscita a crearsi un varco nell’intransigenza e nella durezza
della posizione irachena. Non vi sono riusciti i paesi che avevano
avuto ed avevano particolari relazioni di amicizia e collaborazione con il regime di Bagdad; non vi è riuscita l’Unione Sovietica né
la Francia e nemmeno autorevoli rappresentanti di forze politiche
di primo piano di tutti i continenti.
Eppure, i possibili scenari di guerra sono ormai noti a tutti e
tutti sono consapevoli del carattere devastante delle offensive che
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possono essere condotte con i mezzi militari schierati in campo,
ed ognuno può immaginare – se non proprio calcolare – la gravità
delle conseguenze che ne seguiranno in termini umani, economici, politici e morali.
Stiamo assistendo e partecipando ad un dramma, alcuni aspetti del quale risultano totalmente incomprensibili. Come si possa
insistere a considerare un affare americano, un prodotto dell’imperialismo statunitense, un’avventura generata da interessi americani quello che sta avvenendo è difficile dire. Se così fosse, non
vedremmo oggi schierati, o convergenti sulla medesima linea – se
non proprio sul medesimo fronte – Stati, nazioni, sistemi tanto diversi e lontani tra di loro.
Bisogna, semmai, chiedersi perché si sia creato un caso internazionale che non ha precedenti. Mai si era vista la comunità internazionale così unita e determinata nel raggiungimento di un
comune obiettivo, nell’affermazione di un principio e nella richiesta che le risoluzioni dell’ONU siano rispettate. Mai un paese si era trovato in una situazione di tanto isolamento, di tanta
unanime condanna.
La leva di tutto ciò è stata, a mio parere, il rifiuto di accettare
come un fatto compiuto la cancellazione, con un atto di violenza,
dello Stato del Kuwait, ma anche la minaccia di una spirale aggressiva capace di provocare una destabilizzazione e stravolgimenti tali nella regione del Golfo da aprire, presto o tardi, la via
ad un conflitto di ben maggiore portata.
Ciò che sbalordisce, e che non ha precedenti nella storia, è vedere uno Stato che pure sa, e non può non sapere, che perderà la
guerra, gettarsi egualmente a testa bassa in una provocazione di
guerra. Abbiamo osservato tanti regimi dittatoriali lanciarsi allo
sbaraglio in avventure militari nella convinzione o nell’illusione di
uscirne vincitori, ma mai nessuno che abbia lanciato sfide di guerra ben sapendo di essere destinato a perdere.
Tutto questo ha colorato di irrazionale e di fanatico la condotta
del regime iracheno, che è sfuggita al nostro orizzonte, ai princìpi in
cui crediamo, al desiderio che ogni contrasto fosse oggetto di dialogo e di negoziato, allo spirito pacifico e pacifista della nostra tradizione, che è una tradizione di uomini e di donne di pace che, tuttavia, non si sono mai confusi con un pacifismo ipocrita e rinunciatario. Si tratta di una tradizione di uomini e di donne che hanno sa-
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puto seguire la via del sacrificio quando questo si è reso necessario
per opporsi alla provocazione, alla violenza ed all’aggressione.
Il 2 agosto 1990 il Consiglio di sicurezza dell’ONU dichiarava
– come ha ricordato questa mattina il Presidente del Consiglio –
che l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq costituiva una rottura della pace e della sicurezza internazionale e, come tale, la condannava. Con la medesima risoluzione lo stesso organismo esigeva il ritiro immediato e incondizionato delle forze irachene e invitava l’Iraq e il Kuwait ad intraprendere immediatamente intensi
negoziati per regolare le loro differenze ed appoggiare tutti gli
sforzi compiuti a questo proposito, in particolare quelli della lega
degli Stati arabi.
Da allora sono state adottate, in un crescendo di preoccupazione e di determinazione, altre undici risoluzioni del medesimo
tenore. L’ultima, in ordine di tempo, è la risoluzione del 29 novembre 1990, in base alla quale si dichiara che «con il suo comportamento l’Iraq sfida apertamente il Consiglio», aggiungendosi che «il Consiglio è risoluto a fare pienamente rispettare le sue
decisioni e quindi esige che l’Iraq si conformi pienamente alla risoluzione 660 ed a tutte le ulteriori risoluzioni e, senza ritornare
su nessuna delle sue decisioni, decide, in segno di buona volontà,
di osservare una pausa per dargli l’ultima possibilità di farlo». La
risoluzione citata prosegue autorizzando «gli Stati membri che
cooperano con il governo kuwaitiano, se il 15 gennaio 1991 l’Iraq
non ha pienamente applicato le risoluzioni sopramenzionate, ad
usare tutti i mezzi necessari per fare rispettare ed applicare la risoluzione 660 e tutte le risoluzioni ulteriori, per ristabilire la pace
e la sicurezza internazionale nella regione».
Onorevoli colleghi, noi abbiamo riconosciuto il valore e la validità di questa risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Ora affronteremo, con dignità e coerenza, le difficoltà che si dovessero presentare.
Il Governo italiano, investito di una grande responsabilità in
una situazione così tesa, complessa e difficile, ha attivamente ricercato un punto di appoggio per sviluppare una iniziativa di pace, e lo ha fatto con particolare scrupolo. Per parte nostra lo abbiamo costantemente sostenuto ed incoraggiato. Di fronte all’aggravarsi della situazione, per le decisioni di natura militare che potrebbe essere chiamato ad adottare, il Governo avrà per intero il
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nostro reale appoggio, nella speranza che nel paese e tra le forze
democratiche si allarghi e si approfondisca la consapevolezza dei
doveri che l’Italia, non ultima tra le nazioni libere e progredite, ha
verso la comunità internazionale (Vivi applausi dei deputati dei
gruppi del PSI, della DC, del PRI, del PSDI e liberale – Congratulazioni).

FIDUCIA ALL’ULTIMO
GOVERNO ANDREOTTI*

Craxi non vuole che si chiuda con un anno di anticipo la legislatura, anche per non aggravare la posizione difficile dei postcomunisti.
Si vara quindi un ennesimo Governo Andreotti che si pone anche
l’obiettivo di arrivare alla primavera del 1992. In un’atmosfera politica sempre più demotivata e stanca si ripropone la priorità delle
riforme istituzionali su cui peraltro non esiste una posizione comune dei partiti che sostengono l’esecutivo.
Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, vi è chi continua ancora a pensare che forse sarebbe stato meglio anticipare il viaggio elettorale. Così era del resto capitato alle cinque legislature che, negli ultimi venti anni, avevano preceduto l’attuale. Una volta per incidente, una per calcolo, si era in
questo modo sempre evitato il rischio di campagne elettorali troppo prolungate, con tutto il peso del logorio che a tutti può sempre derivarne.
La grande maggioranza delle forze politiche, invece, questa volta, a differenza della precedente, che vide il caso più unico che raro di un Governo addirittura «sfiduciato» dalle stesse forze che ne
facevano parte, si è dichiarata favorevole a percorrere sino in fondo il cammino della legislatura. Chi ne era meno convinto ne ha
preso subito atto. Si tratta del resto di un orientamento perfettamente legittimo e non privo di argomenti; esso può semmai infa* Camera dei Deputati. Seduta del 18 aprile 1991. Comunicazioni del Governo (seguito della discussione). Il 12 aprile era stato varato il VII Governo Andreotti, un pentapartito DC, PSI, PSDI, PLI e PRI. Il giorno seguente, tuttavia,
i ministri repubblicani non partecipano al giuramento per la disputa sul ministero delle Poste, cui faceva capo la competenza sulle frequenze radiotelevisive.
Nella successiva discussione parlamentare il PRI negherà la fiducia al governo,
che diventerà quindi un quadripartito.
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stidire, quando viene presentato ed accompagnato da argomenti
speciosi ed enfasi tragicomiche, quasi che con le elezioni fossero in
arrivo l’alluvione, la peste, una minaccia totalitaria, o quando tutto questo è alimentato dalla retorica di comitati parlamentari, magari presieduti di fatto da presidenti che né dalla Costituzione né
dai regolamenti hanno ricevuto mandato per presiederli.
Comunque, di fronte alla necessità di percorrere l’anno conclusivo della legislatura, per definizione e per natura un anno difficile, era dovere della maggioranza definire un tracciato adeguato e far nascere un Governo rinnovato, in modo tale da tentare di
farne un anno di cose fatte e non di polemiche sulle cose da fare.
Ne è uscito un programma limitato, ma ciò non di meno importante, utile e necessario.
Nel corso della crisi sono venute ancor meglio in luce una
grande difficoltà ed una grande diversità, che dividono ancora le
forze politiche della maggioranza e di tutto il Parlamento in materia di riforme istituzionali o, meglio, su taluni dei loro aspetti essenziali.
Mentre da un lato, si sono rinsaldate le fila di una maggioranza che ora tuttavia dovrà dare prova della propria compattezza e
della propria capacità decisionale ed operativa, dall’altro si è persa la collaborazione del partito repubblicano per il noto incidente polemico che, nel giro di poche ore, si è trasformato in una rottura politica del tutto imprevista.
Il quadro delle difficoltà e degli ostacoli che il Governo ed il
Parlamento dovranno affrontare non può essere sottovalutato da
nessuno. Resta molto difficile la congiuntura internazionale, anche dopo che il peggio è passato e che la guerra, che ci ha visti almeno politicamente pienamente responsabili, si è conclusa con la
liberazione del Kuwait in un tempo fortunatamente assai breve.
Ma già quando ancora i generali americani, i «generali stupidi
e ciccioni», come li apostrofava Cavallari su la Repubblica all’inizio del conflitto, stavano guidando la campagna vittoriosa verso la
sua conclusione senza superare i vincoli del mandato delle Nazioni Unite, già allora erano emersi con chiarezza all’orizzonte tutti i contorni di un dopoguerra che sarebbe stato tormentato e ingovernabile.
Finito il martirio dei kuwaitiani e l’incubo sulle città irachene
e israeliane, è iniziato il massacro delle popolazioni curde, un nuo-
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vo capitolo della tragedia di un popolo disperso e disperato, la
persecuzione sanguinosa degli oppositori iracheni, della resistenza armata e dei civili inermi.
Onorevole Presidente, non mi chiedo dove siano ora i pacifoidi vestiti a lutto; alcuni certamente ad insultare quel boia assassino del ministro De Michelis! Mi chiedo invece se l’Italia stia facendo tutto il suo possibile per concorrere all’azione di soccorso
internazionale che vede in prima fila altri paesi occidentali alleati
ed amici.
Ancora più intricato si è fatto il nodo palestinese; la guerra ha
reso più profondo il fossato della sfiducia, dell’incomprensione e
dell’odio. Occorrono nuove iniziative ed anche uomini nuovi, capaci di tessere le fila di un dialogo diretto, di sanare i contrasti interarabi, di muoversi con realismo verso una costruzione che contenga ad un tempo i capisaldi dell’indipendenza, della sicurezza
di tutti, della pacifica convivenza e di una storica congiunzione federale giordano-palestinese.
Quando le iniziative europee diverranno meno declamatorie e
più concrete e non saranno solo «interessanti», come ha detto diplomaticamente il segretario generale delle Nazioni Unite, più forte sarà allora la pressione per una iniziativa internazionale risolutiva, che deve porre al centro innanzitutto il dialogo e il negoziato diretto tra le parti più direttamente interessate; una iniziativa che deve vedere la luce nell’anno che abbiamo di fronte e non essere ricacciata ancora indietro, non si sa dove e non si sa fino a quando.
Hanno ripreso ad esplodere bombe, in una Beirut che pareva
pacificata al punto tale da far immaginare la possibilità di mettere finalmente mano alle opere di ricostruzione, per le quali vi è la
legittima attesa di un significativo concorso anche di nazioni europee tra cui l’Italia.
Più in generale come un fantasma del passato, forse mosso da
centri propulsori che sono a loro volta fantasmi del passato ma
che ancora non si danno per vinti, è riapparso il fenomeno terroristico; è riapparso contemporaneamente in vari paesi e in vari
continenti. In Italia è stato nostro involontario e sgraditissimo
ospite. È il segno di tensioni che si stanno accumulando e che bisogna prepararsi ad affrontare in tempo.
Premono in un unico tumultuoso processo di trasformazione
e di transizione le fragilità politiche, i conflitti, i problemi non ri-
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solti che la crisi epocale del sistema comunista ha determinato e
porta ancora con sé. Premono le regioni povere del sud dell’Europa e del sud del Mediterraneo, soffocate dal sottosviluppo, dal
debito, dalla disoccupazione e dal disordine demografico. Battono alle porte delle regioni europee forti e opulente e quindi del
centro-nord ed anche di regioni progredite del sud dell’Italia.
La pacifica, imprevista e sconvolgente invasione albanese non
deve solo spingerci ad affrontare soluzioni e mezzi di emergenza
per una situazione di emergenza, ma deve indurci ad una riflessione di più ampia portata sul nostro ruolo e sui nostri doveri internazionali, in un mondo ed in una regione dove tutti i processi
di internazionalizzazione sono destinati a crescere di estensione e
di intensità.
Tutto questo deve comportare mutamenti sia di ordine culturale sia di ordine strutturale, rispetto ai quali la nostra situazione
odierna, nella quale tuttavia non mancano tante iniziative di buona volontà sia pubbliche che private, presenta soprattutto un quadro di impreparazione e di ritardo.
Non mancano purtroppo neppure gli atteggiamenti di insensibilità e di miopia, per non dire dei casi di miserabile chiusura del
tutto intollerabili in un civilissimo e internazionalissimo paese
quale il nostro è ed è portato sempre più ad essere.
Onorevole Presidente del Consiglio non metteremo certamente a posto in un anno le cose di casa nostra. L’anno parlamentare poi, come sappiamo, è in realtà assai più ridotto; se il ritmo non sarà accelerato, per contare in settimane l’anno parlamentare basteranno le dita delle mani; accelerandolo, si potranno
aggiungere al massimo quelle di un piede. Molte questioni saranno rimesse alla responsabilità della prossima legislatura, dopo che
gli elettori avranno avuto la possibilità di dire la loro.
Leggendo in un recente sondaggio sugli umori degli italiani e
sulla loro sensibilità alle varie questioni di interesse sociale generale e collettivo ho visto con particolare favore guadagnare punti
nella scala delle priorità – guidate dal problema della sanità e della disoccupazione, della lotta alla criminalità e alla droga e della
difesa dell’ambiente – i temi della crisi della finanza pubblica e
delle riforme istituzionali. Considero questo un buon segno: le
riforme istituzionali non sono più una disputa chiusa nel recinto
degli addetti ai lavori; la crisi della finanza pubblica non è più un
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tema di fronte al quale si preferisce e si trova più comodo voltare
la testa dall’altra parte.
L’idea di una grande riforma delle nostre istituzioni, cioè una
riforma che comporti anche una vasta revisione costituzionale, ha
fatto molta strada, anche se ci ha impiegato un tempo infinito. Chi
non ha la memoria corta ricorda quante polemiche, quante demonizzazioni e quante scomuniche vi sono state. Ora le questioni
sono all’ordine del giorno tanto di questo che soprattutto del
prossimo Parlamento, e sarà molto difficile toglierle per rimetterle nel cassetto; sarà difficile evitarle, sarà difficile trattarle alla maniera del Gattopardo.
Il problema è tenuto aperto ed in evidenza non da una campagna politica di sostenitori più o meno coerenti, piuttosto dalla
realtà dei fatti che incalza e chiede che si determinino rinnovamenti e cambiamenti profondi. È da un lato la crisi, che è sotto gli
occhi di tutti, del sistema politico e del sistema dei partiti che lo
sorregge e che con esso si identifica. È la crisi di autorevolezza, di
efficienza e di moderna capacità di governo dello Stato e delle sue
amministrazioni. È la mancata realizzazione del decentramento
regionale, il bisogno di forti autonomie in contrapposizione al
centralismo burocratico che incombe. È il desiderio molto diffuso di una partecipazione sempre più diretta alla vita democratica,
di cui l’elezione mediante suffragio universale del Capo dello Stato rappresenta un momento saliente.
È il proposito di riformare il Parlamento, non è per indebolirlo ma per rafforzarlo nei suoi poteri, nelle sue prerogative, nel suo
ruolo fondamentale. L’Italia non ha bisogno di un salvatore della
patria, di un unto del Signore, di un uomo o – perché no? – di una
donna della provvidenza: l’Italia ha bisogno di consolidare la sua
libera democrazia, di uno Stato più moderno ed efficiente, di
un’amministrazione più governabile per poter governare, di vere
e vaste autonomie, senza per questo sconfinare nel separatismo distruttivo delle repubblichette.
L’elezione diretta di un Presidente della Repubblica, con poteri di alta direzione politica, è un modello già sperimentato in
grandi e libere democrazie dell’occidente. La vita della democrazia parlamentare ne avrebbe un sostegno e non un ostacolo; semmai, altri modelli, che pure vedo proporre, rappresenterebbero la
mutilazione della democrazia parlamentare.
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Non è offensivo, anzi è perfettamente legittimo che il modello
presidenziale di cui parliamo non sia accolto. Sono invece offensivi gli argomenti che in qualche caso vengono usati, come se si
trattasse non di una grande riforma destinata a consolidare la democrazia, ma di un diabolico piano di strangolamento della vita
democratica. Ed in nome della democrazia ci si oppone fieramente a che il popolo, che nella democrazia è o dovrebbe essere
il sovrano, possa pronunciarsi su di una questione di questa natura e di questa portata. Questo è un atteggiamento illegittimo che
limita gli spazi e le possibilità della vita democratica.
Noi, per quanto ci riguarda, prendiamo atto dell’orientamento che in questo momento prevale tra le forze politiche, e tuttavia
sappiamo egualmente che diverso sembra essere l’orientamento
che prevale tra i cittadini della Repubblica. A nostro giudizio, non
è possibile immaginare un processo di revisione costituzionale
che investa aspetti essenziali della forma della Repubblica, che
non comporti anche un libero giudizio dei cittadini posti in condizione di scegliere tra tesi diverse.
Noi ci auguriamo che questa resistenza conservatrice sia superata, che questo rifiuto non sia ripetuto quando la questione sarà
riproposta e che in luogo della politica del rifiuto si faccia strada
un atteggiamento più lungimirante e più fiducioso nella maturità
e della serenità dei cittadini e più rispettoso del fondamentale
principio della sovranità popolare.
Detto questo, noi non abbiamo sollevato una questione pregiudiziale, come del resto avevamo da tempo annunziato. Dal dissenso che si è manifestato non abbiamo tratto motivo per una rottura, che i più avrebbero considerato solo pretestuosa e che del
resto non ci avrebbe aiutato ad avvicinarci alla soluzione del problema. Sono caduti o sono stati abbattuti altre volte muri di conservazione e tabù che sembravano inattaccabili. Sarà così, presto
o tardi, anche per questo.
Il Presidente del Consiglio ha fatto bene ieri a sottolineare ripetutamente lo stato sempre più insostenibile della finanza pubblica; uno squilibrio ormai sempre più assurdo, che produce un
cumulo di effetti negativi che alla lunga potrebbero risultare rovinosi; un’anomalia italiana rispetto ai grandi paesi industrializzati e rispetto al resto dell’Europa; un ostacolo di prima grandezza
sulla via dell’integrazione europea.
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Purtroppo devo osservare che anni di vacche grasse sono passati senza che si siano raggiunti i risultati che era lecito e doveroso attendersi. Sono stati ancora anni da cicala; e non dovevano esserlo assolutamente.
Mentre le entrate sono cresciute – e notevolmente – ed insieme è cresciuta – e notevolmente – la pressione fiscale, le spese sono cresciute ancora di più, ed il deficit, aumentato nel 1990, è in
aumento nel 1991. E gran parte di questa crescita è dovuta a maggiori interessi sul debito pubblico. Occorrono correzioni di linea
che siano chiare, nette e non contraddittorie. I tassi italiani sono
superiori di 2,8 punti financo a quelli del Regno Unito, che ha
un’inflazione superiore a quella italiana di tre punti, e sono più
elevati di 5,6 punti rispetto a quelli degli Stati Uniti, che hanno
una crescita dei prezzi analoga a quella italiana.
Né vale, per giustificare tale linea sui tassi tenuti alti artificialmente, avanzare l’esigenza di combattere l’inflazione, quando poi
contemporaneamente la si alimenta con rincari di tariffe, di prezzi e con altri vari aumenti fuori quadro.
PIETRO INGRAO. Scusa, ma chi governava in questi anni?
BETTINO CRAXI. Occorre cambiare linea, puntando invece sulla lotta all’inflazione, ed occorre farlo tempestivamente.
PIETRO INGRAO. Rispondi, chi governava?
BETTINO CRAXI. E mi permetto di aggiungere, a scanso di
equivoci, che considero del tutto illusorio e mistificatorio agitare il tema delle privatizzazioni come mezzo risolutore dei nostri
squilibri di finanza pubblica. Varrebbe semmai la pena di sottolineare come il tema delle vendite dei beni dello Stato e della collettività non dovrebbe mai essere trattato in termini tali da suscitare l’entusiasmo smodato degli aspiranti compratori e dei loro amici, che a volte vediamo lanciati in vere e proprie campagne promozionali.
Preoccupa fortemente, sopra ogni cosa, il futuro delle aree più
stagnanti e meno sviluppate del Mezzogiorno d’Italia, in una fase
internazionale in cui sono destinati ad intensificarsi i flussi di iniziative e di risorse verso il sud e verso l’est, con un vasto processo
che tuttavia potrebbe addirittura saltare a piè pari il sud depresso italiano.
Per questo, non c’è da scandalizzarsi di quanto si può dire e si
dice in Germania e altrove a proposito delle nostre regioni a ri-
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schio, infestate dalla criminalità. Sono più o meno le stesse denunce fatte dalle imprese italiane quando sono state interrogate
su questo tema. La preoccupazione ancor più grande è che l’immagine del nostro paese nel suo complesso subisca un logorio,
una menomazione, che l’Italia soffra una riduzione del suo ruolo
internazionale, con il danno generale che ne può derivare e che sarebbe ad un tempo economico, politico e morale.
Purtroppo i dati della realtà sono impressionanti e probabilmente lo è ancor di più la realtà sommersa, che non conosciamo
ma che sappiamo esistere: una minaccia organizzata ed estesa che
incombe sulle città, sui quartieri e sui loro abitanti dediti a sane
attività produttive.
Sappiamo benissimo che ai margini di una società che altrove
è marcata dai tratti dell’opulenza esplodono problemi che non sono solo di natura criminale e di ordine pubblico, ma sono problemi drammatici di natura sociale e civile. Si deve agire su piani
diversi, senza ulteriori rinvii e senza errori destinati a seminare sfiducia e disorientamento nelle popolazioni, negli apparati pubblici e negli operatori economici. Nel cantiere parlamentare vi sono
molte iniziative di rilievo, in parte già esaminate e in parte approvate, la cui definitiva approvazione è o sarebbe a portata di mano.
Lo è in questo senso la legge di riordino del servizio sanitario nazionale e lo sono importantissimi provvedimenti per la tutela dell’ambiente e per la giustizia. La stessa politica abitativa potrebbe
uscire dal limbo in cui staziona inconcludentemente da troppo
tempo. Le leggi di riforma universitaria sono sulla dirittura d’arrivo, le medie e le piccole imprese aspettano un sostegno concreto e favorevole per la loro organizzazione. Insomma, le cose da fare non mancano, anche se il tempo è poco e le condizioni turbolente.
Improvvisamente, inaspettatamente, imprevedibilmente è sorta una complicazione da cui è derivato un problema politico. La
vicenda è precipitata in un litigio, e questo tipo di litigi, come si
sa, finiscono sempre con parole grosse, salvo poi, dopo qualche
tempo, rientrare nella normalità e nella cordialità dei rapporti.
Nel dicembre dello scorso anno, ricevendo un volumetto scritto dall’amico onorevole Oscar Mammì (edito da Passigli), contenente 99 aforismi, intitolato Nel mio piccolo, leggevo a pagina 25:
«La democrazia è pazienza». Nel caso in questione, si è trattato di
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una regola o di un consiglio poco seguiti e poco ascoltati. Non desidero comunque entrare in questa polemica: lo farò solo se vi sarò
trascinato a forza. Ho però il dovere di ripetere una osservazione
che ho già fatto di fronte al Capo dello Stato, garante della Costituzione.
Come sappiamo, l’articolo 92, negli anni, è stato sistematicamente violato, con il consenso di tutti i partiti che formavano le
maggioranze di governo. Qualche volta un velo sottilissimo tentava di salvare le forme, altre volte la violazione era più scoperta
e brutale. Contemporaneamente abbiamo assistito alle invocazioni e alle predicazioni in favore del rispetto dell’articolo 92. Ora,
se un Presidente del Consiglio, in una propria valutazione di un
determinato passaggio nella formazione del Governo, esercita con
atto inconsueto i poteri conferitigli dalla Costituzione, egli si muove su un terreno di incontestabile legittimità; illegittima è, semmai, la posizione di chi lo contesta: illegittima costituzionalmente, e quindi fragile politicamente!
In questi mesi abbiamo superato un periodo di difficoltà di
non poco peso. Mi auguro che sarà superata, presto o tardi, anche la difficoltà insorta nella collaborazione con i repubblicani,
che dichiarano ora di non fare più parte della maggioranza di Governo. Si temeva lo scioglimento del Parlamento, e invece esso si
appresta a dare la fiducia ad un nuovo Governo. Si voleva fare il
processo al Presidente della Repubblica e sollevare un «caso Cossiga» di fronte alle Camere, e invece il Capo dello Stato sta tranquillamente al suo posto, con il libro della Costituzione aperto al
tavolo. Si temeva che, addirittura, il popolo potesse occuparsi di
questioni costituzionali, ma il timore almeno per il momento, è
stato fugato. Si sono ventilati governi costituenti, istituzionali, assembleari, di garanzia, e di fantasia, ma tutto, come è già successo altre volte, è durato lo spazio di poche ore.
Nelle prove difficili che si presenteranno il Governo avrà il nostro sostegno. Il suo compito è quello di produrre il massimo sforzo di realizzazione, anche in vista del confronto elettorale. Nessuno pensa che la sua aspirazione possa essere quella di sopravvivere, di bighellonare, in attesa che il tempo passi o di scansare il rischio e la fatica. Se il suo compito sarà ostacolato fuori misura da
un eccesso di tensioni, di polemiche, di conflittualità propagandistiche e preelettorali dagli effetti paralizzanti, allora ad un certo
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punto sarà meglio parlare al paese e con il paese il linguaggio della franchezza e del futuro.
Chiamati in causa, non più tardi di ieri l’altro, come irresponsabili (anche se non solo noi per la verità), ancora una volta diamo una prova di responsabilità democratica. Noi confermiamo la
nostra linea di collaborazione con la democrazia cristiana, il partito socialdemocratico e il partito liberale, ed il nostro desiderio
di mantenere un rapporto non conflittuale con gli amici repubblicani. Noi continueremo a lavorare nel paese in un dialogo aperto con forze di ispirazione socialista, democratica, laica ed ecologista per delineare una prospettiva di avvenire imperniata, innanzitutto, su di una concentrazione di forze progressiste raccolte
sotto l’insegna dell’unità socialista.
Le linee della nostra politica, onorevole Presidente, sono chiare, come chiari sono i termini su cui poggia il voto di fiducia e l’impegno socialista su cui il Governo potrà contare (Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, della DC e del PSDI – Molte congratulazioni).

SUL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FRANCESCO COSSIGA
IN MATERIA DI RIFORME ISTITUZIONALI*

In occasione della discussione di un importante messaggio del presidente della Repubblica Cossiga, Craxi interviene riproponendo la
sua preferenza per una Repubblica presidenziale.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli onorevoli Labriola,
Andò e Amato hanno già illustrato con efficacia le idee, gli orientamenti, le preoccupazioni e i propositi dei socialisti, rinnovando
il nostro apprezzamento per il messaggio che il Presidente della
Repubblica ha voluto indirizzare al Parlamento. Ho chiesto perciò la parola solo per svolgere brevemente una riflessione sulla
questione che la democrazia cristiana ha posto di fronte al Parlamento e che rappresenta, rispetto agli equilibri politici presenti e
futuri, un punto di natura pregiudiziale, discriminante e dirompente.
La vita parlamentare di questi decenni è stata affaticata da varie
difficoltà e da ricorrenti malanni: periodi di instabilità governativa, una frequente, esasperante lentezza delle decisioni, l’uso disinvolto e irresponsabile che si faceva del voto segreto. Le sole difficoltà che non si sono quasi mai incontrate sono quelle che avrebbero potuto derivare dalla formazione di maggioranze risicate.
Ripercorrendo, ad esempio, solo la lunga vita dei governi di
centro-sinistra sino ai giorni nostri, incontriamo infatti generalmente maggioranze ampie, per lo più attorno al 58 per cento, con
la ulteriore significativa parentesi del periodo cosiddetto dell’unità nazionale, che portò ad una strabocchevole maggioranza, superiore al 90 per cento dei voti parlamentari.
* Camera dei Deputati. Seduta del 25 luglio 1991. Messaggio del presidente della Repubblica.
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Anche nella legislatura in corso la maggioranza parlamentare
che ha sorretto diversi governi prima del ritiro del partito repubblicano si è collocata alla Camera vicino al 60 per cento e forse
perfino su una percentuale superiore al Senato.
La instabilità politica e di Governo, quando si è verificata e sovente ripetuta, è sempre nata per fattori di ben altra natura. Basta
indirizzare una non difficile ricerca verso le conflittualità che si sono manifestate volta a volta tra i partiti coalizzati, nei partiti, nel
partito di maggioranza relativa.
Che cosa allora ha spinto e spinge, in buona sostanza, l’idea
che sia ora necessario introdurre un consistente premio destinato
a garantire la maggioranza assoluta dei voti ad un partito o ad una
coalizione cui il corpo elettorale avesse dato solo la maggioranza
relativa dei voti?
Evidentemente, innanzi tutto, la convinzione (che non poteva
non essere espressa in modo più eloquente di questo) che sia esaurito o stia per esaurirsi un ciclo e l’alleanza politica e di Governo che
lo ha caratterizzato. E poiché i socialisti, tra gli alleati di Governo
della democrazia cristiana, sono i soli, per il loro peso, in grado di
garantire la formazione di una maggioranza assoluta, è evidentemente in primo luogo la collaborazione con i socialisti che viene
considerata in via di superamento. Contemporaneamente, sembra
implicitamente emergere la preferenza per un sistema di tipo «satellitare» attorno alla democrazia cristiana. Essendo difficile prevedere per questo tipo di formula la conquista di una maggioranza assoluta, si prevede appunto allora, in un auspicio di conquista della
maggioranza relativa, l’assegnazione di un premio di maggioranza.
Onorevoli colleghi, questa non è un’interpretazione forzata,
artificiosa e polemica, è invece una lettura politica, ad un tempo
semplice ed inevitabile.
Posta la questione in questi termini, a noi non resta (e se confermata, non resterebbe) che prenderne atto. Certo, nessuna alleanza è indissolubile. Tutto si muove e tutto è destinato ad esaurirsi. Nella vita democratica, le alleanze e gli equilibri politici naturalmente mutano e possono mutare, ma perché questo avvenga
non è assolutamente necessario, e comunque per noi non è accettabile, che si pretenda non di introdurre una semplice rettifica e
correzione ma di attuare un vero e proprio stravolgimento del sistema fondato sulla proporzionale.
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Così non è, dicono e ripetono alcuni dei proponenti della democrazia cristiana: questa non è affatto la nostra intenzione, il nostro obiettivo, questa non è la nostra politica!
Ma se così non è, non si capisce allora per quale ragione si vorrebbe introdurre un meccanismo attraverso il quale una maggioranza già ampia fruirebbe di un ulteriore premio e di un’aliquota
aggiuntiva niente meno che di 75 deputati, che potrebbe portarla financo al 70 per cento dei voti parlamentari. Si tratterebbe in
questo caso di una situazione assolutamente anomala. Essa comprimerebbe inutilmente lo spazio delle minoranze e di fatto travolgerebbe persino le garanzie di maggioranze qualificate previste dalla Costituzione.
Non vale e non convince l’argomento che si porrebbe fine, in
tal modo, alla frammentazione della rappresentanza parlamentare. Questa è certamente una degenerazione, è un male effettivo,
cui però potrebbe essere posto rimedio introducendo una semplice correzione alla proporzionale pura.
Non vale e non convince neppure l’argomento secondo il quale gli elettori debbano essere sempre e comunque posti di fronte
ad una scelta tra diverse coalizioni di governo. L’argomento ha
un suo fondamento politico e riguarda soprattutto la chiarezza
dell’indirizzo politico dei partiti, ma esso non giustifica la pretesa di giungere sino al punto di espropriare il Parlamento del suo
fondamentale potere di modificare la composizione delle maggioranze e, quindi, delle coalizioni di governo, sia pure temperato – come sarebbe auspicabile – dalla introduzione della regola
della sfiducia costruttiva. Ma, onorevoli colleghi, una siffatta limitazione dei poteri del Parlamento non è assolutamente prevista nello schema di Repubblica presidenziale che noi abbiamo
proposto, provocando una levata di scudi nella maggioranza delle forze politiche e tante polemiche demagogiche intessute di retorica comicità.
Aggiungo solo che si tratta di uno schema equilibrato e rispettoso delle fondamentali prerogative della democrazia parlamentare, sul quale insisteremo nella speranza che, superate diffidenze
che non hanno ragione di essere, una parte almeno degli scudi che
si sono levati possa tornare ad abbassarsi.
Non valgono e non convincono gli argomenti che parlano della democrazia compiuta, sbloccanda ed alternanda. Tutte cose che
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una democrazia salda e forte può perfettamente permettersi senza per questo introdurre misure che la possono, invece, sfigurare.
In un’epoca di grandi trasformazioni, di grandi cambiamenti,
di grandi revisioni, tutto si è fatto più incerto, più complesso e forse anche più imprevedibile. Nel tempo possono moltiplicarsi i fattori di crisi, di divisione e di vuoto, ma possono anche nascere
nuovi processi di convergenza e di unità – l’unità socialista, in primo luogo – e, quindi, diversi equilibri e diverse alternative.
Noi, per parte nostra, attenti e disponibili verso ciò che si muove attorno a noi e vicino a noi, lavoreremo per favorire, come è nostro dovere di fare, la crescita di una grande forza socialista e democratica anche in Italia. Ma noi non intendiamo avventurarci né sul
terreno di equilibri ambigui, né su quello di alternativismi confusi.
Tra gli argomenti che non valgono, e che comunque non ci
convincono, figura quello – diciamo così – europeistico. In Europa esistono sistemi di tipo maggioritario basati in varie forme sul
collegio uninominale. In taluni casi essi mostrano ormai la corda
di inaccettabili distorsioni. Ma in nessuna legislazione europea
fondata sul sistema proporzionale è previsto un premio di maggioranza tale da contraddire e stravolgere il principio della proporzionale.
Siamo di fronte ad una questione essenziale che è, ad un tempo, politica e di principio. La materia elettorale non è materia
astratta, teorica, asettica. Essa è eminentemente politica e di principio. La logica vorrebbe che riforme istituzionali e riforme delle
leggi elettorali procedessero di pari passo, nell’ambito di un processo che non può che essere unico e la cui sede naturale dovrebbe essere il nuovo, futuro Parlamento.
Vale per noi la logica e vale anche il metro costituzionale che
il Capo dello Stato ha sottolineato nel suo messaggio a proposito
dell’elezione di un Parlamento chiamato ad esercitare poteri costituzionali. Se nonostante tutto così non fosse, costretti a condurre una battaglia di opposizione, noi la condurremmo con assoluta linearità, lealtà e con piena convinzione e determinazione.
Mi auguro sinceramente che questo non sia necessario; per il
resto va da sé che noi non potremmo, da un lato, condurre una
battaglia politico-parlamentare di opposizione su un problema di
questa natura e di questa portata e, dall’altro, mantenere intatta,
come se fosse in viaggio privato verso la Luna, un’alleanza politi-
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ca e di governo. Ci troveremmo, come è assolutamente evidente,
nella necessità di affrontare una situazione del tutto nuova, che
comporterà la scelta di una linea e di una posizione diversa.
Sembrava che la democrazia cristiana avesse trovato sulla questione specifica del premio di maggioranza, in questo dibattito, un
solo interlocutore disponibile, cioè il PDS, che del resto a sua volta ne ha uno suo da proporre, sia pure in forma e in un contesto
diverso. Su questo punto ho sentito prima formulare una dichiarazione esplicita di disponibilità ad un confronto sereno ed ho
sentito anche fissare un appuntamento per il mese di settembre;
ora le parole di Occhetto sembrano escluderlo recisamente. Ebbene, noi per parte nostra siamo invece inquieti e preoccupati,
perché siamo consapevoli delle difficoltà, dei rischi e delle responsabilità che di fronte a determinate circostanze saremmo portati ad affrontare. Io non posso che augurarmi che tutte queste
complicazioni possano essere evitate e che ragionevolmente e realisticamente si prenda atto della situazione nella quale ci troviamo. Essa, da un lato, richiede da parte di tutti una ulteriore riflessione ed un ulteriore approfondimento e, dall’altro, comporta
la necessità di ridurre i tempi di questo finale di legislatura, che
diversamente rischia di diventare, per tante ragioni che si stanno
accumulando convulso, inconcludente e dannoso per tutti. Non
potrà che trarne vantaggio, onorevoli colleghi, un vantaggio di
credito e di autorevolezza, una classe politica che si ripropone di
riformare se stessa e l’insieme del sistema istituzionale, e che ha il
dovere di tentare di farlo e di farlo presto e bene (Vivi, prolungati applausi dei deputati del gruppo del PSI – Molte congratulazioni).

CONSEGUENZE DEL CROLLO DELL’URSS
E TRATTATO DI MAASTRICHT*

All’interno di un ampio confronto parlamentare dedicato al crollo
del regime sovietico, Craxi si esprime con grande equilibrio e prudenza sull’evoluzione della crisi del comunismo internazionale.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutte le crisi che ci circondano, tutte le difficoltà ed i nuovi problemi, le tensioni che
rimbalzano su di noi come effetto diretto e indiretto di una straordinaria precipitazione di avvenimenti per la crisi radicale di uno
dei grandi sistemi dominanti nel mondo, sono incomparabilmente più sopportabili della minaccia della quale ci sentiamo liberati:
quella di una guerra che in un giorno indefinito sarebbe potuta
esplodere tra sistemi contrapposti ma in armi, pacificamente coesistenti ma in perenne contrasto di influenze tra di loro.
Il nuovo orizzonte di pace ha un valore ed un significato epocale. Le generazioni uscite dalla seconda guerra mondiale, protagoniste o testimoni di una delle più grandi tragedie della storia europea e mondiale, quelle che hanno vissuto e sono state condizionate dagli aspri contesti della guerra fredda, e le nuove che hanno sempre temuto un ritorno del passato, hanno ora di fronte una
prospettiva di pace che si presenta in tutta la sua ampiezza, la sua
irreversibilità, le sue potenzialità.
Naturalmente, essa porta con sé il peso di un’eredità negativa, di contraddizioni e di crisi non risolte. Ostacoli e incognite
numerose e varie, ma nessuna di natura tale da poter rovesciare
il corso delle cose; nessuna in grado di frenare od arrestare il
consolidamento della pace tanto in Europa che nel resto del
mondo.
* Camera dei Deputati. Seduta del 22 ottobre 1991. Comunicazione del Governo e mozioni in materia di politica estera.
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Si potrà ora procedere ancora più speditamente sulla via del disarmo, nucleare, chimico e convenzionale. Le spese militari potranno e dovranno essere progressivamente e drasticamente ridotte. Immense risorse potranno essere liberate e destinate a scopi civili, ad obiettivi di sviluppo a fini di solidarietà internazionale.
Esplode una stagione che vede e dovrà vedere insieme la riaffermazione dei diritti dei popoli alla loro indipendenza, alla loro
sovranità e libertà; rafforzerà la difesa dei diritti umani ovunque
essi siano ancora conculcati, limitati, misconosciuti, mentre dovrà
avanzare una nuova consapevolezza delle diseguaglianze che ancora separano il mondo, dividendo in un contrasto stridente ed
ingiusto paesi e continenti.
La questione dello sviluppo diseguale, delle distanze tra paesi
ricchi e paesi poveri che tendono ad aumentare piuttosto che a ridursi, delle condizioni minime sanitarie, ambientali e civili che
debbono essere costruite, rappresenta la vera, essenziale questione sociale del nostro tempo.
Il crollo del sistema comunista è giunto improvviso, inarrestabile ed in termini che nessuno avrebbe potuto prevedere e forse
neanche immaginare. In due anni è stato scritto l’ultimo capitolo
della più grande vicenda rivoluzionaria di questo secolo, che era
degenerata, per le sue premesse ideologiche e lungo il corso della
sua storia, nel totalitarismo, nell’imperialismo e nel militarismo.
Si è alzato il sipario della verità su di una potenza militare in una
società sottosviluppata, come in anni recenti era stata definita l’Unione Sovietica. Tornano insieme alla mente le parole antiche ed incredibilmente profetiche che uno dei fondatori del partito socialista italiano, Filippo Turati, a proposito della rivoluzione russa e
dell’enorme eco e seguito che essa andava raccogliendo in Europa
ed in Italia, pronunciava – nel lontano 1919 – di fronte al congresso socialista di Bologna. Parlando appunto della Russia di quegli
anni Turati diceva: «Probabilmente avremo questo triste effetto:
che la miseria, il terrore, la mancanza di ogni libero consenso – basti ricordare che in Russia non esiste libertà di stampa, il diritto di
riunione è conculcato, il lavoro è militarizzato e i più presi di mira
dalla persecuzione governativa sono i socialisti di tutte le scuole –
e infine la pretesa irrazionale di forzare l’evoluzione economica,
tutto ciò ha portato e porterà ineluttabilmente lo scoraggiamento
di qualsiasi attività produttiva ed avverrà questo paradosso: che un
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paese così vasto, ricco di tutte le risorse, che ha l’enorme vantaggio
di non essere tributario all’estero, che quindi non può essere boicottato, che ha dovizia di miniere, di cereali, di ogni ben di Dio, che
avrebbe potuto, con più sapiente gradualità di provvedimenti, diventare l’antesignano della nuova civiltà, per avergli imposto una
rivoluzione ad oltranza per la quale è manifestamente immaturo
dovrà varcare attraverso un’infinita odissea di dolori, forse di ritorni verso il passato, e nel miglior caso dovrà soffrire per l’adattamento necessario al nuovo regime, decenni di patimenti e di povertà, mentre fin da ora è costretto a creare una immensa macchina militaristica, quale non ha alcun altro Stato e che è permanente
pericolo per qualunque presente o futura democrazia».
La crisi generale del sistema comunista si è mossa e si muove
in tre aree e in tre stadi successivi. Nella prima si è espressa la rivendicazione di libertà dei paesi costretti entro un regime autoritario a sovranità limitata.
Uno dopo l’altro i paesi dell’Europa orientale si sono liberati
e resi indipendenti, praticamente senza colpo ferire.
A tappe forzate si è realizzata l’unificazione tedesca, che ha risposto alla profonda aspirazione di un popolo, anche se ha determinato squilibri che forse sono stati, all’inizio, sottovalutati. Nella seconda campeggia la crisi dell’URSS, che non è solo la crisi finale del dominio del partito comunista, dopo il suo estremo tentativo golpista, ma è la crisi di tutta la costruzione sovietica e financo di quella zarista, con la rivendicazione di indipendenza delle repubbliche e con un insieme di problemi aperti e tutt’altro che
risolti, di ordine militare, economico, politico-istituzionale. Infine, anche nella stessa federazione russa, dove convivono vere e
proprie nazioni diverse, e nelle repubbliche di frontiera, cresce lo
spirito di autonomia e di indipendenza.
Lo scenario dell’est ex comunista presenta quindi un quadro
di quasi inestricabile complessità. Su di esso pesano difficoltà, incertezze e pericoli su cui oggi è ancora assai difficile pronunciarsi. Certo è che nessuna ristrutturazione e riconversione economica sarà possibile senza un forte e continuativo aiuto europeo ed
occidentale. Incerto è invece il futuro dei conflitti già in atto o dei
conflitti potenziali, mentre affiorano esasperazioni ed estremismi
nazionalistici, razzistici e religiosi. Incerti sono gli interlocutori su
cui poter fondare una cooperazione economica efficace, con basi
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salde. Indefinito è il terreno su cui innestare un forte concorso alle trasformazioni che sono richieste, auspicate, proclamate. La politica di aiuti, che l’Italia condivide e a cui dovrà partecipare, gli
aiuti di emergenza ma soprattutto gli interventi diretti a ricostituire in condizioni di economia di mercato nuovi meccanismi di
sviluppo, ha di fronte a sé una via irta di ostacoli. E tra le previsioni che si stanno delineando non ultime sono quelle che riguardano il formarsi di incontrollabili flussi immigratori diretti verso
un occidente europeo dove anche i paesi più prosperi non appaiono affatto né attrezzati, né predisposti ad accoglierli e ad assorbirli.
Paesi del centro e del nord dell’Europa premono già alle porte della Comunità europea. Ora si aggiungono le pressioni e le richieste di altri paesi europei dell’est. L’Europa dei dodici, in affanno con i suoi problemi interni, alle prese con le riforme necessarie per ridare respiro alla Comunità, impegnata a realizzare il
traguardo dell’unione economica e monetaria, si trova di fronte
ad una nuova, più grande ed ineludibile responsabilità. Non può
aprire le porte, ma non le può neppure chiudere. L’idea di una Comunità europea globale ed onnicomprensiva appare oggi un’utopia. Uno sforzo concreto per favorire la creazione di spazi economici aperti nell’Europa dell’est è invece una realtà che deve essere affrontata rapidamente e con lungimiranza.
Il Comecon è scomparso in una mattina e non potrà certo essere ricostruito, neppure in forme nuove. Se il vuoto che ne è derivato fosse riempito da una confusione babelica nelle relazioni
economiche, commerciali, monetarie, i fenomeni depressivi si
moltiplicherebbero e le crisi sociali assumerebbero un carattere
esplosivo.
Difficoltà ancora maggiori investono l’Unione Sovietica, in crisi per le diverse vie imboccate dalle repubbliche, per il disordine
diffuso, che è il peggiore viatico per una ripresa economica. Molte
di queste realtà guardano con interesse e con speranza all’Italia, e
l’Italia, penso, dal canto suo seguirà nell’ambito delle sue possibilità una linea di apertura, di collaborazione, di responsabilità.
Ma, come tutti avvertono, siamo di fronte ad un problema che
non investe solo la responsabilità dei maggiori paesi europei. È un
problema europeo ed occidentale, ed è un problema dell’occidente e di tutti i paesi industrializzati avanzati. È invece prima di
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ogni altro un problema europeo il conflitto serbo-croato, che già
ha presentato il volto sanguinoso e terribile di una vera e propria
guerra di eserciti e di bande. La Slovenia e la Croazia proclamano la loro indipendenza. Si tratta di un processo irreversibile, destinato a farsi compiuto.
Il problema dei territori abitati da popolazioni serbe non è un
problema pretestuoso. Esso deve trovare una soluzione d’intesa,
una soluzione pacifica, negoziata, equilibrata, garantita. Una futura unione tra le repubbliche della vecchia federazione iugoslava, quale viene disegnata dagli strateghi della diplomazia europea,
potrà essere solo il frutto di una libera scelta e non potrebbe essere imposta da nessuno, né con le armi e neppure con un atto politico, per autorevole che esso sia.
L’Europa politica ha resistito saggiamente alla tentazione di inviare soldati in armi per dividere i contendenti. Essi sarebbero stati inevitabilmente coinvolti in uno scontro che ha messo in mostra
punte di fanatismo e di estremismo irrazionale. Tuttavia essa deve ora mantenersi fermissima nella richiesta che il cessate il fuoco
diventi definitivo e che i termini di una ragionevole mediazione
siano considerati, approfonditi e, alla fine, accettati da tutte le
parti, giacché le alternative sarebbero solo tragiche.
Del resto, serbi e croati non debbono scavare troppo lontano
nella storia per convincersi che un conflitto di questa natura non
avrebbe fine, non avrebbe né vinti né vincitori, ma determinerebbe solo una crudele realtà fatta di morti, di vittime innocenti, di
distruzioni e di miseria.
È urgente e necessaria la pace in Iugoslavia; siamo entrati in
una fase decisiva per la pace in Medio Oriente. Gli Stati Uniti d’America hanno buttato sulla bilancia tutto il peso della loro influenza, l’Unione Sovietica ha riallacciato le sue relazioni con
Israele e farà valere la sua influenza, l’Europa può riflettere su ciò
che poteva fare e che non ha fatto, senza per questo spogliarsi di
una responsabilità che egualmente le tocca.
I paesi arabi, nella loro grande maggioranza, hanno dato prova di grande moderazione e di grande flessibilità, ed anche l’OLP,
indebolita da tanti inutili errori, ha affrontato la nuova situazione
con ragionevolezza e con realismo. Nella preparazione della conferenza di Madrid sono state fatte ad Israele molte concessioni,
nella speranza che anche il suo governo si mostri alla fine capace
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di affrontare la nuova situazione con ragionevolezza, con realismo
e con lungimiranza.
Sono passati dall’inizio di questo tragico conflitto quarantaquattro anni, attraversati da cinque guerre, da uno stato continuo
di tensioni, di ostilità, di terrorismi e di aggressioni. Ora, per la
prima volta, tutto è sul tavolo di un negoziato che il segretario di
Stato americano James Baker, che lo ha fortemente voluto, giudica «estremamente difficile, irto di ostacoli e che probabilmente
lungo il cammino subirà delle interruzioni». Tuttavia la speranza
di una soluzione pacifica si è talmente radicata in tutto il mondo
che nessuno potrebbe impunemente assumersi la responsabilità
di farlo fallire. Israele ha a portata di mano non solo la sua sicurezza, che nessuno più minaccia, ma soprattutto le chiavi di una
coesistenza pacifica nella regione e del suo futuro, pacifico sviluppo. Il popolo palestinese (e chi ne ha difeso il suo buon diritto) attende una soluzione giusta ed equilibrata che assicuri ad un
tempo la sua libertà, la sua indipendenza ed il suo pacifico sviluppo.
Al tavolo di Madrid siede una delegazione giordano-palestinese ed io continuo a credere che una federazione tra lo Stato
giordano ed uno Stato palestinese, in un contesto di garanzie internazionali e regionali, può essere più che mai lo sbocco naturale e definitivo di una crisi che tutti ci auguriamo sia ormai giunta
al suo ultimo capitolo.
Nel suo ruolo internazionale l’Italia, ben radicata nelle sue alleanze europee e occidentali, deve attrezzarsi per concorrere a
consolidare la pace ovunque essa possa far valere la sua voce e la
sua presenza. Il suo ruolo è essenziale nella regione mediterranea,
con un sistema di relazione e di scambi che deve intensificarsi con
tutti i paesi della riva sud del Mediterraneo, dal Marocco sino al
Libano. La sua presenza è importante nel resto dell’Europa e soprattutto nei paesi che ci sono più vicini per considerazioni geopolitiche e per legami storici, a partire dall’assistenza che è necessaria ed urgente per la piccola Albania.
Ci sono paesi del Terzo mondo e dell’Africa, in particolare,
con i quali è stata iniziata una cooperazione che non deve essere
interrotta. In diversi paesi occorrono interventi umanitari urgenti e penso tra gli altri alle sofferenze di popolazioni somale ed eritree che non debbono lasciarci indifferenti.
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Una presenza che si manifesti non solo attraverso una disponibilità di risorse, ma anche con la mobilitazione di energie e di
iniziative industriali e commerciali, con una presenza fattiva del
volontariato, di tecnici, di medici, di operatori sociali, senza dimenticare, in questo capitolo della povertà, i poveri che vivono soprattutto in piccole e dimenticate comunità italiane.
Signor ministro, noi anni fa eravamo il fanalino di coda dei
paesi industrializzati nell’aiuto ai paesi più poveri. Poi siamo entrati in campo con maggiore impegno e con maggiore generosità.
Non sono mancati gli sprechi ed una inutile dispersione di risorse, che vanno invece meglio concentrate in aree ben definite. Ma
la sola cosa che non ci possiamo permettere è quella di ritornare
ad essere il fanalino di coda.
Io mi auguro che quando la legge finanziaria arriverà alla Camera sarà già stata corretta, allora, la cifra che riduce drasticamente il nostro impegno nella politica della cooperazione. La attribuisco ad un errore materiale. Non posso pensare che si sia trattato di una deliberata scelta politica, una scelta che noi non potremmo in nessun modo condividere.
Sono certo che il ministro degli esteri condivide le nostre riflessioni e le nostre idee e colgo l’occasione per ringraziarlo per
l’impegno e per la serietà con cui ha affrontato situazioni e momenti di grande difficoltà.
Il Governo mantenga integri tutti i suoi fondamentali princìpi
ed indirizzi di politica europea ed internazionale. Eviti quelle incertezze e quelle contraddizioni, che possono solo indebolire di
fronte ai paesi amici ed alleati l’immagine ed il prestigio dell’Italia. Così facendo il Governo della Repubblica continuerà ad avere la nostra collaborazione ed il nostro sostegno (Vivi applausi dei
deputati dei gruppi del PSI, della DC, del PSDI e liberale – Molte
congratulazioni).

XI LEGISLATURA
(23 aprile 1992 - 14 aprile 1994)

L’INTERO SISTEMA POLITICO È SOSTENUTO
DA UN FINANZIAMENTO IRREGOLARE O ILLEGALE*

Dopo le elezioni del 1992, intervenendo per dichiarare la fiducia del
PSI ad un governo quadripartito presieduto da Giuliano Amato (varato il 28 giugno e composto da DC, PSI, PSDI e PLI), Craxi si sofferma ampiamente su come avviene in realtà il finanziamento alla
politica, affermando che esso è, per buona parte, irregolare o illegale; aggiunge inoltre che non vi può essere nessuno nell’aula di Montecitorio in grado di alzarsi e di pronunciare un giuramento in senso contrario.
Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli deputati, nella vita democratica di una nazione non c’è
nulla di peggio del vuoto politico. Da un mio vecchio compagno
ed amico, che aveva visto nella sua vita i drammi delle democrazie, ho imparato ad avere orrore del vuoto politico. Nel vuoto tutto si logora, si disgrega e si decompone. E in questo senso ho sempre pensato e penso che un minuto prima che una situazione degeneri bisogna saper prendere una decisione, assumere una responsabilità, correre un rischio. Non credo, onorevole Amato, di
essere stato il solo ad aver tirato un sospiro di sollievo il giorno in
cui lei ed i suoi ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello
Stato.
Sono proprio convinto che il medesimo sentimento abbia provato la grande maggioranza del paese. Lo hanno di certo provato
tutti coloro che avvertivano il rischio di una crisi troppo aspra e
confusa, troppo prolungata, e valutavano il peso delle conseguenze che essa aveva già provocato e le più gravi che ancora
avrebbe finito con il determinare. La concretezza, la serietà e la
* Camera dei Deputati. Seduta del 3 luglio 1992. Comunicazioni del Governo (seguito della discussione).
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sobrietà dei primi passi che ella ha già compiuto ottenendo la fiducia del Senato della Repubblica confermano la buona scelta del
Capo dello Stato e rendono ancor più convinta la fiducia che ci
apprestiamo a dare in questa Assemblea al suo Governo ed al suo
programma di governo.
Nell’insieme molto variegato delle voci che la stringono d’assedio con i loro «no» non sono fortunatamente mancati anche i
buoni consigli, i propositi costruttivi, qualche apprezzamento,
qualche disponibilità ad una collaborazione parlamentare. Ed è
questa certamente una buona cosa, se così effettivamente sarà.
Chi invece ha definito il suo Governo un «Governo piccolo
piccolo» ha solo dato prova di uno stile «piccolo piccolo», usando, per la verità argomenti così piccoli che al loro confronto il suo
Governo appare un gigante.
Onorevole Presidente del Consiglio, io so bene che a lei non
mancano né l’esperienza né la competenza necessarie per distinguere i buoni argomenti critici, che possono avere un loro fondamento ed una loro logica, dagli argomenti pretestuosi e rumorosi, che come i sassi gettati nell’acqua fanno solo cerchi sempre più
larghi che poi scompaiono. Se crede, si comporti pensando a
quanto capitò a me quando ebbi la ventura di divenire il primo
Presidente del Consiglio socialista della storia del nostro paese.
Fui salutato allora come pericoloso per la democrazia dall’onorevole Berlinguer, e dovetti poi sentire anche in quegli anni l’onorevole Occhetto proclamare (cito testualmente) «la necessità di
spezzare l’infernale spirale della rincorsa a destra e di combattere
i sogni decisionisti ed impotenti», sino a farneticare della «presenza di interventi autoritari e di elementi di regime e di golpismo
striscianti». Già allora, eravamo nel 1983, di rincalzo tuonava da
par suo il direttore de la Repubblica, che definiva quel Governo il
ministero più partitocratico che mai si fosse visto, mentre l’inserimento dell’onorevole Scàlfaro nella compagine governativa come
ministro dell’interno veniva considerato un episodio squallido...!
Il suo Governo si presenta oggi con una base parlamentare ristretta, tuttavia può contare in partenza sulla maggioranza dei voti parlamentari. Vi sono diversi studi nei quali si può leggere come nell’ampio raggio delle democrazie parlamentari di tutto il
mondo i gabinetti di minoranza abbiano costituito circa un terzo
di tutti i governi del dopoguerra. In Italia una maggioranza limi-
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tata, come sappiamo, viene considerata e trattata come una minoranza, anche se l’esperienza italiana di tante legislature sta a dimostrare che l’ampiezza della maggioranza non corrisponde affatto, poi, ai risultati legislativi.
Sta di fatto, comunque, che dopo il risultato elettorale del 5
aprile – che aveva ridotto, principalmente a causa di una sensibile perdita della democrazia cristiana la rappresentanza parlamentare della formula di coalizione e di governo dell’ultimo anno della legislatura – sarebbe stato di certo più utile e più ragionevole
realizzare una coalizione più ampia. Questa possibilità non si è
concretata perché non si sono mai viste insieme tante disponibilità da un lato e tante indisponibilità dall’altro. Mai la dialettica
politica aveva registrato insieme tante aperture e tante chiusure,
tante offerte e tanti rifiuti.
Difficile indagare tutte le cause di questa rigidità: esse sono
certamente varie, diverse e differenti tra loro. Di certo questa rigidità non è parsa affatto derivare da insanabili divergenze di ordine programmatico tra le forze che avrebbero potuto ricercare e
trovare un terreno comune di intesa ed anche un terreno di collaborazione graduata.
Onorevoli colleghi, un programma rappresenta sempre il frutto di una trattativa: lo si accetta o lo si respinge dopo aver condotto e sperimentato un negoziato. Non vi è stata, invece, nessuna base di trattativa e nessun negoziato. Vi sono stati prevalentemente
dei veti e delle pregiudiziali, con l’illustrazione di argomenti e di
condizioni varie e variabili, tutt’altro che convincenti. Viene fatto
di ripetere – come il grande inglese – che «una causa debole e ingiusta non ammette trattative» (Enrico IV, parte seconda).
In particolare, dall’area delle forze che costituivano la precedente formazione di Governo sono stati rivolti, tanto al PDS che
al PRI, insistenti inviti. Ciò è stato fatto persino in forma tale da
collocare questi partiti, insieme o separatamente, in una notevole
posizione arbitrale di forza e di influenza. Il tutto invece, come si
sa, ha finito soltanto per girare su se stesso. Debbo supporre che
tutto ciò sia avvenuto ed avviene, dal momento che tutto quanto
avviene non può non avere un qualche senso politico, in attesa di
un giorno che verrà e di un Messia che non è ancora arrivato...!
Così, mentre da un lato si protesta per il ritorno di un vecchio
equilibrio e di una formula considerata prematuramente morta e
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sepolta, dall’altro tutti hanno potuto constatare che non sono state portate avanti né ipotesi di coalizioni diverse né alternative concrete, realistiche e praticabili, salvo per la verità il delinearsi sullo
sfondo della sagoma di ipotesi tecniche o istituzionali buone, forse, a governare solo fasi di transizione o di brevissimo periodo.
Alla fine si è così rinsaldato un legame di solidarietà, che per
la verità non si era mai interrotto, tra i quattro partiti della precedente maggioranza ed ha ripreso corpo la formula precedente con
il concorso della Volkspartei, dell’Union Valdotaine e di altri illustri parlamentari al Senato. Tale formula si presenta, almeno allo
stato delle cose, come la sola concretamente possibile, la sola disponibile a prendere su di sé le difficili responsabilità del momento per porre fine ad un vuoto politico, per dare un Governo
al paese, per evitare un avvio inconcludente e disastroso della legislatura.
Si è registrata una assunzione di responsabilità inevitabile, necessaria e doverosa, con l’adozione di una soluzione che sappiamo bene essere destinata ad andare incontro a molte difficoltà,
che si potranno comunque superare se la solidarietà tra le forze
politiche si mostrerà reale e non apparente e, meglio ancora, se i
dialoghi possibili si riveleranno effettivamente tali. Una soluzione
che avrà, al contrario, vita tormentata, respiro corto e raggio d’azione limitato se la coalizione a quattro risulterà in concreto essere, o costretta ad essere, a cinque, a sei o a sette, a causa delle divisioni che si potrebbero manifestare all’interno dei partiti che la
rappresentano.
Certo è che sarà proprio in questa complessa e difficile fase di
avvio che si decideranno le sorti della legislatura, una legislatura
che ha un grande dovere da assolvere e che ha di fronte a sé compiti di eccezionale portata. Si tratta di doveri e di compiti che derivano in primo luogo da una crisi che non è una semplice crisi politica di forze o di rapporti e relazioni tra le forze. Essa è, in realtà, la
profonda crisi di un intero sistema: del sistema istituzionale, della
sua organizzazione, della sua funzionalità, della sua credibilità, della sua capacità di rappresentare, di interpretare e di guidare una società profondamente cambiata, che deve poter vivere in simbiosi
con le sue istituzioni e non costretta ad un distacco sempre più marcato; del sistema dei partiti, che hanno costituito l’impianto e l’architrave della nostra struttura democratica e che ora mostrano tut-
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ti i loro limiti, le loro contraddizioni e degenerazioni, al punto tale
che vengono ormai sistematicamente screditati e indicati come il
male di tutti i mali, soprattutto da chi immagina o progetta di poterli sostituire con simboli e poteri taumaturgici che di tutto sarebbero dotati, salvo che di legittimità e natura democratica. Sono immagini e progetti che contengono il germe demagogico e violento
di inconfondibile natura antidemocratica.
È vero che nel tempo si sono accumulati molti ritardi per tanti fattori negativi; per miopia, velleitarismo, conservatorismo. E
tutto ciò è avvenuto in modo tale che il logoramento del sistema
ha finito con il progredire inesorabilmente, come non era difficile prevedere.
Ora non c’è più molto tempo a disposizione, onorevoli colleghi. Vi sono dei processi di necrosi che sono giunti ormai ad uno
stadio avanzato. Il Parlamento deve reagire, deve guardare alto e
lontano, dando innanzitutto l’avvio ad una fase costituente per
decidere rapidamente riforme essenziali di ammodernamento, di
decentramento e di razionalizzazione. Serviranno a ridare efficienza e prestigio alle Camere, a rompere un centralismo dello
Stato, per parte sua duro a morire, rafforzando i poteri e l’autonomia delle regioni – come suggeriamo nel nostro programma –
sino ai limiti del federalismo, a garantire autorevolezza e stabilità
all’esecutivo. Bisognerebbe porre mano subito alla riforma delle
leggi elettorali con uno sguardo rivolto ai modelli e alle esperienze delle democrazie europee ed un altro rivolto alle tradizioni della democrazia italiana.
Nella vita e nella organizzazione dello Stato si sente non solo
un grande bisogno di un più ampio decentramento, ma anche una
necessità urgente di accelerare processi di modernizzazione, di
semplificazione, di flessibilità nei rapporti con i cittadini, con le
attività produttive e con la vita sociale.
C’è un problema di moralizzazione della vita pubblica che deve essere affrontato con serietà e rigore, senza infingimenti, ipocrisie, ingiustizie, processi sommari e «grida» spagnolesche.
È tornato alla ribalta in modo devastante il problema del finanziamento dei partiti, o meglio del finanziamento del sistema
politico nel suo complesso, delle sue degenerazioni, degli abusi
che si compiono in suo nome, delle illegalità che si verificano da
tempo, anzi da tempo immemorabile.
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In quest’aula e di fronte alla nazione penso che si debba usare
un linguaggio improntato alla massima franchezza. Bisogna innanzitutto dire la verità delle cose e non nascondersi dietro nobili ed altisonanti parole di circostanza che molto spesso e in certi
casi hanno tutto il sapore della menzogna.
Si è diffusa nel paese, nella vita delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, una rete di corruttele grandi e piccole, che
segnalano uno stato di crescente degrado della vita pubblica. Uno
stato di cose che suscita la più viva indignazione, legittimando un
vero e proprio allarme sociale e ponendo l’urgenza di una rete di
contrasto che riesca ad operare con rapidità e con efficacia.
I casi sono della più diversa natura, spesso confinano con il
racket malavitoso e talvolta si presentano con caratteri particolarmente odiosi di immoralità e di asocialità.
Purtroppo, anche nella vita dei partiti molto spesso è difficile
individuare, prevenire, tagliare aree infette, sia per l’impossibilità
oggettiva di un controllo adeguato sia, talvolta, per l’esistenza ed
il prevalere di logiche perverse. E così, all’ombra di un finanziamento irregolare ai partiti – e ripeto, meglio, al sistema politico –
fioriscono e si intrecciano casi di corruzione e di concussione, che
come tali vanno definiti, trattati, provati e giudicati.
E tuttavia, d’altra parte, ciò che bisogna dire, e che tutti sanno
del resto benissimo, è che buona parte del finanziamento politico
è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche,
promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all’uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale.
MARCO FORMENTINI. E vanno in galera!
BETTINO CRAXI. Se gran parte di questa materia deve essere
considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale (Applausi dei deputati del
gruppo della Lega nord). Ma non credo che ci sia nessuno in quest’aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che
possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a
quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di
dichiararlo spergiuro.
E del resto, andando alla ricerca dei fatti, si è dimostrato e si
dimostrerà che tante sorprese non sono in realtà mai state tali. Per
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esempio, nella materia tanto scottante dei finanziamenti dall’estero, sarebbe solo il caso di ripetere l’arcinoto «tutti sapevano e nessuno parlava».
Un finanziamento irregolare o illegale al sistema politico, per
quante reazioni e giudizi negativi possa comportare e per quante
degenerazioni possa aver generato, non è e non può essere considerato ed utilizzato da nessuno come un esplosivo per far saltare
un sistema, per delegittimare una classe politica, per creare un clima nel quale di certo non possono nascere né le correzioni che si
impongono né un’opera di risanamento efficace, ma solo la disgregazione e l’avventura.
Del resto, onorevoli colleghi, nel campo delle illegalità non ci
sono solo quelle che possono riguardare i finanziamenti politici.
Il campo è vasto e vi si sono avventurati in molti, come i fatti spero si incaricheranno di dimostrare, aiutando tanto la verità che la
giustizia.
Ebbene, a questa situazione ora va posto un rimedio, anzi più
di un rimedio. È innanzitutto necessaria una nuova legge che regoli il finanziamento dei partiti e che faccia tesoro dell’esperienza
estremamente negativa di quella che l’ha preceduta.
Altre proposte ed altri rimedi sono già sul tavolo. Aggiungeremo le nostre, sollecitando però un dibattito parlamentare chiarificatore, serio e responsabile su tutti gli aspetti della questione.
Penso che se la legislatura imbocca la sua strada maestra, allora
non avrà tempo per fermarsi. Nel lavoro costituente, nelle decisioni di riforma, l’allentamento delle rigidità, delle contrapposizioni e
delle incomunicabilità darà ossigeno all’intero sistema e forza alle
ragioni di tutti. Ne trarranno giovamento i partiti che vogliono percorrere una stagione di rinnovamento interno, di revisione degli
statuti, di riforma delle regole, di ricambio degli uomini, di promozione di nuove associazioni tra loro e di più strette alleanze.
Anche il Governo sarà aiutato ad avanzare lungo i binari del
buon programma che si è dato, dovendo affrontare le emergenze
che lo stringono d’assedio, in primo luogo, quella economica e
quella criminale. Se così non sarà – e certo non me lo auguro – la
sorte della legislatura scivolerà su un piano inclinato e sarà allora
rapidamente segnata.
Non me lo auguro innanzitutto per il paese, onorevole Presidente. Per la sua economia, che ha bisogno di un clima di opero-
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sità, di fiducia e di collaborazione sociale: una economia che deve essere stimolata ed aiutata a ritrovare iniziativa e competitività.
Per i livelli occupazionali, a cominciare dall’occupazione nell’industria, che ha già ricevuto duri colpi ed altri purtroppo può riceverne ancora. Per il riequilibrio della finanza pubblica, che è urgente, necessario e non rinviabile: un record mondiale negativo,
che in questi prossimi anni dobbiamo riuscire a toglierci di dosso
nell’interesse di tutti, levando dal nostro futuro una grande incognita ed una tagliente spada di Damocle.
Ridefinire e riselezionare la spesa sociale e le protezioni dello
Stato sociale, senza smantellarlo secondo le invocazioni dei peggiori conservatori: anche questo è necessario, urgente e non più
rinviabile, nell’interesse soprattutto dei più deboli, di coloro che
maggiormente sono bisognosi di sostegno e di protezione.
Sono questi gli anni del passaggio verso un’Europa più unita,
più integrata ed augurabilmente più coesa. Tuttavia, quando si
sentono magnificare i nuovi traguardi europei come se si trattasse di una sorta di paradiso terrestre che ci attende, c’è solo da rimanere sconcertati.
È naturalmente fondamentale che l’Italia riesca a raggiungere
il passo dei suoi grandi partner europei e che, per far questo, si
mostri capace di compiere tutti gli sforzi che devono essere realizzati. Diversamente, si produrrebbe una frattura di portata storica nelle linee di fondo del nostro progresso. Tuttavia dobbiamo
insistere a chiederci quale Europa vogliamo e verso quale Europa
vogliamo indirizzarci: non verso un’Europa sottratta ad ogni controllo dei poteri democratici; non verso politiche determinate solo sulla base di criteri macroeconomici, indifferenti di fronte alla
valutazione dei costi sociali.
Un’Europa, dunque fondata su un mercato unico, aperto e libero, ma il cui sviluppo non contraddica il principio che gli anglosassoni definiscono come «il mercato più la democrazia». Non
un’Europa in cui la modernizzazione diventi brutalmente sinonimo di disoccupazione, ma un’Europa dove le rappresentanze sindacali abbiano un loro spazio, una loro dignità ed una loro influenza; un’Europa che guardi al proprio riequilibrio interno ma
anche all’altra Europa, che si è liberata dal comunismo, ma che rischia di restare ancora separata e divisa, non più, come è stato detto, dalla cortina di ferro, ma dal muro del denaro. Un’Europa ca-
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pace di una vera politica estera e di una più larga apertura verso
il mondo più povero che preme alle sue porte e che ha assolutamente bisogno di un acceleratore che gli consenta di uscire dalla
depressione, dalla stagnazione e dal sottosviluppo, senza di che le
ondate migratorie diventeranno sempre più incontrollabili.
Sono gli interrogativi che ci poniamo, partendo dalla nostra fede nelle democrazie europee, dalle nostre convinzioni europeiste,
dal contributo che abbiamo direttamente dato per aprire la strada ad un nuovo capitolo della costruzione europea.
Onorevole Presidente del Consiglio, nella vita delle nazioni e
nella storia gli eroi e i martiri sono sempre stati un grande esempio ed una formidabile leva morale; nel loro nome si sono potute
realizzare grandi imprese. Il giudice Falcone è ora un eroe e un
martire del nostro tempo. Spero che il Governo, le forze dell’ordine, la magistratura, tutti gli apparati dello Stato, uomini liberi e
coraggiosi, cittadini di buona volontà riescano a realizzare nel suo
nome una grande e vittoriosa impresa contro le grandi organizzazioni criminali. Essi avranno in questa lotta tutto il nostro sostegno, la nostra collaborazione, la nostra solidarietà.
Onorevole Presidente del Consiglio, mi consenta di osservare che non è solo il suo Governo a trovarsi su di un crinale difficile, lungo un sentiero stretto. È il sistema della democrazia italiana nel suo insieme che è giunto ad un punto particolarmente
critico. Pensando a questo mi è tornata alla mente una famosa
frase che il generale De Gaulle pronunciò di fronte ad una grave crisi politica in cui era precipitata l’Italia: «L’Italie est en l’heure de la quatrième». Si riferiva al passaggio traumatico tra la quarta repubblica in disfacimento e la quinta. Voleva essere una frase profetica, ma non lo fu. La democrazia italiana ha sempre superato le sue crisi, ha percorso vicende alterne di involuzione e
di progresso; ma le sue istituzioni non sono mai state travolte da
un evento traumatico.
Non so che cosa si propongano oggi tutti coloro che mirano al
peggio, che alimentano ogni forma di qualunquismo, che utilizzano la politica, l’informazione, lo spettacolo come mezzi puramente distruttivi. Penso però che in un momento così teso e così
difficile siano più che mai necessarie una grande consapevolezza
e una grande responsabilità democratica. Sono necessarie per voltare le pagine che debbono essere voltate e per guidare e accom-
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pagnare il sistema con fermezza e serenità verso un nuovo capitolo della nostra storia democratica.
Sono certo che il suo Governo possiede questa consapevolezza e che si adopererà per svolgere con impegno la parte e il compito che gli spetta. Anche questa è una delle buone e fondamentali ragioni per le quali, signor Presidente, le assicuriamo ad un
tempo la nostra fiducia e la nostra attiva collaborazione (Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e della DC – Congratulazioni).

RIFORMA ISTITUZIONALE
E NUOVA LEGGE ELETTORALE*

Intervenendo due volte presso la Commissione bicamerale per le
riforme istituzionali presieduta da De Mita, Craxi si pronuncia a favore di un sistema elettorale proporzionale anche se corretto da forti elementi maggioritari.
Signor presidente, prendo la parola per sottolineare innanzitutto il valore e l’importanza del lavoro sin qui svolto dai Comitati. Esso non è solo di carattere preparatorio e chiarificatore ma ha
già creato le condizioni per esprimere, per un certo numero di
questioni essenziali, un indirizzo risolutore. Il buon risultato di
questo lavoro iniziale dice bene quanto poco siano fondate le ombre di scetticismo, di sottovalutazione e di distacco che da più parti vedo gettare sulla Commissione, sul suo ruolo, sulla sua capacità di assolverlo nel modo migliore.
Esiste, è vero, tutta una storia di monumentale inconcludenza
scritta dalle Commissioni parlamentari, e tuttavia sono certo che
questa Commissione avrà sorte, destino e risultati ben diversi. Per
il resto, vedo, come tutti vediamo, che sull’intero Parlamento viene gettata l’ombra della precarietà, della provvisorietà e financo
dell’illegittimità. La crisi delle istituzioni e del sistema politico investe in primo luogo la responsabilità del Parlamento: è questo
Parlamento che è chiamato a mettervi riparo, correggendo, riformando ed innovando, realizzando, per quanto possibile, una chia* Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Sedute del 12 novembre e 1º dicembre 1992. Relazione dei Comitati Forma di Stato, Forma di
Governo, Garanzie e Legge elettorale. Il 23 luglio, tre mesi dopo l’inizio dell’XI
legislatura, le due Camere avevano deliberato la istituzione di una Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, alla cui presidenza veniva successivamente eletto De Mita.
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ra e salda convergenza di forze e di responsabilità democratiche,
allontanando i pericoli della paralisi ed anche quello dei cattivi
compromessi.
Mi consentano gli onorevoli colleghi di osservare che in questo senso mi sembrano stonate anche certe tentazioni piuttosto
autolesioniste. È difficile dimenticare infatti che, per quanto degenerato e fatto oggetto di una critica radicale che porterà probabilmente al suo superamento, è giust’appunto con il sistema delle
preferenze che sono stati eletti seicentotrenta deputati, non tutti
degenerati, e che i partiti, destinati forse a divenire dei club che vivranno filosofeggiando sull’essere e sul non essere (o, i più fortunati, festose associazioni per il tempo libero), hanno a tutt’oggi ancora un ruolo non secondario nella vita politica e nella vita parlamentare.
Le istituzioni, la pubblica amministrazione, gli ordinamenti, il
sistema politico non sono in crisi da oggi. Oggi, questa crisi precipita, con caratteri tali che non consentono perdite di tempo. Chi
aveva segnalato con grande anticipo l’esigenza di un’opera di
riforma vasta ed approfondita può avere solo un motivo di rammarico per il ritardo ed i danni relativi che si sono negli anni venuti accumulando.
Desidero comunque ricordare le riflessioni e le indicazioni che
venivano svolte in tempi più recenti, non più tardi di un anno e
mezzo fa, di fronte al 46° congresso socialista e ripetute poi di
fronte al corpo elettorale. Sottolineavamo allora: «Le istituzioni
che hanno consentito la crescita sociale e civile dell’ultimo quarantennio hanno compiuto la loro missione. Proprio perché concepite come luogo di incontro e di convivenza tra forze sociali e
politiche inizialmente divise, a distanza di anni, e colmate ormai
le profonde fratture di allora, esse appaiono indebolite nell’autorità, nella responsabilità, nell’efficienza, che sono invece necessarie nella società cresciuta di oggi, per le esigenze del suo maggiore sviluppo, della sua modernizzazione, della nuova dimensione
europea, per l’efficace tutela dei vecchi e dei nuovi diritti dei cittadini».
Ed ancora: «La malattia delle istituzioni si lega a doppio filo
alla malattia dei partiti, il cui concorso, previsto e garantito dalla
Costituzione, per rappresentare e far valere di fronte allo Stato bisogni collettivi, si e progressivamente spostato all’interno dello
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Stato e delle istituzioni pubbliche, arrivando a prevaricare parte
della loro autonomia e a soffocarne sovente nei veti e nei negoziati
la capacità decisionale».
Parlavamo allora della riforma delle istituzioni come un compito che «risponde ad una necessità ineludibile», aggiungendo
che «la riforma delle regole e dei meccanismi non può offrire da
sola una soluzione magica di tutti i problemi ed è quindi vero che
molto dipende e dipenderà dagli uomini, dai programmi e dall’etica che riesce a prevalere. Ma, al punto in cui siamo, è fondamentale giungere ad un cambiamento delle regole, uscendo dal
circolo vizioso in cui stiamo cadendo».
Eravamo prima e non dopo il 5 di aprile, che vedo da qualche parte indicato come una sorta di spartiacque fra il vecchio e
il nuovo, la conservazione e il progresso. Dicendo questo, sviluppavamo con coerenza una linea critica, profonda ma anche
sempre costruttiva, realistica e concreta. Stamane osservo con
soddisfazione che molte indicazioni contenute nel ventaglio di
proposte che venivamo allora illustrando convergono con le proposte di altri e, almeno nelle linee generali e di principio, hanno
ormai una larga base di consenso. Non è il caso dell’elezione diretta del Capo dello Stato, cioè della creazione di un momento
unificante (così come noi lo concepiamo) della collettività e delle istituzioni, di un’autorità collocata al di sopra dell’Esecutivo,
espressione diretta del corpo elettorale, garante di fronte ad esso non solo della legittimità formale ma anche dell’interesse nazionale, degli impegni internazionali, del regolare ed efficiente
funzionamento dei pubblici poteri. Punto di forza e caratteristica centrale di altri sistemi democratici, la Repubblica presidenziale o semipresidenziale rimane piuttosto isolata nello schieramento delle forze politiche e quindi resta al suo posto, che è
quello di una tesi che, per quanto difesa con buoni argomenti,
non è riuscita e non riesce a farsi strada.
Sempre al 46° congresso socialista, al primo posto tornammo
quindi a collocare l’idea di un nuovo regionalismo, «non il regionalismo timido, soffocato dalle burocrazie centrali che abbiamo
avuto in questi anni, ma un regionalismo autenticamente politico,
ai limiti, del federalismo e per ciò stesso fortemente radicato nelle comunità locali. Un regionalismo fondato su un principio di
uguaglianza che deve essere innanzitutto eguale diritto di ciascu-
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na comunità di organizzarsi secondo le proprie esigenze». Regioni, e non Stati; regioni, e non repubbliche. Autonomia, come diceva Nenni, «promotrice di energie e non generatrice di inerzia»;
non indipendenza, separazione, secessione, o quant’altro di cui si
sente parlare. Non più uno Stato onnipresente ed invadente, ma
uno Stato con piena competenza legislativa ed amministrativa su
di un numero limitato e predeterminato di materie, che fissa su
tutte le altre i saldi principi legislativi a tutela delle fondamentali
esigenze unitarie. Uno Stato fortemente decentrato ma che rafforza in tal modo l’unità della nazione, non una unione di Stati che
finirebbero con lo scomporla.
La questione del bicameralismo perfetto si presenta, onorevoli colleghi, come una delle più spinose. Il superamento dell’attuale sistema è necessario e ineludibile; il confinamento del Senato
della Repubblica in un ruolo marginale, secondario, politicamente delegittimato mi sembra francamente impossibile. Nel progetto di un nuovo regionalismo, l’idea che viene fatta avanzare di una
Camera delle regioni fa nascere una molteplicità di interrogativi.
Penso che affinché possa procedere si renderanno necessarie risposte convincenti.
Senza ostacoli mi sembra che invece avanzi la tesi di un primo ministro che sia l’unico a godere della fiducia del Parlamento, che possa essere rimosso solo con la sfiducia costruttiva e che abbia il potere di proporre non solo la nomina ma anche la revoca dei ministri.
È difficile immaginare che sulla riforma elettorale il principio
proporzionalistico, che ha una salda tradizione nel nostro paese,
possa essere cancellato o ridotto al punto tale da risultare stravolto. A frugare nelle vecchie carte sono aspri gli argomenti che i proporzionalisti di allora scagliavano contro il collegio uninominale
ed il sistema maggioritario. Diceva l’onorevole Micheli, il relatore del progetto di legge proporzionale: «Con il collegio uninominale le lotte assumono troppo frequentemente un carattere personale, locale, campanilistico, apolitico, donde una irriducibile
antitesi tra l’indole dell’origine e la natura della funzione del deputato. Il rapporto del deputato con i suoi elettori diviene apolitico. Lo riduce al livello di commissionario degli interessi privati
dei suoi elettori presso i poteri centrali o le autorità locali». Sembra una filippica contro un certo tipo di voto di preferenza.
Ed ancora: «La enorme inutilizzazione dei voti, con la conse-
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guente irrealtà della rappresentanza, produce tre fenomeni: l’astensionismo, le lotte violente, e le coalizioni inorganiche».
Don Sturzo, divenuto critico della proporzionale pura e delle
sue degenerazioni, spiega così la sua avversione al collegio uninominale: «Per me e per molti altri nel Mezzogiorno c’era un problema da risolvere: quello di liberarci dalla soggezione politica ed
economica rappresentata dalle consorterie locali e sostenuta dalla malavita, dai mazzieri, camorristi e mafiosi».
La polemica contro i notabili (le personalità, si direbbe oggi)
e contro il sistema delle clientele generate dal collegio uninominale era il cavallo di battaglia dell’associazione dei proporzionalisti nata a Milano sotto l’impulso di elementi radicali, socialisti e liberali e presieduta da Filippo Turati.
Ho trovato in un articolo apparso su l’Avanti! del lontano agosto 1945 uno spunto che forse mantiene una qualche attualità: «Il
collegio uninominale ci riporterebbe senza dubbio alle vecchie
clientele che sono il contrario della democrazia. Tuttavia, la pluralità dei partiti, il loro frazionarsi in gruppetti molteplici causò
dopo le elezioni del 1919 e del 1921 l’instabilità governativa. Il sistema clientelistico si riproduce sul piano della proporzionale pura. Proporzionale, quindi, ma non pura».
Per venire ai nostri giorni, possiamo osservare come nelle democrazie europee, a partire dall’Inghilterra, patria della democrazia parlamentare, dove vige il sistema maggioritario, le distorsioni ormai siano di natura tale da divenire un vero e proprio problema democratico.
La proporzionale pura, come tutti possono vedere, ha già prodotto dal canto suo un numero considerevole di guasti. Il sistema
della preferenza unica ha introdotto un fattore di ulteriore degenerazione del sistema del voto di preferenza.
Penso che la riforma elettorale per la elezione della Camera dei
deputati debba correggere il proporzionalismo puro introducendo
elementi maggioritari diretti da un lato a frenare un’eccessiva dispersione della rappresentanza, dall’altro ad assicurare il margine di
garanzia per una maggioranza di Governo. Obiettivi che possono
forse essere meglio raggiunti attraverso due fasi: la prima che definisce in modo proporzionale corretto la rappresentanza, garantendo ampiamente il pluralismo politico del sistema, la seconda in cui
le coalizioni alternative si misurano per l’assegnazione – diciamo co-
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sì – della «quota di Governo». In questo modo si definirebbe un sistema misto fondato sul principio della proporzionale.
Onorevoli colleghi, su questo punto occorrerebbe ormai fare
il massimo di chiarezza. I principi non si tagliano a fette come i salami. Penso che, posti di fronte alle difficoltà di scegliere in modo
chiaro e convincente tra un sistema di tipo proporzionalistico corretto da elementi maggioritari ed un sistema maggioritario con un
poco di prezzemolo proporzionale, noi dovremmo rimettere una
decisione di tale portata alle Assemblee. Non si cambiano un principio, una tradizione, un sistema senza una riflessione ed un voto
sincero, libero e convinto di tutti i parlamentari.
Se si dovesse creare già in questa fase, su di una questione pregiudiziale e di principio, una situazione di incertezza e di difficoltà, la Commissione avrebbe il dovere di chiedere subito alle assemblee un indirizzo chiaro e definitivo che non lasci margini ed
equivoci di sorta e sulla base di questo procedere poi alle ulteriori definizioni.
Per il resto vedo che molti professori e gran dottori s’industriano a spiegarci con le buone e qualche volta con le cattive cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Noi li ascoltiamo (o
ci sforziamo di farlo) in rispettoso silenzio anche quando ci indicano le strade sbagliate, poi ci preoccupiamo di decidere con la
testa nostra.
Seduta del 1° dicembre 1992
BETTINO CRAXI. Penso che la Commissione offrirà un contributo importante alle decisioni che dovranno essere adottate dal
Parlamento ed auspico che questa fase, che dovremmo considerare istruttoria e preparatoria, possa concludersi al più presto con
un approfondimento della materia e con la definizione ulteriore
dei sistemi, che si potranno presentare alternativi, sui quali costruire il testo di legge definitivo. Mi auguro che in Commissione
si possa rapidamente completare questo lavoro che, ripeto, si configura come istruttorio e preparatorio delle decisioni che il Parlamento dovrà adottare.
Mi limiterò a ribadire una posizione di principio ed una convinzione corredata solo da qualche osservazione. Da tempo ave-
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vamo individuato e denunciato i guasti e le degenerazioni non del
principio proporzionalistico ma della proporzionale purissima,
giacché credo che il nostro sia il solo paese fra le democrazie avanzate il quale abbia la proporzionale purissima, che ha dato luogo
ad una frammentazione eccessiva. Pertanto, il primo difetto della
proporzionale purissima è un pluralismo politico spinto all’eccesso ed una tendenza delle forze politiche non ad associarsi riducendo la frammentazione ma a moltiplicare gli elementi di frantumazione. Di qui l’insopportabilità della proporzionale pura.
L’altro elemento che spinge ad una modifica della legge elettorale è la necessità di ulteriori garanzie per la stabilità delle maggioranze di governo, problema che non si è presentato altre volte,
anche se l’esperienza ci insegna che anche maggioranze fondate
su larghi schieramenti parlamentari si ammalavano frequentemente di instabilità. Tale esperienza ci deve indurre a riflettere sul
fatto che i problemi politici hanno la loro prima soluzione nella
volontà politica, nelle linee e nelle alleanze politiche; il resto può
condizionare, favorire ma non creare od impedire.
Il terzo elemento sul quale si è riflettuto è quello che riguarda
la degenerazione derivante dal sistema delle preferenze, che anche a seguito della sua correzione non è sostanzialmente mutato,
semmai è probabilmente peggiorato. Sono queste le questioni sulle quali dovrebbe imperniarsi la ricerca di una riforma elettorale.
In Europa esistono due grandi paesi in cui vigono sistemi fondati sul collegio uninominale maggioritario ad uno o due turni ed
io credo che entrambi, presto o tardi (anzi, più presto che tardi),
saranno portati a modificare in senso proporzionalistico le loro
leggi elettorali.
AUGUSTO ANTONIO BARBERA. A correggere, non a modificare!
BETTINO CRAXI. In Inghilterra (paese giunto ad un grado di distorsione democratica sempre più inaccettabile in una nazione di
radicata coscienza democratica) il sistema uninominale determina una forte coartazione ed una manipolazione della rappresentanza, nonché un fenomeno ormai assai vasto di assenteismo.
In Francia, il sistema uninominale a due turni non ha impedito il mantenersi ed il riprodursi della frammentazione, ha altresì
fortemente indebolito la governabilità, consentendo a maggioranze che si basavano su un consenso popolare di gran lunga inferiore al 50 per cento di governare ma di governare senza auto-
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revolezza. In Francia, i socialisti hanno in questo momento la
maggioranza nell’assemblea parlamentare e contano sul 36 per
cento dei voti: giudico questo uno dei fattori della debolezza dei
governi socialisti in Francia, dove tuttavia, oltre ai governi, esiste
anche un sistema presidenziale che conferisce notevole autorità e
poteri al Presidente della Repubblica.
È opportuno perciò correggere la proporzionale pura, senza
una forzatura di natura tale da violentare il pluralismo politico,
anche perché questo produrrebbe poi, inevitabilmente, effetti ritorsivi nell’esasperazione della conflittualità. Possiamo immaginare solo per un momento che con una coartazione così violenta
della realtà politica, come si è venuta configurando nel nostro paese, si neghi di fatto la rappresentanza parlamentare ad una serie di
formazioni politiche. Come si può immaginare, tutto questo
avrebbe un effetto non nel Parlamento ma nella società: determinerebbe un’esasperazione dei conflitti.
Nel primo intervento che svolsi in questa Commissione, ho ricordato una frase, che mi aveva molto colpito, dell’onorevole Micheli, relatore sul progetto di legge elettorale proporzionale nel
1919: «Il collegio uninominale provoca assenteismo, esasperazione
di conflitti, coalizioni inorganiche». Credo che con i sistemi nettamente maggioritari (anche se con «prezzemoli» proporzionali che
si volessero introdurre), non risolveremmo né il problema della
frammentazione né quello della governabilità. L’onorevole Bodrato ha già svolto un’analisi relativa ad una parte di questi effetti e non
sarebbe difficile, approfondendo, valutare come molto probabilmente la frammentazione si trasformerebbe in un’atomizzazione
del nostro sistema. Quest’ultima garantirebbe assai meno la governabilità rispetto a quanto essa venga garantita dalla proporzionale.
Probabilmente le democrazie di questi paesi si orienteranno
verso forme diverse. Questa è anche la mia opinione: dobbiamo
correggere la proporzionale salvaguardando un principio proporzionale (mi sembra che non sia possibile eludere questo punto). Possiamo ricercare un equilibrio, ma nell’ambito di questo, ad
un certo punto, si dovrà stabilire se il principio della proporzionale sia salvaguardato o non lo sia affatto. Ritengo che dobbiamo
correggere la proporzionale pura, trovare dei correttivi che si possono definire e che la Commissione può suggerirci ma in modo da
garantire e tutelare il pluralismo politico.
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L’idea che con una legge elettorale si possano creare in Italia
due blocchi che si contrappongono, semplificando con un atto di
tale natura il sistema politico, è assolutamente astratta ed è una
forzatura inimmaginabile.
Consideriamo ora l’altro problema, quello della governabilità.
Anche a questo riguardo, ritengo che la governabilità dipenda
molto dalla capacità delle forze politiche di associarsi, di collaborare, di essere solidali fra loro, di formare maggioranze. Naturalmente si può immaginare che, conferendo ad una maggioranza un
margine parlamentare più ampio, la soluzione di tale problema
verrebbe facilitata. Ho letto in un saggio del professor Luciani
– che è uno dei consulenti del senatore Salvi, come quest’ultimo
mi ha detto – pubblicato dagli Editori riuniti un suggerimento che
merita di essere considerato: «Se lo scopo che ci si propone è quello di favorire delle alternanze politiche, la via da percorrere non è
quella della forzatura del sistema politico, bensì quella dell’incentivazione delle alleanze, attraverso meccanismi elettorali che le
rendano convenienti, non obbligatorie».
Intendiamoci: si può discutere sull’utilità o meno di un premio
di maggioranza. In alcuni parlamenti, le maggioranze possono
contare sul voto della maggioranza e su un alto grado di fair play,
per il quale, se un membro della maggioranza si ammala, un membro della minoranza si assenta, proprio per rispettare il principio
della maggioranza. Credo che siamo lontani dalla disponibilità a
questo tipo di fair play, per cui pensiamo forse (o forse ci illudiamo) che con l’assegnazione di un 10 per cento in più ad una maggioranza del 51, del 50 o del 45 per cento (in quest’ultimo caso,
trattandosi di maggioranza relativa) sarebbe garantita la governabilità. Questo può essere o non essere vero: comunque, discutiamo anche su tale punto, chiedendoci se valga o meno un secondo
turno elettorale, oppure se non valga in assoluto.
Infine, vi è il problema delle preferenze e dei collegi uninominali. Anche in questo caso, orientiamoci verso collegi uninominali ma
non nascondiamoci dietro un dito. Le preferenze hanno i loro pro
e i loro contro, ed hanno fatto talmente prevalere i secondi da divenire oggetto di una critica molto severa, che coinvolge il loro sistema. Non proclamiamo con troppa sicumera che i partiti consentiranno la scelta delle persone e dei candidati: non sarà così. Se i partiti manterranno il loro ruolo nazionale e saranno in condizione di
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vantare la loro rappresentanza nazionale e proporzionale, avranno
voce in capitolo anche nella designazione dei candidati. Tuttavia,
questo è un sistema che incontra anche il nostro favore, se troviamo
il modo di farlo coesistere con un principio proporzionale.
Come si affermava in un articolo dell’Avanti! dell’agosto del
1945, se «il sistema uninominale e maggioritario ci riporterebbe all’Italietta, il sistema proporzionale puro provoca delle degenerazioni». Proporzionale dunque, però non pura: un sistema misto, un punto di equilibrio che sia davvero rispettoso del pluralismo politico.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fin dall’inizio dei lavori di
questa Commissione, ci siamo assegnati un metodo, che voglio richiamare perché probabilmente ci può aiutare a proseguire. Tutte le volte che lo abbiamo rispettato, nel corso del processo in cui
è consistito il nostro lavoro, siamo pervenuti a risultati utili; tutte
le volte che, con iniziative alterne, abbiamo tentato di forzare la
graduale evoluzione dei nostri lavori, in realtà non abbiamo compiuto passi in avanti ma ci siamo fermati.
Quest’ordine del giorno – lo dico all’onorevole Magri – è il
riassunto, oltre che la fotografia, dei lavori svolti dal Comitato.
Pur avendo ascoltato attentamente gli interventi, non mi pare siano emerse considerazioni nuove rispetto a quelle espresse nel Comitato. In realtà, se quest’ultimo ha incontrato difficoltà nel definire più chiaramente, sia pure in ipotesi, la proposta, ciò è legato
ad alcuni nodi che la Commissione ha sciolto: quelli della forma
di governo e del bicameralismo.
Senatore Salvato, non possiamo che procedere in tal senso. Il
nostro lavoro è condizionato dallo sforzo che stiamo compiendo
tutti – non dico che dobbiamo compiere tutti – di individuare una
base di valutazione possibilmente comune. Immaginare che questioni istituzionali (e tali considero anche quelle elettorali) possano essere risolte a colpi di maggioranza non ci porterebbe lontano.
Debbo registrare molto positivamente come la nostra Commissione, sia pur con un procedere non sempre lineare, sia riuscita prima dell’assunzione delle decisioni a costituire una comune base di consenso. Difatti, quando le votazioni hanno lasciato prevalere questo o quel criterio – perché su questo si decide – per alcuni voti, in realtà la decisione è stata acquisita dalla Commissione nella sua interezza. Non vorrei che sciupassimo
tale metodo che ci ha consentito di pervenire a risultati utili, co-
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me mi è parso sia stato riconosciuto da numerosi membri della
Commissione.
Per quanto riguarda la legge elettorale e la formulazione del testo dell’ordine del giorno, ho sostenuto – lo dico al collega Pontone – l’ambiguità dei criteri, non delle proposte di riordino elettorale. Ambiguità non significa confusione, perché i criteri sono
una convenzione e come tali riassumono considerazioni che non
possono essere lacerate dall’introduzione di principi assoluti. La
nostra Commissione ha avuto la possibilità di scegliere in maniera netta quando i criteri erano alternativi (presidenzialismo o governo parlamentare, bicameralismo o monocameralismo), mentre
in altri casi ha proseguito per approssimazioni successive. È un itinerario che non possiamo modificare, se non vogliamo provocare
interruzioni del nostro lavoro.
Ritengo – e la discussione l’ha dimostrato – che oggi non si riuscirà ad andare oltre la definizione di questo criterio, che certo
non è equivoco al punto da poter essere accettato da tutti. I criteri indicati sono stati accettati a larga maggioranza, anche se chi li
ha condivisi si riserva, in sede di predisposizione dell’articolato,
di recuperare qualche aspetto che, proprio perché si tratta di criteri, nel testo non è contenuto. Altri, viceversa, sanno che con l’adozione di tali criteri si precludono talune scelte, anche se la preclusione non è assoluta in quanto è legata al grado di maturazione dei lavori in materia elettorale.
Rivolgendomi ai colleghi che si sono riferiti al criterio misto
– da ultimo lo ha fatto l’onorevole Craxi – vorrei dire che questo
può risultare confuso. Personalmente non credo lo sia, considerato il dibattito sviluppatosi in sede di Comitato. Il criterio misto
fa riferimento ad alcune condizioni oggettive che non possiamo
rimuovere: in presenza della richiesta referendaria per assorbire la
domanda referendaria, un’ipotesi di legge elettorale per il Senato
che non prevedesse il sistema maggioritario certamente non assorbirebbe la richiesta referendaria. È un dato che condiziona
– non nel senso che impone – o meglio di cui bisogna tener conto se ci si vuole muovere in una determinata direzione.
Formulo un’ipotesi senza entrare nel merito. All’atto della
definizione del testo, ognuno avrà la possibilità di illustrare tutti i criteri e le relazioni tra di essi: lo dico all’onorevole Magri,
sempre acuto nelle sue analisi (tranne qualche piccola parentesi
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– scherzo naturalmente) aggiungendo che condivido la preoccupazione che accompagna le sue indicazioni, quella di non immaginare le istituzioni come meccanismi tecnico-giuridici estranei ai
processi politici e storici.
Sono sempre molto reattivo quando, riferendosi a modelli di
paesi diversi dal nostro, si immagina di poterli importare, quasi
fossero jeans o altri indumenti da indossare secondo le stagioni.
La conoscenza di sistemi istituzionali di comunità diverse dalla
nostra è possibile a patto che si abbia la capacità di adeguarli alla
storia, al costume, alla tradizione, ali processi politici reali delle
nostre comunità.
Del resto, non è un criterio che mi invento io, professor Miglio: ce l’ha tramandato la migliore cultura giuridica, quella dei romani, i quali non avevano la pretesa di applicare modelli istituzionali a comunità diverse: utilizzavano le istituzioni e le regole di
organizzazione della comunità ma valutando e conoscendo le comunità alle quali le istituzioni venivano applicate. Noi dobbiamo
fare altrettanto per quanto riguarda la legge elettorale.
Si dovrebbe ipotizzare che, se per la legge elettorale per il Senato dobbiamo utilizzare una proposta di riforma elettorale che
assuma il sistema maggioritario, per la legge elettorale per la Camera – è un’ipotesi che formulo a dimostrazione della tesi che sostengo – si possa scegliere un sistema politico a prevalenza proporzionale che favorisca le coalizioni – riprendo l’intervento dell’onorevole Bodrato – mantenendo ugualmente una correlazione
con l’altro sistema (non, onorevole Magri, sul piano della tecnica
giuridica ma su quello del governo dei processi politici).
Non è però una discussione che possiamo fare ora.
CESARE SALVI, Referente per il Comitato «Legge elettorale». Allora, non la facciamo!
PRESIDENTE. Ora possiamo soltanto fare il punto della riflessione svolta.
La mia opinione è che, votando il testo dell’ordine del giorno
– che rappresenta il riassunto dell’elaborazione del Comitato per
la riforma elettorale – consentiremmo al Comitato stesso di liberarci dalla tentazione di valutare i testi elettorali, nonché di capire e di formulare ipotesi di modifica del sistema elettorale.
Questa è la decisione che dobbiamo adottare, per cui passerei
alla votazione degli emendamenti, avendo dichiarato in qualità di
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relatore che reputo la soluzione migliore la conservazione del testo dell’ordine del giorno, a meno che non vi siano emendamenti
integrativi, che si collochino però all’interno dei criteri contenuti
nel documento stesso.
CESARE SALVI, Referente per il Comitato «Legge elettorale». Mi
sembra del tutto chiaro, presidente, che tra le ipotesi da lei formulate non è compresa quella interpretativa dell’ordine del giorno; è la sua personale ipotesi di lettura.
PRESIDENTE. Onorevole Salvi, ho parlato di criteri. Rispondendo all’osservazione di Magri, a dimostrazione di come il sistema misto non sia necessariamente una sorta di «mezzo pezzo» di
proporzionale e di «mezzo pezzo» di maggioritario, ho detto che
vi potrebbe essere anche questa ipotesi. Votiamo i criteri: senatore Salvi, sia chiaro che i criteri da noi votati sono generali, non sono quelli che ciascuno di noi ha in testa; diversamente, non sarebbero più comuni alla Commissione.
BETTINO CRAXI. Da chi è presentato l’ordine del giorno?
AGATA ALMA CAPPIELLO. Dal presidente.
BETTINO CRAXI. Debbo supporre che l’interpretazione che ne
dà il presidente sia quella corretta.
CESARE SALVI, Referente per il Comitato «Legge elettorale».
Presidente, è necessario un chiarimento. L’interpretazione che
ne dà il presidente è corretta, nel senso spinte contrastanti che
ancora non hanno prodotto una posizione ampia; se si vuole «fotografare» il dibattito e trarne le conseguenze per trovare una
mediazione, la soluzione è quella di dire che occorre ancora tempo per approfondire la materia e poi decidere. Non si può sostenere che il problema non esiste ed approvare un ordine del
giorno nel quale sia compreso quanto sostiene l’onorevole Craxi
ed anche quanto sostengo io. Tra quello che ha detto prima l’onorevole Craxi e quello che affermo io non esiste possibilità di
conciliazione; si tratta di due affermazioni opposte ed è inutile
– come mi pare intendiate fare – che vi prepariate ad approvare
un ordine del giorno che afferma di essere pronto ad accogliere
entrambe le posizioni, perché ciò non è possibile. Non è nell’ordine delle cose, è questa la realtà. Possiamo dunque effettuare oggi tale scelta oppure, se intendete approvare un ordine
del giorno che accolga entrambe le posizioni, compiere un’operazione priva di senso che non può essere compresa e non pone
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né il Parlamento né la Commissione in una situazione positiva
rispetto all’esterno.
PRESIDENTE. Credo, sulla base delle sue considerazioni, che potrebbe riflettere sull’opportunità di ritirare l’emendamento 7. I criteri che definiamo, infatti, potrebbero consentire, quando ci occuperemo dell’articolato, di verificare le sue opinioni. Devo dire, rispetto alla tentazione di parlare per il mondo referendario (lo affermo ora e non lo ripeterò più), ritenendomi responsabile della fase difficile, quella della raccolta delle firme e non quella del raggruppamento intorno ai voti, che anch’io interpreto in tal modo questo movimento. Così ho raccolto le firme e ritengo che costituisca una forzatura immaginare che questo spirito sia diventato lo «spirito santo».
MARIOTTO SEGNI. Non si tratta dello spirito santo.
PRESIDENTE. Raccolgo le sue considerazioni – vorrei farla riflettere sulla possibilità di ritirare l’emendamento – potremo poi
svolgere una discussione di merito in fase di articolazione delle
proposte, invece di immaginare di dover decidere, forzando lo
stato di elaborazione delle proposte che stiamo presentando.
LUCIO MAGRI. Come mai il mio emendamento non lo ha considerato così eversivo come quello dell’onorevole Segni? Non mi ha
invitato a ritirarlo, ma lo ha interpretato come una delle posizioni possibili. È stato bocciato; mi lasci la soddisfazione di bocciare
quello dell’onorevole Segni.
AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Se questo emendamento sarà
mantenuto voterò a favore. Avrei tuttavia preferito che fosse ritirato per due motivi.
BETTINO CRAXI. Il primo motivo è quello di mantenere la confusione. E il secondo?
AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Non sia impaziente, onorevole
Craxi, a poco a poco ci arriveremo. Il primo motivo è che credo nel
metodo delle approssimazioni successive che questa Commissione
sta seguendo. In secondo luogo (spero che l’onorevole Craxi mi
ascolti con attenzione) se il Parlamento in maniera solenne – siamo
infatti una Commissione parlamentare – afferma il principio che
orienterà il proprio lavoro per quanto riguarda il Senato in maniera difforme dai principi contenuti in questo emendamento la Corte di cassazione, nel valutare il prodotto legislativo del Parlamento, disporrà di una dichiarazione solenne di quest’ultimo che ci si
è orientati nel senso contrario al quesito referendario.
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DIEGO NOVELLI. Non possiamo continuare a vivere, con il ricatto dei referendum (Commenti).
AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Questo emendamento si limita ad
indicare come criteri quelli previsti nel quesito referendario, per giustificare l’abrogazione di una parte della legge elettorale del Senato,
vale a dire l’attribuzione della maggioranza dei seggi con il sistema
maggioritario uninominale (238 seggi per quanto riguarda il Senato)
e di una parte minore (cioè 77) con il criterio proporzionale.
Proprio perché io credo – non essendo afflitto da fondamentalismo referendario – che il Parlamento debba trovare una soluzione che eviti i referendum, ma non una soluzione ad ogni costo,
votare questo ordine del giorno significherebbe a mio avviso precostituire una direzione di marcia che potrebbe poi essere utilizzata da chi vuole ad ogni costo il referendum.
BETTINO CRAXI. Deve dire come vota lei, non come dobbiamo
votare noi!
AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Ho già detto, onorevole Craxi,
che voterò a favore dell’emendamento, ma che avrei preferito che
fosse ritirato. Lei, onorevole Craxi, ha la stessa certezza che prima del 5 e 6 aprile la portava ad affermare che la proposta De Mita era la legge truffa! Prima del 5 e 6 aprile ha detto che si trattava soltanto della legge truffa, mentre ora tale proposta è diventata il massimo per salvare la democrazia!
Per chiarezza ribadisco che voterò a favore di questo emendamento. Avevo deciso di votare a favore dell’ordine del giorno presentato dal presidente e lo farò; continuerò a votare gli ordini del
giorno presentati dal presidente, ma sulla base della motivazione
che mi riservo di esprimere. Non ho affatto apprezzato il ritiro
dell’emendamento da parte dell’onorevole La Ganga perché ci
troviamo di fronte a scelte importanti, che ho già avuto modo di
definire di «tipo costituente», anche se non formalmente tali. Non
credo che una manovra trasversale o uno stratagemma, come
quello di ritirare un emendamento perché ci si ritiene soddisfatti
del modo in cui si è svolta la discussione e, quindi, dell’interpretazione data del suo esito finale, costituisca il modo per affrontare un problema storico, importante ed essenziale per il nostro sistema politico come quello della riforma elettorale.

LA DIFESA
NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI DI MILANO*

A seguito degli sviluppi dell’indagine dei magistrati milanesi nota
come «mani pulite», Craxi l’11 febbraio 1993 si è dimesso da segretario del PSI dopo essere rimasto al vertice per diciassette anni.
In veste di semplice deputato svolge la sua «arringa difensiva» rispetto alle richieste di autorizzazione a procedere avanzate dai magistrati milanesi nei suoi confronti. Al centro del suo discorso le prove della notoria illegalità dei finanziamenti a tutti i partiti presenti
nell’Aula della Camera dei Deputati.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, circa dieci mesi orsono,
prendendo la parola di fronte alla Camera, dissi con franchezza
ciò che un ex Presidente della Repubblica definì poi l’apertura di
quella grande confessione verso la quale avrebbe dovuto aprirsi o
dovrebbe aprirsi con la sincerità necessaria tutto, o gran parte almeno, del mondo politico.
I giudici che mi accusano l’hanno considerata, invece, come
una confessione extragiudiziale elevandola subito e senz’altro a
prova di primo grado contro di me. Quella, per la verità, era ed è
rimasta la sola prova dell’accusa, sempre che una dichiarazione,
un’analisi ed una riflessione fatte di fronte al Parlamento possano
essere considerate alla stregua di una prova penale.
Ricordo che ancor prima di allora, commentando a caldo le
prime esplosioni scandalistiche milanesi che spalancavano il libro
dagli inesauribili capitoli apertosi poi un po’ dovunque, mi ero
* Camera dei Deputati. Seduta del 29 aprile 1993. Domande di autorizzazione a procedere (discussione). Sulla domanda di autorizzazione a procedere
in giudizio e a compiere atti di perquisizione contro il deputato Craxi (doc. IV,
n. 166-quater), la Camera respinse quattro richieste della magistratura e ne accolse solamente due.
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permesso semplicemente di dire: «Su quanto sta accadendo la
classe politica ha di che riflettere». Ebbene, questa affermazione
fu allora maltrattata come espressione di un atteggiamento intimidatorio, provocatorio e si disse financo ricattatorio. In realtà
non era difficile avvertire già da allora, in quel momento, tutta la
dimensione del problema che si era aperto, tutta la sua gravità e
tutta la sua complessità. Non era difficile cogliere l’inutilità e l’errore di una difesa e di una giustificazione che non fossero improntate al linguaggio della verità.
Io non ho negato la realtà, non ho minimizzato, non ho sottovalutato il significato morale, politico e istituzionale della questione che veniva clamorosamente alla luce, riguardante il finanziamento irregolare ed illegale ai partiti ed alle attività politiche ed
anche il vasto intreccio degenerativo che ad esso si collegava o poteva, anche a nostra insaputa, essersi collegato.
Osservavo nel luglio 1992: «C’è un problema di moralizzazione della vita pubblica che deve essere affrontato con serietà e con
rigore, senza infingimenti, ipocrisie, ingiustizie, processi sommari e gride spagnolesche.
«È tornato alla ribalta, in modo devastante, il problema del finanziamento dei partiti, meglio del finanziamento del sistema politico nel suo complesso, delle sue degenerazioni, degli abusi che
si compiono in suo nome, delle illegalità che si verificano da tempo, forse da tempo immemorabile [...]».
«Bisogna innanzitutto dire la verità delle cose e non nascondersi dietro nobili e altisonanti parole di circostanza che molto
spesso e in certi casi hanno tutto il sapore della menzogna. Si è diffusa nel paese, nella vita delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni una rete di corruttele grandi e piccole che segnalano
uno stato di crescente degrado della vita pubblica. Uno stato di
cose che suscita la più viva indignazione, legittimando un vero e
proprio allarme sociale, ponendo l’urgenza di una rete di contrasto che riesca ad operare con rapidità e con efficacia. I casi sono
della più diversa natura, spesso confinano con il racket malavitoso e talvolta si presentano con caratteri particolarmente odiosi di
immoralità e di asocialità. Purtroppo anche nella vita dei partiti
molto spesso è difficile individuare, prevenire, tagliare aree infette sia per l’impossibilità oggettiva di un controllo adeguato sia talvolta per l’esistenza ed il prevalere di logiche perverse. E così»
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– continuavo – «all’ombra di un finanziamento irregolare ai partiti e, ripeto, al sistema politico, fioriscono e si intrecciano casi di
corruzione e di concussione, che come tali vanno definiti, trattati, provati e giudicati. E tuttavia, d’altra parte, ciò che bisogna dire, e che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale».
«I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o
piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali e associative, e con esse molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all’uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo ci sia nessuno in quest’aula» – dicevo allora – «responsabile politico di organizzazioni
importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo: presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. E del resto, andando alla ricerca dei fatti, si è dimostrato e si dimostrerà che tante sorprese non
sono in realtà mai state tali. Per esempio, nella materia tanto scottante dei finanziamenti dall’estero, sarebbe solo il caso di ripetere l’arcinoto: ‘Tutti sapevano e nessuno parlava’».
Concludendo, a questa situazione va posto un rimedio, anzi
più di un rimedio. Mi dispiace, signor Presidente, che tutto questo sia stato allora sottovalutato; tante verità negate o sottaciute
sono venute una dopo l’altra a galla e tante altre ne verranno, ne
possono e ne dovranno venire ancora. E mentre molti si considerano tuttora al riparo, dietro una regola di reticenza e di menzogna, non si è posto mano ad alcun rimedio ragionevole e costruttivo. Si è invece fatto strada, con la forza di una valanga, un processo di criminalizzazione dei partiti e della classe politica, un processo generalizzato e indiscriminato, che ha investito in particolare la classe politica e i partiti di Governo, anche se, per la parte
che ha cominciato ad emergere, non ha risparmiato altri, come era
e come sarà prima o poi inevitabile.
Era del tutto evidente che, scavando e risalendo negli anni, e
persino nei decenni, nella sfera delle forme di finanziamento illegale dell’attività politica, delle sue articolazioni, delle organizzazioni e competizioni elettorali, ogni giorno si sarebbe incontrato
un episodio, un caso, uno scandalo. Così è stato e così sarà. La li-
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sta delle indagini, delle investigazioni e poi delle controinvestigazioni, dei pentiti, dei pentiti a scoppio ritardato e dei contropentiti, delle rivelazioni vere o false, mirate o sapientemente mutilate, e dei rei confessi per amore o per forza, è destinata a farsi interminabile. A questi si sono poi aggiunti i fatti di corruzione personale, del tutto estranei alla responsabilità dei partiti, anche se
pesano egualmente in tutta la loro gravità.
Ma consentitemi di dire che di tutte le erbe si è fatto un fascio,
tutto si è ridotto ad un’unica accusa sovente generalizzata. Le
campagne propagandistiche hanno ruotato intorno a slogans ed a
brutali semplificazioni. Di questo si è incaricata, infatti, parte almeno della stampa e dell’informazione, andando ben al di là dei
diritti e dei doveri propri dell’informazione, deformando spesso
oltre misura, esaltando le ragioni dell’accusa e mettendo in un
canto quelle della difesa, travolgendo senza alcun rispetto diritti
costituzionalmente garantiti con difese divenute praticamente impossibili, creando sovente un clima infame che ha distrutto persone e famiglie e generato tragedie.
La criminalizzazione della classe politica, giunta ormai al suo
apice, si spinge verso le accuse più estreme, formula accuse per i
crimini più gravi, più infamanti e socialmente più pericolosi. Un
processo che quasi non sembra riguardare più le singole persone,
ma insieme ad esse tutto un tratto di storia, marchiato nel suo insieme; un vero e proprio processo storico e politico ai partiti che
per lungo tempo hanno governato il paese. Ebbene io mi chiedo
come e quanto tutto questo si concili con la verità; che rapporto abbia con la verità storica, con gli avvenimenti e le fasi diverse e travagliate che abbiamo attraversato e nelle quali molti di noi hanno
avuto responsabilità politiche e di governo di primo piano. Davvero, onorevoli colleghi, siamo stati protagonisti, testimoni o complici di un dominio criminale? Davvero la politica e le maggioranze politiche si sono imposte ai cittadini attraverso l’attuazione ed il
sostegno di disegni criminosi? Davvero gli anni ottanta, di cui soprattutto si parla (senza risparmiare naturalmente i precedenti), sono stati gli anni bui della regressione, della repressione, della malavita politica che scrivono e cantano in prima fila tanti reduci dell’eversione, delle rivoluzioni mancate, delle rotture traumatiche
che sono state contrastate ed impedite? Questa non è altro che una
lettura falsa, rovesciata, mistificata della realtà e della storia!
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Chi ha condotto per anni un’opposizione democratica ha da far
valere in ben altro modo tutte le sue ragioni. Per parte mia, non dimentico che negli anni ottanta l’Italia ha rimontato la china della
regressione, della stagnazione e dell’inflazione. È uscita dalla crisi
economico-produttiva per entrare in un ciclo di espansione e di sviluppo senza precedenti, toccando le punte di sviluppo più alte tra
i paesi dell’Europa industrializzata. Si è trattato di un progresso
forte, intenso, diffuso, che ha ridotto tante diseguaglianze e che poneva le basi per ridurne tante altre che ancora esistono, dividevano
e dividono la nostra società. Sono gli anni in cui venne posto fine al
capitolo dell’eversione militante, del terrorismo e delle sue code
sanguinose; sono anche gli anni di un nuovo prestigio internazionale, con l’Europa comunitaria che si amplia e si consolida e con
l’Italia che entra a far parte del club economico, ma anche politico,
delle maggiori nazioni industrializzate del mondo occidentale.
Naturalmente tutti i cicli passano, entrano in contraddizione,
si esauriscono e degenerano. E sono così subentrati gli anni delle
difficoltà e della crisi che stiamo ancora attraversando. Ma gli effetti e le conseguenze di un periodo critico sarebbero state ben diverse e ben più onerose, se non avessimo avuto alle spalle un solido sviluppo realizzato nel corso degli anni ottanta ed un retroterra conquistato con un balzo in avanti poderoso.
Ebbene, i finanziamenti illegali ai partiti ed alle attività politiche non sono stati un’invenzione ed una creazione degli anni ottanta: essi hanno radici – come si sa – ben più antiche e ben ripartite tra forze che si contrapponevano, in lotta tra loro e sovente senza esclusione di colpi; così come nella vita della nostra società non è nata negli anni ottanta la corruzione nella pubblica
amministrazione e nella vita pubblica.
Non c’è dubbio che un troppo prolungato esercizio del potere da parte delle più o meno medesime coalizioni di partiti ha finito con il creare per loro un terreno più facilmente praticabile
per abusi e distorsioni che si sono verificati; ma onestà e verità
vorrebbero che, in luogo di un processo falsato, forzato ed esasperato, condotto prevalentemente in una direzione, si desse il via
ad una ricostruzione per quanto possibile obiettiva ed appropriata di tutto l’insieme di ciò che è accaduto.
Onorevole Presidente, trovo per lo meno singolare che sia stata liquidata con poche battute di circostanza, qualche pretesto e

XI legislatura (23 aprile 1992 - 14 aprile 1994)

505

qualche falsa riverenza la proposta di un’inchiesta parlamentare
che abbracciasse l’arco di almeno un quindicennio della nostra
storia politica. Il Parlamento avrebbe il dovere di farlo avendo esso stesso, nella sua storia, una montagna di dichiarazioni di bilanci di partiti certamente falsi, di organi di controllo che non hanno
controllato e di revisori di conti che non hanno rivisto.
E, d’altra parte, questo è un sistema cui hanno partecipato e
concorso, in forme varie e diverse, tutti i maggiori gruppi industriali del paese, privati e pubblici. Gruppi e società importanti
nel loro settore e nell’economia nazionale e, in molti casi, presenti ed influenti anche sui mercati internazionali; gruppi potenti, in grado di influire e di condizionare i poteri della politica e dello Stato. Di questo si può dire tutto salvo che siano state vittime di una prepotenza, di una imposizione, di un sistema
vessatorio ed oppressivo di cui non vedevano l’ora di liberarsi!
Si tratta di tutti i maggiori gruppi del paese: quelli che sono stati chiamati in causa e quelli che ancora possono esservi chiamati – anch’essi fornitori dello Stato, tributari dello Stato di sostegni di varia natura, tributari di appalti pubblici, esportatori, proprietari di catene giornalistiche, speculatori a vario titolo – se la
verità, anche per loro – come c’è da augurarsi – finirà prima o
poi per farsi strada.
Si tratta di illegalità, di condotte illegali del mondo imprenditoriale, attuate con piena consapevolezza e responsabilità e con finalità di molteplice natura: di ordine economico, aziendale, commerciale ed anche di ordine politico, a sostegno di un sistema, dei
suoi diversi equilibri, della sua stabilità complessiva ed anche a sostegno più diretto di singoli membri di un personale politico con
il quale mantenere rapporti amichevoli più impegnativi.
Illegalità nel mondo politico, dunque, ed illegalità nel mondo
imprenditoriale; ad esse si sono venute aggiungendo illegalità nel
mondo giudiziario. Un’inchiesta giudiziaria è tanto più forte, accettata, rispettata, quanto più forte, rigoroso e lineare è il rispetto
della legge che essa stessa si impone, senza prevaricazioni, arbitrî,
forzature ed eccessi di sorta. Si è verificato, purtroppo, e ripetutamente, tutto il contrario!
Non c’è fine che possa giustificare il ricorso a mezzi illegali, a
violazioni sistematiche, clamorose e persino esaltate della legge,
dei diritti dei cittadini, dei diritti umani.
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Non c’è consenso popolare, sostegno politico, campagna di
stampa, che possa giustificare un qualsiasi distacco dai princìpi
garantiti dalla Costituzione e dalle regole fissate dalla legge. Non
la giustifica neppure l’assenza, l’insensibilità o il ritardo degli organi di controllo, la debolezza o il disorientamento delle difese, la
barriera del pregiudizio negativo.
Ebbene, chi non ha visto le forzature macroscopiche e strumentali nell’interpretazione delle leggi per giungere ad usare impropriamente i poteri giudiziari? Da quattro secoli in Inghilterra
è stato scritto nel Leviatano: «Se il giudice usa con arroganza un
potere di interpretare le leggi, tutto diventa arbitrio imprevedibile. Di fronte ad un metodo del genere ogni sicurezza viene meno».
Chi non ha visto, allora, gli arresti illegali, facili, collettivi, spettacolari e finanche capricciosi, di fronte ad una civiltà del diritto e
ad una normativa di legge che anche nel nostro paese considerava l’arresto una extrema ratio? Chi non ha visto le detenzioni illegali che fanno impallidire la civiltà dell’habeas corpus, le detenzioni a scopo di confessione che sono tutto il contrario di ciò che
è riconosciuto ed accertato? Chi non ha visto le perquisizioni a
scoppio ritardato, quelle – in particolare – delle sedi di partito,
manifestamente inutili, ma utili per la messa in scena predisposta
e per lo spettacolo denigratorio assicurato?
Sono all’ordine del giorno, del resto, le sistematiche violazioni
del segreto istruttorio, ormai praticamente vanificato ed inesistente, o esistente solo in ragione di criteri discriminatori o criteri arbitrari, dettati da interessi ed opportunità di varia natura, ivi
comprese quelle politiche. C’è forse qualcuno che non ha visto la
esemplare tempistica politica di determinate operazioni? Ebbene,
quando la giustizia funziona ad orologeria politica, essa contiene
già in se qualcosa di aberrante.
Purtroppo vi è anche materia per scrivere un capitolo sui diritti umani e sulle loro violazioni. Affacciandosi già mesi or sono
sulla realtà italiana, una missione internazionale composta di alti
magistrati ed esponenti del foro di Parigi annotava, prudentemente e rispettosamente, in un suo primo rapporto che «i magistrati, incaricati delle inchieste sulla corruzione, applicano le disposizioni di legge relative alla detenzione preventiva in modo
particolarmente ‘estensivo’. Senza arrivare ad espressioni quali
‘tortura’ o ‘inquisizione’ – pur usate da diverse personalità –, non
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sembra si possa dubitare del fatto che la carcerazione preventiva
sistematica di numerosi indiziati – molti dei quali presentano evidenti qualifiche di ‘notorietà’ – e che è ufficialmente motivata dalla preoccupazione di un possibile ‘inquinamento’ delle prove, ha
in realtà lo scopo di esercitare delle pressioni per ottenere confessioni di colpevolezza, o la denuncia di complici. Ciò che numerosi magistrati hanno ammesso pubblicamente, sottolineando
l’efficacia di questo metodo. Questa pratica, di carattere chiaramente repressivo, appare in contraddizione sia con il disposto dell’articolo 275 del nuovo codice di procedura penale italiano, che
indica la detenzione preventiva come una misura coercitiva di natura eccezionale, sia con i testi internazionali esistenti in materia
di tutela dei diritti dell’uomo».
Spiace doverlo dire, ma le ripetute affermazioni di magistrati
– non «dei» magistrati: «di» magistrati –, talvolta solenni, talvolta sdegnate, che vogliono suonare come una proclamazione di indipendenza e di indifferenza rispetto alla politica, agli effetti politici, agli obiettivi politici, in molti e troppi casi non convincono
affatto e non possono convincere: penso agli arresti alla vigilia della formazione di governi locali o dopo la loro formazione, alle retate di interi corpi amministrativi; alle operazioni di marca preelettorale, agli scoop in vista di precise scadenze politiche; alle disparità di trattamento (che meriterebbero tutto un approfondimento a parte), alle oculate selezioni, all’accanimento con il quale ci si è mossi soprattutto in certe direzioni, ma non allo stesso
modo in altre.
Un grande processo politico era preconizzato dagli ideologi,
magistrati e non, della rottura traumatica, che sui loro giornali
scrivevano: il sistema politico è la culla più ospitale e al tempo
stesso la più formidabile difesa del crimine organizzato, della violenza mafiosa e camorristica, delle lobbies illegali.
Leggiamo oggi una pubblicistica che si muove ad un passo financo dai testi della letteratura terroristica, quando questa si scagliava contro il regime politico mafioso DC-PSI e contro l’«americano» Craxi, che si adopera per accelerare il processo di edificazione del SIM (Stato imperialista delle multinazionali), contro
il gangster Craxi che si propone come baricentro dello scenario
politico. Contro un demone di questa natura allora tutto era possibile, lecito, tutto era giustificato.
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Può capitare nella storia che la violenza nell’uso di un potere
sia necessaria e sia inevitabile. Ma allora è necessario che essa sia
chiamata con il suo nome, sia riconosciuta ed esaltata come tale e
non mistificata e proclamata in nome delle leggi o degli ordinamenti in vigore. In questo caso sapremmo senza possibilità di
equivoci di essere di fronte ad una nuova forza, ad una nuova legge, ad un nuovo potere. Una rivoluzione: così sono stati definiti e
così molti concepiscono gli avvenimenti di casa nostra. Una rivoluzione; può darsi. Però allora è bene essere consapevoli che una
rivoluzione è di per sé sempre una grande incognita ed una grande avventura. Ma soprattutto una rivoluzione senza un ceto organico di rivoluzionari è destinata solo a distruggere ed a preparare
un fallimento certo.
C’è stata violenza nell’uso del potere giudiziario, nell’uso dei
sempre più potenti mezzi di comunicazione. C’è stato un eccesso
di violenza nella polemica politica, nella critica, nel linguaggio e
nei comportamenti. E la violenza non può far altro che generare
violenza nei giudizi, nei sentimenti, nelle passioni, negli animi.
In quale democrazia del mondo a memoria del secolo inchieste giudiziarie ed il clima esasperato che attorno ad esse è stato
creato hanno potuto provocare tanti suicidi, tentati suicidi e morti improvvise? In quale paese libero e civile del mondo si sono celebrati in piazza tanti processi sommari, si è assistito a tanti pubblici linciaggi e si sono consacrate tante sentenze di condanna prima ancora che sia stato pronunciato un rinvio a giudizio? (Applausi dei deputati del gruppo del PSI e del deputato Sgarbi).
Tutto questo non può non far riflettere, signor Presidente della Camera; doveva far riflettere e mi auguro che faccia riflettere.
Non credo del resto che la moralizzazione della vita pubblica italiana possa esaurirsi con la denuncia ed il superamento del sistema
di finanziamento illegale dei partiti e delle attività politiche e con la
condanna di tutte le forme degenerative che ne sono derivate.
Non credo che solo in ciò consista la questione della corruzione della vita pubblica. Non credo che il procedere in modo violento, con l’inevitabile inasprimento dei traumi e dei conflitti che
ne scaturirà, potrà aprire un periodo ordinato della vita democratica della nazione.
C’è un problema democratico di rinnovamento e di ricambio
della classe politica dirigente; c’è un problema di alternanza delle
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forze e delle responsabilità di guida e di governo. È un problema
che deve essere risolto democraticamente, nel modo più trasparente e diretto, senza soffocare o provocare il soffocamento del
pluralismo politico e senza fare ricorso alla barbarie della giustizia politica.
Una politica che fosse intrisa di demagogia e di ipocrisia non
sarebbe destinata a fare lunga strada, così come non è destinato a
farla chi ancora oggi continua a non usare il linguaggio della verità. Per non parlare di chi si presenta di fronte al paese con l’aria
smemorata, con i tratti di chi non sapeva anche ciò che avrebbe
dovuto inevitabilmente conoscere; di chi è vissuto fino a ieri in
preda a superficiali distrazioni; di chi denuncia nomenklature
ignorando la propria, della quale continua a portare tutti i caratteri; di chi addirittura giudica dall’alto delle sue frequentazioni
malavitose.
Il 2 novembre dello scorso anno moriva improvvisamente
Vincenzo Balzamo, deputato al Parlamento, segretario amministrativo nazionale del partito socialista italiano. Dopo settimane
di tensioni e di angosce, un infarto ne aveva stroncato l’esistenza. Solo pochi giorni prima aveva ricevuto un avviso di garanzia
per gravi reati. Da quel momento, dopo la sua morte, nel giudizio degli inquirenti io vengo considerato come una sorta di successore universale di tutte le condotte addebitate all’onorevole
Balzamo. Vengo quindi investito da una raffica di avvisi di garanzia per concorso in fatti, veri o presunti, attribuiti ai responsabili dell’amministrazione del partito socialista. Purtroppo la
scomparsa immatura dell’onorevole Balzamo, lasciando un vuoto doloroso, ci ha privato anche di un testimone essenziale e decisivo per tante vicende che costituiscono oggetto di indagine.
Sta di fatto che fino alla sua morte gli inquirenti concludono con
l’onorevole Balzamo il rapporto concorsuale nei reati che vengono individuati. Alla sua morte coprono il vuoto con me; coprono con me il posto rimasto vuoto. In assenza di qualsiasi elemento probatorio che possa legarmi agli atti ritenuti criminalizzabili, la traslazione di condotte altrui sotto la responsabilità mia
personale in forza della carica che rivestivo e del vantaggio economico che il partito ne ha tratto è un fatto del tutto arbitrario
e inammissibile dal diritto penal-processualistico. A meno che,
data la straordinarietà del mio caso, non sia stato sospeso, e sol-
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tanto nei miei confronti, il principio di diritto della responsabilità personale sancito dalla Costituzione.
La verità è che sin dall’inizio si è mossa contro di me un’azione ispirata da un intento persecutorio evidente, che numerosi fatti, che emergono dalla semplice lettura degli atti, provano e confermano in modo chiaro e inequivocabile. L’obiettivo Craxi era un
obiettivo politico primario e per tentare di colpirlo si è agito con
la più grande determinazione e talvolta anche con la più grande
spregiudicatezza, violando ripetutamente la legge e le stesse prerogative dell’immunità e dell’inviolabilità del parlamentare.
L’esistenza del fumus persecutionis, onorevoli colleghi, per un
principio di diritto che non può essere ignorato e cancellato da
nessuna considerazione politica, risulta confermata ogni qualvolta il magistrato giunga a compiere atti di indagine preliminare a
carico del deputato prima dell’informazione di garanzia e prima
della concessione dell’autorizzazione a procedere.
Ebbene, nel caso Craxi, i magistrati incaricati dell’indagine,
senza la spedizione dell’informazione di garanzia e senza l’autorizzazione a procedere, hanno con insistenza, con accanimento
crescente ed anche, a più riprese, con sotteso atteggiamento di
coartazione, richiesto e ricercato elementi probatori da porre a
base delle accuse contro di me, presupposte in un teorema già elaborato e per un obiettivo già ben delineato.
Tutto questo è avvenuto in modo sistematico, a partire dai primi atti dell’inchiesta; ne è scaturita in tal modo una massa ingente di indagini che sono state svolte su di me illegittimamente attraverso interrogatori, perquisizioni, sequestri, accertamenti patrimoniali, deposizioni testimoniali, acquisizioni di atti.
Si è proceduto ad accertamenti trasversali per violare il divieto di indagine in mancanza di autorizzazione a procedere, al fine
di costruire un’ipotesi accusatoria irrimediabilmente viziata, perché costruita dalla sommatoria di una notizia di reato artefatta e
da dati di riscontro formati e selezionati per sorreggerla.
Scendendo solo per un attimo nel particolare, ricordo che si è
giunti persino a sequestrare il conto del mio ufficio di Milano, amministrato dalla mia segretaria, che è a tutt’oggi privata della libertà. I giornali ne diedero – lo ricorderete – subito notizia con
grande risalto, sparando i titoli: «Otto miliardi trovati sul conto
della segretaria di Craxi»! In realtà, il conto in quel momento era
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praticamente in rosso; gli otto miliardi trovati sul conto della segretaria di Craxi non erano altro che i movimenti che su di esso
erano stati fatti nel corso degli otto anni precedenti. Si trattava
delle spese generali dell’ufficio, dei rimborsi spese fatti a collaboratori, di contributi versati a centri culturali, a centri politici, sociali ed assistenziali, di spese elettorali e di spese personali; entrate e spese documentabili e perfettamente legittime.
Sta di fatto che in questo modo si è andati a spulciare l’attività
che era passata per quasi un decennio attraverso il mio ufficio di
Milano e la sua amministrazione, nella perfetta consapevolezza
che si trattava di attività politiche e personali, risalenti alla responsabilità di un parlamentare contro il quale non si poteva procedere.
Del resto, onorevoli colleghi, onorevole Presidente, i «lei conosce Craxi», «quali rapporti ha avuto con Craxi», «dica che ha
versato a Craxi»; e ancora, «quale ruolo aveva Craxi», «chi incontrava», rappresentano una litania lunga, che si snoda insistentemente attraverso gli interrogatori di indagati ed anche di testi
che, come avrete visto, sono stati scelti a bella posta fra persone
dichiaratamente e notoriamente ostili.
Si è così indagato su di me, sulla mia famiglia, sulle mie proprietà; si è trovato il modo di indagare sui miei figli ed anche sui
miei parenti! Ma vi è qualcosa di ancor più grave.
Contro il principio generale ed indiscusso, secondo il quale la
magistratura può indagare su un cittadino solo in presenza di una
notizia di reato che essa apprende direttamente ovvero attraverso
denuncia, querela o informativa della polizia giudiziaria, con riferimento alla vicenda che mi riguarda i pubblici ministeri di Milano hanno pervicacemente fatto ricerca di una pretesa notizia di
reato sulla quale poter costruire il teorema già prescelto.
Siffatta metodologia la dice lunga di per sé sola sulla presenza
del fumus persecutionis; se in tutto questo non è ravvisabile neppure l’ombra di un intento persecutorio, allora diciamo pure che il fumus persecutionis è un qualcosa di indefinibile, di inaccertabile e di
inavvistabile, e cioè che è un qualcosa che praticamente non esiste.
Anche questo, naturalmente, lo si può decidere per ragioni politiche, le più diverse, ma non per ragioni di verità e di giustizia.
Aggiungo che non saprei dire, almeno allo stato delle cose, che
uso sia stato fatto delle intercettazioni telefoniche e di altri meto-
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di di ascolto. È ben possibile che tutto sia perfettamente regolare:
lo vedremo. Tuttavia, non sono il solo ad aver avvertito la presenza come di una mano invisibile, irresponsabile, illegale, che, come
spesso avviene nelle situazioni confuse e traumatiche, si è mossa e
si muove allo scopo di intorbidire le acque e di rendere più agevole l’organizzazione e lo svolgimento di manovre di varia natura.
Sta di fatto, comunque, che una mano invisibile, in questi mesi
trascorsi, simulando furti, ha provveduto a perquisire il mio ufficio, gli uffici di mia moglie e di mio figlio, i locali della famiglia
della mia segretaria e, nella stessa notte, la casa dove abitava mia
figlia, a Milano, ed il suo ufficio di Roma.
Il fumus persecutionis ritorna ancora ben visibile quando l’indagine viene sistematicamente sottratta alla riservatezza e al segreto istruttorio e consegnata, attività per attività, e sempre con
grande e singolarissima (come del resto avete constatato) tempestività oraria e con dovizia di particolari e di indiscrezioni di varia
natura, all’informazione e alla stampa, dalla quale poi sono derivate, molto spesso – non sempre, per fortuna – ed in molteplici
casi, deformazioni e distorsioni di portata e di genere vario e variopinto. Questo riguarda non solo i verbali degli interrogatori o
spezzoni degli stessi, subito diffusi quando contenevano riferimenti ed accuse, dirette o indirette, contro di me, ma riguarda
persino le deposizioni testimoniali, la cui lettura è vietata anche al
difensore della persona indagata e che invece, in alcuni casi, sono
state integralmente riferite alla stampa e da questa puntualmente
pubblicate. Così, contro di me, sono state deliberatamente alimentate, nei mesi scorsi, violente campagne denigratorie, di tale
brutalità e di tale natura da non avere precedenti, almeno fino a
quel momento, in tutta la storia della nazione.
Io ho retto le responsabilità maggiori del partito socialista per
sedici anni, guidandolo in dieci campagne elettorali; ed egualmente per un lungo periodo ho partecipato e ho sorretto le responsabilità di governo. Delle attività della struttura nazionale del
partito, ivi comprese quelle amministrative, mi sono assunto tutte le responsabilità politiche e morali di fronte al Parlamento ed
al paese, come era mio dovere. Ho respinto e torno a respingere
accuse che considero assolutamente infondate, pretestuose e strumentali, ed una campagna di aggressione personale e politica che
tutti hanno potuto vedere e valutare.
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Le accuse partono dal presupposto che il segretario politico
del PSI sia non il percettore materiale (indicato, questo, nell’amministratore e in suoi collaboratori o fiduciari), ma uno che alla fine (leggo testualmente) «riceve». A tutte le attività che vengono
descritte, iniziali e finali, rispetto alle quali vengono elevate gravi
imputazioni, il segretario politico nazionale del partito socialista
non ha invece mai partecipato in nessuna forma; e in nessuna forma, né diretta né indiretta, è intervenuto in tutti i casi citati per favorire l’appalto di lavori, l’assegnazione di forniture, l’acquisto di
mobili, immobili e quant’altro.
A un certo punto vengono complessivamente elencati nelle accuse i nomi di quarantuno imprenditori e dirigenti di società private con i quali avrei concorso in azioni esecutive di disegni criminosi. Di questi quarantuno imprenditori e dirigenti d’azienda,
trentotto non li ho mai né visti né conosciuti, e con uno solo di essi ho intrattenuto nel tempo rapporti di amicizia. Vengono poi
elencate quarantaquattro società di diversi settori produttivi, in favore delle quali sarei intervenuto in concorso di attuazione di disegni criminosi. Non sono mai intervenuto, in tutti i casi citati ed in
nessuna occasione, in favore di nessuna di queste quarantaquattro
società, né ho intrattenuto rapporti con alcuna di esse, i loro uffici,
le loro strutture, e per nessuna ragione, né per questo motivo, con
i pubblici ufficiali citati, anche se spesso non nominati.
Rispetto alla mia posizione, i pubblici ministeri non hanno ricostruito fatti, ma solo presupposto un teorema che hanno tentato di supportare con atti di indagine adempiuti nell’ambito complessivo dell’intera inchiesta. Ma in tutto l’insieme non è stato avvicinato neppure il livello minimo della garanzia di fondatezza.
La sostanza delle accuse che mi vengono rivolte si basa solo su
congetture e su falsi sillogismi. Soprattutto, una serie di condotte,
di miei comportamenti che il pubblico ministero si è preoccupato di evidenziare, non raggiungono in nessun modo il livello della rilevanza penale come attività di partecipazione, e quindi non
possono costituire il fondamento di una responsabilità per concorso, ciò che rappresenta l’aspetto essenziale dell’intera impostazione accusatoria.
Dei reati per i quali è stata formulata richiesta di autorizzazione a procedere io dovrei rispondere non quale autore materiale,
ma come concorrente, alla stregua dell’articolo 110 del codice pe-
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nale. L’argomento merita qualche approfondimento, perché anche a voler tenere ferme le coordinate postulate dal teorema che
viene designato, la fattispecie concorsuale non può dirsi realizzata, in base a regole di buon senso ancor prima che giuridiche. La
responsabilità penale a titolo di concorso in fatti è rigorosamente
legata al principio della personalità di cui al comma 1 dell’articolo 27 della Costituzione.
Dal lato del cosiddetto concorso morale, si ritiene principio
univocamente acquisito che non possa essere mai la mera posizione occupata da un soggetto a determinarne il coinvolgimento. Il
presidente o l’amministratore delegato di una società per azioni, il
capo di un’amministrazione pubblica e via dicendo non possono
rispondere penalmente del fatto degli altri organi o persone in cui
si articola l’organizzazione, nemmeno in materia contravvenzionale o colposa, secondo l’insegnamento giurisdizionale comunemente ricevuto, quando siano individuabili gli estremi della delega.
La tesi dei pubblici ministeri, se fondata, dovrebbe di per sé
sola infatti giustificare la sistematica chiamata in causa di tanti altri segretari politici dei partiti, perché secondo quella tesi il segretario politico di quel partito, in ragione della sua carica, sapeva o doveva supporre che finanziamenti illegali o irregolari erano
diventati una fonte consistente di sostegno economico dei partiti.
La verità è che tecnicamente è impraticabile ogni fattispecie
concorsuale a mio carico, per il titolo morale immaginato dalla magistratura milanese; in punto di diritto, giurisprudenza, dottrina e
prassi giuridica depongono univocamente in questa direzione.
Prima di compiere il tragico gesto di togliersi la vita, Sergio
Moroni, deputato socialista, aveva dichiarato, scrivendo una lettera indirizzata al Presidente della Camera: «È indubbio che stiamo vivendo mesi che segneranno un cambiamento radicale nel
modo di essere del nostro paese, della sua democrazia, delle sue
istituzioni che ne sono l’espressione. Al centro sta la crisi dei partiti (di tutti i partiti), che devono modificare sostanza e natura del
loro ruolo».
«Eppure non è giusto che ciò avvenga attraverso un processo
sommario e violento, per cui la ruota della fortuna assegna a singoli il compito di vittime sacrificali [...]. Né mi è estranea la convinzione che forze oscure coltivino disegni che nulla hanno a che
fare con il rinnovamento e la ‘pulizia’».
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«Un grande velo di ipocrisia» – scrive ancora Moroni – «(condivisa da tutti) ha coperto per lunghi anni i modi di vita dei partiti e i loro sistemi di finanziamento. C’è una cultura tutta italiana
nel definire regole e leggi che si sa non potranno essere rispettate, muovendo dalla tacita intesa che insieme si definiranno solidarietà nel costruire le procedure e i comportamenti che violano
queste stesse regole [...]. Né mi pare giusto che una vicenda tanto importante e delicata si consumi quotidianamente sulla base di
cronache giornalistiche e televisive, a cui è consentito di distruggere immagine e dignità personale di uomini solo riportando dichiarazioni e affermazioni di altri. Mi rendo conto che esiste un
diritto all’informazione, ma esistono anche i diritti delle persone
e delle loro famiglie».
«A ciò si aggiunge la propensione allo sciacallaggio di soggetti politici che, ricercando un utile meschino, dimenticano di essere stati per molti versi protagonisti di un sistema rispetto al quale
oggi si ergono a censori».
«Non credo» – diceva infine Moroni – «che questo nostro paese costruirà il futuro che si merita coltivando un clima da pogrom
nei confronti della classe politica, i cui limiti sono noti ma che pure ha fatto dell’Italia uno dei paesi più liberi».
Quando Sergio Moroni si uccise, un magistrato inquirente
sentenziò, con parole ignobili: «Si può morire anche di vergogna!».
Dopo aver letto alla Camera la sua lettera-testamento il Presidente rivolse a tutti un invito alla riflessione. Ebbene, io penso che
questa riflessione dovrebbe ricondurre direttamente ed essenzialmente al valore della giustizia, che deve essere rigorosa, ma anche
sempre serena, equilibrata, obiettiva, umana.
Nel mio caso la Camera può concedere o negare l’autorizzazione a procedere dopo aver accertato nei miei confronti se è stata violata una norma o sono state violate più norme che proteggono i miei diritti di parlamentare e i miei diritti di cittadino. Mi
auguro che gli onorevoli deputati vorranno farlo nel modo più
franco e libero, con tutto il senso di giustizia di cui sono capaci
(Vivi applausi dei deputati dei gruppi del PSI, della DC, liberale e
del PSDI – Molte congratulazioni).

LA VIOLENZA
È DESTINATA A
GENERARE ALTRA VIOLENZA*

Parlando a difesa sua e del PSI in ordine alle accuse avanzate dai magistrati milanesi relative alla cosiddetta maxi-tangente Enimont,
Craxi svolge un’analisi approfondita della vicenda di «Tangentopoli» dichiarando che la violenza espressa contro il vecchio sistema politico è destinata a generare altra violenza.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola
per svolgere poche considerazioni di carattere generale e qualche
considerazione di carattere personale. Innanzitutto per smentire
ancora una volta e senza possibilità di smentita che il partito socialista o la sua amministrazione abbiano mai concordato o ricevuto la maxi-tangente di cui si parla o si è parlato per sentito dire
e che, per quanto ci riguarda, non è mai esistita.
Tutta questa vicenda Enimont si è svolta e tutte le decisioni relative sono state adottate esclusivamente nell’ambito delle responsabilità governative e degli amministratori. Personalmente in
nessun momento sono mai intervenuto in nessun senso, né sulle
autorità di Governo né sugli amministratori, per influenzare in
qualche modo le loro decisioni.
In tutto questo affare di fondi neri e di altro noi siamo i primi
interessati a che si faccia chiarezza fino in fondo, che emerga la verità dei fatti, che siano fissati i suoi contorni reali in luogo di versioni assurde, inverosimili ed interessate.
* Camera dei Deputati. Seduta del 4 agosto 1993. Domande di autorizzazione a procedere (discussione). Delle quattro domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Craxi (doc. IV, n. 210, n. 265, n. 352, n.
375) tre furono approvate dalla Camera, ed una (doc. IV, n. 265) respinta per
difetto di motivazione della richiesta stessa.

XI legislatura (23 aprile 1992 - 14 aprile 1994)

517

Per il resto, nel corso degli anni, tanto la Montedison che il
gruppo Ferruzzi hanno certamente versato contributi in varie occasioni elettorali, tanto ai partiti che alle attività politiche in corrispondenza di loro attività interne od internazionali o per considerazioni politiche generali. Di questi contributi l’amministrazione del mio partito ha beneficiato in passato, così come ne hanno
certamente beneficiato esponenti, movimenti, partiti e gruppi,
dentro e fuori l’area di Governo.
Questa è la realtà delle cose, che può e deve essere accertata.
Su di essa mi ero soffermato parlando alla Camera il 29 aprile
scorso. Ricordavo allora che al sistema del finanziamento illegale
dei partiti e del sistema politico nel suo complesso avevano partecipato, in forme diverse, tutti i gruppi economici del paese,
quelli di cui erano già emerse almeno in parte le responsabilità e
quelli che si nascondevano ancora dietro un dito menzognero.
Nessuno di loro era una vittima che subiva una prepotenza o a cui
veniva imposta una taglia cui non si poteva sottrarre. Si trattava e
si tratta di gruppi economici potenti, di grande influenza anche
sulla vita pubblica, protetti ed assistiti dallo Stato e in certi casi e
in certe circostanze super protetti e super assistiti. Si trattava di
gruppi ben organizzati, ben attrezzati nell’organizzare le loro attività di lobbies e la loro capacità di penetrazione e di influenza
sulle decisioni pubbliche cui erano interessati. E tutto questo avveniva attraverso un insieme di interventi, lungo una catena della
quale il partito politico spesso non era il primo ma l’ultimo anello, e sovente neppure quello essenziale, preceduto dal ruolo di
funzionari, amministratori, tecnici, singoli esponenti politici, e in
qualche caso anche da ben aggiustate campagne di stampa.
Se si vogliono ricostruire le caratteristiche di un sistema di rapporti e di corresponsabilità del sistema politico con quello economico, che si era venuto consolidando ai margini o in violazione di
leggi dello Stato, con tutto il carico di degenerazioni ulteriori e di
corruttele che ne sono derivate, questo deve avvenire in modo
completo e tale da mettere in luce tutti i fatti, tutti gli aspetti salienti, tutte le responsabilità, e non in modo parziale o addirittura discriminatorio. Da quando ne parlai, allora, usando subito il
linguaggio della verità, si è fatto in questo senso un tratto di strada, sono emersi nuovi fatti e nuove responsabilità, ed altre ne debbono emergere ancora.
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Abbiamo assistito alla vergogna persino comica di illustri personaggi che si nascondevano dietro un velo di ipocrisia, e che ora
non possono più farlo, e di altri ancora che mentivano spudoratamente, e ora non possono più farlo. Prendiamo un esempio tra
i più significativi. L’ANSA del 30 aprile, all’indomani di un voto
alla Camera che mi riguardava e che aveva suscitato il finimondo,
riportava questa dichiarazione: «Sono fatti sconcertanti: il colpo
di coda del vecchio regime morente con possibili intrusioni di mestatori d’occasione, che vogliono rendere difficile quello che è stato definito il miracolo democratico italiano». È una dichiarazione
dell’ingegner Carlo De Benedetti. Il signore in questione era un
principe della corruzione pubblica, era alla testa di un sistema collaudato di influenze su funzionari, amministratori, tecnici, politici, partiti, giornalisti: un sistema che in genere egli ha guidato personalmente. Se collaborando con la giustizia avesse detto tutte le
verità che andavano dette e che naturalmente, cercando, si possono ritrovare, la sua situazione avrebbe dovuto essere forse un
poco più complessa di quanto non sia. Era talmente estraneo al
regime morente che ancora dagli ultimi Governi riceveva provvedimenti straordinari ed eccezionali di assistenza, e financo nella
definizione di affari tra privati si avvaleva dell’assistenza e della
rappresentanza di chi non era propriamente estraneo alle influenze del regime morente. Ma l’ingegner De Benedetti è anche
legato ad altre forze, ad altri esponenti politici con i quali ha rapporti di influenza personali, stretti e diretti. Ma soprattutto è proprietario di uno dei maggiori gruppi editoriali italiani: guarda caso, il più impegnato ed il più aggressivo nella creazione di una
nuova Italia che, se deve sorgere, vi è da sperare che non sorga a
sua immagine e somiglianza!
A differenza di altri casi, invece, un trattamento speciale è stato riservato a grandi managers pubblici: un trattamento particolarmente odioso per la sua inumanità e per la sua assai dubbia legalità e che nessuna loro eventuale responsabilità può in ogni caso giustificare. Mi auguro che a nessun altro venga fatta l’ingiustizia fatta a loro, ma questo non cancella il fatto odioso delle discriminazioni che si sono verificate in numerosi casi, sui quali spero si avrà modo di ritornare.
Della lettera di addio di Gabriele Cagliari alla moglie mi hanno colpito alcuni passi. Il primo, che apre la lettera: «La crimi-
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nalizzazione di comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di noi, abbandonandoci alla gogna ed al rancore dell’opinione pubblica. La mano pesante, squilibrata, ingiusta dei giudici ha fatto il resto. Ci trattano veramente come non persone, come cani ricacciati ogni volta al canile». E ancora: «Sono qui da
oltre quattro mesi, illegittimamente trattenuto. Tutto quanto mi
viene contestato non corre alcun pericolo di essere rifratto, né le
prove relative a questi fatti possono essere inquinate in quanto
non ho più alcun potere di fare né di decidere, né ho alcun documento che possa essere alterato. Neppure potrei fuggire senza
passaporto, senza carta di identità e comunque assiduamente
controllato. Per di più ho 67 anni e la legge richiede che sussistano oggettive circostanze di eccezionale gravità e pericolosità
per trattenermi in condizioni tanto degradanti. Ma come sapete
i motivi di questo infierire sono ben altri e ci vengono anche ripetutamente detti dagli stessi magistrati, seppure con il divieto
assoluto di essere messi a verbale, come invece si dovrebbe fare
regolarmente».
E ancora: «Ciascuno di noi, già compromesso nella propria dignità agli occhi dell’opinione pubblica per il solo fatto di essere
inquisito o, peggio, essere stato arrestato, deve adottare un atteggiamento di collaborazione che consiste in tradimenti e delazioni
che lo rendano infido, inattendibile e inaffidabile; e che diventi
cioè quello che loro stessi chiamano un infame».
E ancora: «Non è dunque possibile accettare il loro giudizio,
qualunque esso sia. Stanno distruggendo le basi di fondo e la stessa cultura del diritto, stanno percorrendo irrevocabilmente la
strada che porta al loro Stato autoritario, al loro regime della totale asocialità. Io non ci voglio essere».
Onorevoli colleghi, io ne traggo due riflessioni. La prima: la
prigione è piuttosto un supplizio che la custodia del reo. La seconda: l’opinione sola di poter impunemente essere oppressi ci
spoglia della libera facoltà di valerci dei nostri diritti. Sono riflessioni di Beccaria e di Pagano, liberi pensatori di altri tempi.
Penso che l’azione della giustizia debba compiere il suo corso,
ma nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’eguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge, delle regole che garantiscano i diritti della persona.
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Leggo invece che, secondo alcuni, l’inchiesta Enimont dovrebbe essere considerata un capitolo conclusivo e finale. E per
quale ragione? Già un magistrato del pool milanese aveva dichiarato che una volta chiarite le responsabilità della democrazia cristiana e del partito socialista l’inchiesta poteva considerarsi conclusa. Opinione curiosa!
Se si è messo mano, come si è messo mano, allo scoperchiamento del sistema del finanziamento illegale della politica non
penso ci si possa fermare per strada. La chiarezza deve essere fatta sino in fondo, giacché tanta parte non è ancora emersa e deve
essere ricostruito tutto ciò che è ricostruibile nelle proporzioni e
nelle responsabilità. I colpevoli, una volta accertate le loro colpe,
ne risponderanno secondo le leggi: ma tutti i colpevoli. Le forze
politiche che per finanziare le proprie attività hanno partecipato
a pratiche illegali ne risponderanno; ma tutte le forze politiche che
si trovano in questa condizione, e non solo una parte, e ciascuno
per le sue responsabilità.
Se un cambiamento radicale e generale della politica deve essere realizzato, e non solo della vita politica, mi auguro si tratti di
un cambiamento vero e non parziale, discriminato o simulato a seconda dei calcoli, delle convenienze e delle viltà. Se si è dato il via
ad una criminalizzazione del sistema politico, le nomenklature che
ad esso hanno partecipato con responsabilità di primo piano, e
che non possono non aver conosciuto le pratiche ed i metodi di
cui il sistema era intriso, di fronte alla rivoluzione non potrebbero non farsi in disparte e men che meno potrebbero alla lunga cavalcarla senza il timore di essere un giorno o l’altro disarcionate.
Vengo a qualche aspetto concreto. Leggo in un’intervista a l’Unità del coordinatore del pool dei magistrati di Milano questa affermazione: «Questo cancro alterava il gioco democratico perché
poneva in condizioni di assoluto vantaggio i partiti che prendevano le tangenti». Un argomento che potrebbe essere usato solo da
un militante politico dalla vista corta; un argomento che solo una
opposizione cieca o una opposizione vulnerabile non avrebbe a
suo tempo mai usato.
Sta di fatto che per quanto riguarda il partito socialista e la sua
amministrazione centrale, la raccolta di contributi presso società,
imprese, cooperative, imprenditori, secondo indicazioni lasciate
dal defunto amministratore, onorevole Balzamo, e relative al pe-
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riodo 1987-1991, era all’incirca di 50 miliardi l’anno, cui si aggiungevano entrate per sponsorizzazioni e sottoscrizioni in occasione di congressi e di campagne elettorali. L’insieme delle risorse disponibili veniva destinato al mantenimento di una struttura
burocratica e quindi a spese generali, a stipendi, collaborazioni,
rimborsi spese, organi di stampa e di informazione, iniziative promozionali e di propaganda, a riviste culturali, centri, fondazioni,
associazioni ed attività di carattere politico, culturale, sociale, sindacale, assistenziale.
A tutto questo si aggiungevano contributi ad organizzazioni
periferiche, acquisti di sedi e di strutture per attività pubbliche,
contributi personali a candidati nelle campagne elettorali e contributi di solidarietà a partiti, gruppi, movimenti e personalità democratiche di altri paesi che si trovavano in difficoltà, che normalmente transitavano attraverso banche estere.
Del complessivo sistema di finanziamenti del partito, o almeno della sua natura, ivi compresa quindi la componente illegale,
erano a conoscenza – e non potevano non esserlo – i maggiori dirigenti, centrali e non, e comunque tutti coloro che in qualche forma ne beneficiavano, a cominciare dai candidati alle elezioni che
ricevevano dei contributi anche dall’amministrazione centrale.
A partire dal 1956, per quanto io ne sappia, il partito socialista non ha ricevuto contributi da Stati o da partiti esteri, mentre
non escludo che questo possa essere avvenuto per singoli esponenti e per gruppi organizzati. In ogni caso, è certo che dal 1976
il partito socialista non ha ricevuto alcun contributo da nessuno
Stato e da nessun partito estero.
La stessa cosa non possono dire né i comunisti né gli ex comunisti; né del resto solo loro. Ma è a loro che io mi rivolgo in primo
luogo, perché è anche tra di loro che si sono levate voci particolarmente severe, sprezzanti e indignate. Checché ne dica l’illustre
coordinatore del pool dei magistrati milanesi, il maggior partito di
opposizione ha potuto contare su risorse di gran lunga superiori alle nostre. Il finanziamento illegale di cui ha potuto disporre era tanto di natura interna che di provenienza internazionale.
È evidente che in questa scabrosa materia, sul piano interno,
la posizione di influenza del maggior partito di opposizione, per
quanto tendenzialmente consociativo, era molto inferiore a quella dei partiti di Governo. Ma quando questa influenza c’è stata, e
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dove c’è stata, esso non ha mancato di esercitarla. Mi riferisco al
flusso di risorse provenienti da tangenti nazionali e locali e da
quella sorta di tangente sui generis costituita da una quota di appalti riservati sistematicamente a società cooperative, che a loro
volta fornivano contributi diretti o indiretti sotto forma di prestazioni di personale o di servizi.
Ma naturalmente il flusso più importante, cari colleghi, era di
provenienza estera, il che aggiunge all’illegalità un fattore di immoralità, salvo forse per chi, con un atto di fede, poneva la sua
moralità politica al servizio della ideologia di una rivoluzione
mondiale. Sta di fatto che il rapporto con l’Unione Sovietica e con
gli Stati comunisti dell’est era un rapporto intimo anche sul piano
finanziario. E l’onorevole Occhetto è stato tanto segretario del
PCI che del PDS.
Le fonti erano molteplici, ed erano costituite o direttamente dai
bilanci del partito comunista sovietico e del KGB o da attività dirette, indirette, partecipate di import-export e in relazione ad attività e progetti di imprese italiane in Unione Sovietica e in altri paesi del COMECON. Di traffici ce ne sono stati tanti; e di documentazione da portare alla luce ce n’è certamente tanta, come sono persino tante le voci, le più curiose: dalla vendita di partite di vino siciliano all’Unione Sovietica a quella di cereali americani tramite un
gruppo italiano, dalla fornitura all’Unione Sovietica di materiale
strategico in violazione delle regole dell’Alleanza atlantica alla vendita di partite di petrolio a prezzi scontati a industriali progressisti
– italiani –, alle fatturazioni manipolate, dopo debita autorizzazione, allo scopo di creare fondi neri su banche estere.
Del resto, tutto quello che è avvenuto si spiega con il fatto che il
potere comunista sovietico, anche di fronte a situazioni di dissenso,
continuava a considerare il partito italiano come un amico privilegiato e protetto, come si evince senza ombra di dubbio dalla lettura
della lista dei contributi erogati nel corso di un ventennio dal partito comunista sovietico in cui i comunisti italiani, per ciò che ricevevano, figurano largamente in testa rispetto a decine di partiti e movimenti di obbedienza sovietica in tutto il resto del mondo. Questo
spiega, almeno per un aspetto, certamente insieme alla passione, ai
sacrifici e alle lotte di tanti militanti di fede, la presenza non solo di
un forte movimento politico ma della più grande e più costosa macchina burocratica di partito esistente nell’occidente democratico.
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Se si debbono allora ricostruire vita, morte e miracoli della nostra democrazia e dei suoi mali, bisogna farlo in modo corretto.
Tutto allora è bene che venga alla luce senza falsità e senza menzogne, senza bugiardi e senza extraterrestri, che giungono tra di noi
interamente vestiti di nuovo. Io ne ho parlato e ne parlerò ancora
perché trovo del tutto intollerabile che salga con disinvoltura sulla
tribuna degli accusatori chi per finanziamenti politici illegali dovrebbe semmai stare, al pari di altri, sul banco degli accusati.
Nell’animo mio penso che la forte denuncia di una degenerazione, perché ad essa fosse posto un fine ed un rimedio, sia stata
un bene. Penso che il modo violento in cui si è voluto procedere
sia stato un male e che tutti gli elementi di esasperazione violenta
che sono stati introdotti, spesso per faziosità politica, per calcoli
miopi o per deliberate volontà estremiste ed avventuristiche, creino una grande incognita per il futuro.
È assai erroneo il pensiero di certuni che vogliono guadagnare la gloria di grandi ministri a forza di rigore e di severità; «ché
quando il castigare si piglia per gusto o per proprio interesse vi è
molto pericolo di andare all’eccesso»: è un padre gesuita del seicento, ma anche lui certamente fuori del tempo.
Penso che la correzione di un sistema non debba avvenire in
un modo violento: è una delle critiche che ho mosso e che muovo
a quei magistrati – a quei magistrati – che hanno usato in modo
violento il potere giudiziario, forzando l’interpretazione delle leggi, ignorando princìpi fondamentali della Costituzione, violando
leggi, procedure e diritti del cittadino garantiti dalla Repubblica
e solennemente sanciti dalle convenzioni internazionali.
In nessuna parte, in nessun paese di alta civiltà giuridica si sono verificati gli eccessi che ad opera di alcuni magistrati sono stati compiuti in Italia. Critico anche gli eccessi di esibizionismo che
non hanno precedenti, la logorrea politica, la discriminazione arbitraria, l’uso di espressioni demagogiche che mal si addicono all’alta e severa funzione del magistrato e, in alcuni casi, la mancanza di obiettività, di prudenza, di controllo, di indipendenza ed
anche di umanità. Critico non la pretesa di interpretare e di applicare la legge, che è il suo fondamentale dovere, ma la pretesa di
dettare la legge al Parlamento.
La cosa più grave, però, e che tutti possono constatare ogni
giorno, è il comportamento di una parte almeno della stampa e
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della televisione. Anche una parte almeno di coloro che esercitano questo potere lo hanno usato e lo usano in modo violento. I
motivi di accusa vengono, in questo caso, esaltati, amplificati, ripetuti e non di rado manipolati; le ragioni della difesa sono sottaciute, seguono ad un canto (quando seguono); le voci dell’accusa
sono, così, mille, quelle della difesa dieci.
La potenza della televisione è micidiale. Lo è in generale rispetto alla comunità televisiva nella quale crea dipendenze di ogni
sorta; lo è in modo particolare quando organizza processi sommari senza la presenza degli imputati e dei loro difensori, quando
pronuncia condanne con l’aria di dire verità incontestabili ed
inappellabili, mentre chi subisce tutto questo, anche quando ha
ragioni da far valere, è perfettamente impotente a farlo e non può
in nessun modo difendersi.
Parlando alla Camera il 29 aprile, io avevo già denunciato tutto
questo, che non fa onore ad un paese civile che si vanta del suo rispetto per i valori umani e delle tradizioni della sua civiltà giuridica.
Sempre il 29 aprile avevo a voce alta riflettuto sul fatto che la
violenza è destinata a generare violenza e che il rischio che comportava un certo modo violento di procedere, un linguaggio violento che eccitava gli animi e che incitava all’odio, era quello di
esasperare le tensioni.
Da reti televisive dello Stato sono piovuti persino inviti al suicidio e invocazioni della pena di morte per i corrotti o presunti tali. Che la situazione stesse allora per entrare in una fase di violenza era ai miei occhi assolutamente evidente, e lo dissi già allora; e
purtroppo così è stato quasi subito dopo.
Chi sono i criminali che hanno messo bombe di fronte a monumenti d’arte, basiliche, luoghi storici e che probabilmente tenteranno di metterne ancora? Chi sono gli assassini che hanno provocato stragi di cittadini innocenti e di servitori dello Stato? Tre
tornate di bombe, non tutte forse collegate tra loro, delle quali tuttavia può essere tentata una lettura in relazione con gli avvenimenti che si succedevano. La legislatura prende avvio con l’assassinio di Falcone e la strage di Capaci, cui seguirà l’assassinio del
giudice Borsellino; una campagna elettorale attraversata da una
tornata di bombe; tre bombe esplodono a Roma e a Milano subito dopo i tragici suicidi di Cagliari e di Gardini, che avevano suscitato un’enorme emozione in tutto il paese.
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Niente in questo campo è affidato al caso: c’è una strategia,
una tempistica, degli obiettivi che vengono perseguiti con violenta determinazione. Una tesi ed una retorica sostanzialmente falsa
attribuisce questo ad un vecchio sistema che resiste. E chi sarebbe questo vecchio che resiste? I vecchi responsabili dei partiti? I
vecchi responsabili dei Governi? Poteri occulti ed i loro bracci
criminali che farebbero capo alla vecchia classe politica? Se così
fosse, converrebbe allora essere più precisi e più rigorosi, come lo
scenario drammatico e pericoloso che sta sotto i nostri occhi richiede.
Sono vecchi il Capo dello Stato, che è stato per lungo tempo il
ministro dell’interno del Governo Craxi, il Presidente del Senato,
che è stato ministro della difesa del medesimo Governo e ancor
prima Presidente del Consiglio, il segretario della democrazia cristiana Martinazzoli, già ministro della giustizia nel medesimo Governo, Zanone, anch’esso ministro del Governo Craxi? Sono vecchi i Presidenti del Consiglio succedutisi nel decennio trascorso,
e cioè Forlani, Cossiga – che diventerà Presidente della Repubblica – e ancora Spadolini, Craxi, Fanfani, De Mita, Goria, Andreotti? Rappresentano il vecchio i segretari viventi dei partiti di
Governo: Piccoli, ancora De Mita, Forlani, Martinazzoli, Nicolazzi, Cariglia, Vizzini, Zanone, Altissimo, Spadolini, La Malfa? E
Azeglio Ciampi non è stato sempre un leale collaboratore dei vecchi Governi? Quella era la vecchia nomenklatura del pentapartito, ridottasi poi per un anno a quadripartito. È in quest’ambito
che va ricercato il responsabile delle bombe, perché da solo o in
associazione con altri sta cercando di resistere a colpi di bombe
poste di fronte a monumenti nazionali? Lo potrebbe credere solo un’opinione pubblica stordita da una propaganda falsa, spregiudicata e persino nazistoide.
Io non voglio certo con questo dire che le bombe siano state
messe dai cosiddetti novisti, dai rinnovatori, dai rivoluzionari in
cerca di rivoluzione.
GIOVANNI BACCIARDI. Da Valpreda!
BETTINO CRAXI. Ritengo che non da oggi agisca nella crisi italiana una mano invisibile che punta ad esasperare tutti i fattori di
rottura e per ottenere questo scopo non esita a ricorrere al classico metodo criminale del terrorismo; terrorismo mercenario e professionista, non terrorismo ideologico. Penso ad un ambiente che
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è alla ricerca di rotture violente, ad un’ala golpista ed avventurista che si muove all’interno della drammatica crisi che ha investito la società politica italiana e che calcola che da un massimo di
confusione, di disorientamento, di tensione e di ribellione si potrà trarre il massimo profitto, potrà forse prendere corpo anche il
progetto di uno sbocco traumatico della crisi in atto.
E così come in altre epoche avevo avvertito che nella frattura determinatasi in una realtà giovanile tutta nostra si era inserita l’azione di un grande vecchio, che i fatti dimostrarono essere tutt’affatto che un fantasma, così oggi avverto la presenza di una mano invisibile, che forse si incontra con una manovalanza criminale nostrana e che ha già inaugurato una strategia del terrore che c’è da temere sia destinata a continuare e forse anche in forme diverse.
Trasferiamo per un momento una situazione di questo tipo
nell’autunno che ci aspetta. La situazione economica ed occupazionale è quanto mai incerta e claudicante e rischia di precipitare.
Se la paralisi o la semiparalisi di interi settori dovesse continuare,
se esplodessero insieme una crisi economica ed una crisi occupazionale nel quadro esacerbato di conflitti, di proteste, di animosità e di odi che sono stati seminati a piene mani, temo che l’Italia
potrebbe trovarsi di fronte ad una situazione esplosiva. Chi, in
una situazione così complessa, parla di elezioni come di un toccasana è semplicemente un irresponsabile o è qualcuno che cerca a
tutti i costi i rischi dell’avventura.
Il grande argomento che viene agitato è che questo sarebbe il
Parlamento degli inquisiti. Se si stabilisse un precedente di questa natura, in futuro basterebbe un’ala politicizzata della magistratura per delegittimare qualsiasi Parlamento a raffiche di avvisi di garanzia. Più consistente, semmai, è l’argomento secondo il
quale c’è ormai la prova della perdita di rappresentatività di diverse forze presenti in Parlamento. Questo naturalmente potrebbe consigliare e rendere necessarie una verifica ed elezioni anticipate; ma sarebbe sempre bene che ciò avvenisse in un momento
più utile e più sereno della vita democratica.
In ogni caso, comunque, per ora, onorevoli colleghi, vale un
fondamentale principio della Costituzione che sancisce per ogni
cittadino, sino a condanna definitiva, una presunzione di innocenza; vale per i cittadini e vale per i parlamentari. Si è fatta invece sorgere la categoria degli inquisiti, che sono divenuti subito una
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sorta di appestati, posti cioè in una condizione ancora peggiore
dei condannati. Questa è ad un tempo una grande illegittimità ed
una grande ingiustizia. Di contro si invoca, allora, una costituzione della rivoluzione, che avrebbe il diritto di cancellare i princìpi
e di ignorare le regole vigenti, senza dire quali siano le regole nuove che si intendono far valere.
La maggioranza del Parlamento liberamente eletto, cui è stato
conferito un mandato di cinque anni, non credo si sia già piegata
a questa costituzione della rivoluzione.
C’è, allo stato delle cose, tra i sostenitori della costituzione della rivoluzione, il disegno di una potenziale maggioranza alternativa che sa di poter uscire vittoriosa dalle urne e assumere poi la responsabilità di guida del paese? O, al contrario, c’è ancora la più
grande incertezza, un moltiplicarsi delle divisioni e, insieme, la
più grande promessa di instabilità?
D’altro canto, una situazione come l’attuale, di sostanziale vuoto politico, è difficilmente sostenibile, è dannosa per il paese e persino pericolosa, data la situazione di grave crisi che stiamo vivendo. È ancora più pericolosa in rapporto ad un’Europa in cui esplode una crisi economica e monetaria senza precedenti, una lunga fase di logoramento con ondate successive di destabilizzazione in vari paesi, che sembra giungere ad una sua prima conclusione. Il vuoto politico fa nascere, da un lato, poteri confusi e incontrollati e,
dall’altro, accelera un processo di paralisi e di disgregazione.
L’Italia avrebbe bisogno subito di un Governo politico fondato su una maggioranza parlamentare, e non di un Governo – mi si
perdoni – anonimo, minimo, non sufficientemente autorevole. Si
facciano avanti subito degli uomini nuovi, dei leaders democratici che mantengono un grado di credibilità e ricerchino il sostegno
della maggioranza dei parlamentari. Si ricerchi l’alleanza con tutte le forze disponibili e si faccia strada la consapevolezza che tanti calcoli e tattiche fatti a tavolino possono essere travolti dalla forza degli eventi, in modo che alla fine, dopo un cammino disastroso, anche i vincitori potrebbero trovarsi a raccogliere, e per lunghi anni, soltanto delle macerie.
Onorevole Presidente, intendo svolgere poche considerazioni
conclusive di carattere personale.
Seguendo un metodo sbrigativo, pregiudiziale ed automatico,
nei miei confronti tutto viene basato essenzialmente sul teorema se-
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condo il quale io dovrei sempre rispondere, a titolo di concorso, in
vari e gravi reati per un complesso di atti, veri o presunti che sono
o sarebbero stati compiuti dagli amministratori del partito, loro
collaboratori o fiduciari. Un teorema secondo il quale io ero consapevole ed a conoscenza diretta di tutte le operazioni a scopo di
finanziamento poste in essere o attribuite all’amministrazione del
partito e quindi di tutte le somme vere o presunte – probabilmente, in molti casi, più presunte che vere – raccolte in quest’ambito.
Si tratta invece, al contrario ed in tutti i casi, di fatti in cui io
non ho personalmente concorso in alcun modo e in alcuna forma,
né diretta, né indiretta. Sono fatti per i quali non sono neppure in
grado di confermare se, in che misura e in che modo ne sia stata
effettivamente responsabile l’amministrazione del partito e, con
essa, altri esponenti del partito.
La morte improvvisa dell’onorevole Balzamo ha fatto purtroppo venir meno un testimone essenziale. Egli non può pronunciarsi sui tanti fatti e misfatti che gli vengono attribuiti, non
può fare precisazioni circa la loro natura, in relazione alla consistenza dei contributi che egli avrebbe raccolto e circa le somme
che molti dichiarano di avergli versato, probabilmente, in molti
casi, mentendo.
Nei miei confronti viene fatto valere un rigoroso automatismo,
sino ai limiti del paradossale e dell’assurdo. Piove così su di me un
getto continuo di informazioni di garanzia, e quindi di richieste di
autorizzazione a procedere, che hanno costituito nell’insieme una
vera e propria campagna di persecuzione giudiziaria.
Per quanto mi riguarda vengo sistematicamente chiamato in
causa, pubblicamente accusato di gravi reati e persino pubblicamente condannato dai magistrati, cui non spetta in alcun modo di
pronunciare sentenze di sorta, e sempre per fatti ai quali sono personalmente estraneo!
Non posso non notare ancora come negli interrogatori degli
indagati si è ancora una volta trovato in più casi il modo, per un
verso o per un altro, di far emergere il mio nome – sempre in un
contesto infarcito, almeno nei miei confronti, di illazioni, di millanterie, di sentito dire – senza che affiori alla fine un solo fatto,
una sola circostanza, un solo atto da me compiuto che possa avere un qualche valore ed una qualche rilevanza penale. Una disponibilità ed una propensione a chiamarmi in causa sollecitata, pre-
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miata ed addirittura resa necessaria come prova concreta di
un’encomiabile volontà di collaborare con la giustizia.
Per quanto riguarda il mio ruolo di segretario, mi sono già assunto tutte le responsabilità politiche e morali che avevo il dovere di assumere, invitando – in qualche caso senza successo – altri
responsabili politici a fare altrettanto, con il medesimo linguaggio
della verità.
Una legge non scritta sembra che abbia falsamente decretato
che segretari politici, dirigenti responsabili di primo piano di altri partiti non vedevano nulla, non sapevano nulla, non portano
alcuna responsabilità né storica, né politica, né morale.
Qualcuno, io spero, prima o poi ristabilirà il valore della verità, della giustizia ed il quadro reale di tutte le responsabilità.
Per quanto riguarda la materia in esame, signor Presidente,
onorevoli colleghi, ancora una volta non posso rinunciare a difendermi da accuse viziate di manifesta infondatezza e non posso
non tornare a respingere il quadro di responsabilità dirette che mi
si vuole a tutti i costi attribuire con una costruzione del tutto artificiosa.
Ogni accusa di concorso è manifestamente infondata, così come lo erano tutte le precedenti. Complessivamente nelle nuove richieste di autorizzazione a procedere vengo chiamato in causa per
rapporti diretti o indiretti con 36 imprenditori e 66 imprese. Di
questi 36 imprenditori ne ho conosciuti personalmente due soli;
quanto alle 66 imprese con nessuna di esse ho mai avuto rapporti di alcun genere. Respingo quindi tutte le accuse che mi vengono rivolte di un mio concorso personale e diretto in episodi, fatti
e rapporti specifici, cui sono estraneo.
Per questo ho già subito e continuo a subire una grande violenza che ha colpito e colpisce la mia persona, la mia famiglia, la
mia vita. Anche se tutta questa violenza ha già pronunciato una
sentenza di condanna ed ha provocato un danno irreparabile al lavoro al quale ho dedicato tutta la mia vita, non rinuncio a difendermi contro tutto ciò, che considero del tutto inaccettabile e
profondamente ingiusto.
Sulla esistenza di un fumus persecutionis e sulla manifesta
infondatezza di gran parte delle accuse che mi venivano rivolte il
Parlamento si è già pronunciato: le nuove che seguono sono ancor più – se possibile – manifestamente infondate. Tuttavia, io ri-
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cordo bene che il giorno stesso di quel voto, con una impressionante campagna di reazioni organizzate la maggioranza del Parlamento, che si era espressa a mio favore, fu messa alla gogna: un libero voto di un libero Parlamento fu trattato alla stregua di un atto vergognoso, di una provocazione (cito testualmente: «Un infame baratto»): niente meno che una manovra diretta contro la formazione del Governo per la destabilizzazione di tutto. Parlamento compreso. Il fatto era così grave, onorevole Presidente, che si
è passati immediatamente – forse dopo più di un secolo (Camera
dei fasci e delle corporazioni compresa) – dal voto segreto al voto palese.
Per queste considerazioni io prego gli onorevoli colleghi di lasciare il caso Craxi al suo destino e di evitare altre aggressioni.
Investito da campagne di aggressione senza precedenti, fatto
oggetto di azioni persecutorie che saranno ancora una volta tutte
ricostruite e ripercorse – episodio per episodio –, io mi sono difeso come ho potuto. Non sono stato difeso da una parte di coloro
che avevano il dovere di difendermi; molti hanno invece seguito
la tentazione del capro espiatorio, mito pagano di tradizione antichissima che è sempre equivalso alla illusione temporanea di allontanare da sé una colpa, un male, e di dare in questo modo una
soluzione ai problemi posti dalla realtà.
Per parte mia, naturalmente, continuerò a difendermi nel modo in cui mi sarà consentito di farlo, cercando le vie di difesa più
utili e più efficaci e senza mai venir meno ai miei doveri verso la
mia persona, la mia famiglia e verso tutte le persone che stimo e
rispetto, siano essi amici o avversari (Applausi).

ALLEGATI

Indirizzi programmatici allegati alle comunicazioni politiche del
presidente del Consiglio, Bettino Craxi, pronunciate alla Camera
dei Deputati il 9 agosto 1983 in Assemblea.
Il Governo presenta alle Camere i seguenti indirizzi programmatici, mentre il paese si trova sotto la sferza di un’inflazione non
ancora domata, mentre perdura il ristagno produttivo e permangono gravi e specifiche situazioni di crisi, mentre il tasso di disoccupazione si mantiene purtroppo elevato.
A tali problemi si rivolgerà prioritariamente la sua attenzione,
nella consapevolezza che essi stanno da tempo dimostrando una
inquietante durezza, ma nella certezza che si tratta pur sempre di
problemi risolvibili, a patto che non se ne ravvisi la soluzione nel
ritorno alle precedenti fasi di sviluppo e che si prenda atto invece
dei profondi cambiamenti di cui essi sono espressione.
L’intera impostazione programmatica del Governo è fondata
sull’assunto che le difficoltà attuali derivano dal trapasso in corso
tra la fase di prima industrializzazione, caratterizzata da elevata
occupazione dipendente nell’industria e dalla elevata possibilità
che ne conseguiva di drenare risorse per l’alimentazione dei servizi e per il mantenimento delle connesse burocrazie, ad una fase
in cui tende ad essere diverso il rapporto fra sviluppo produttivo,
occupazione, disponibilità ed uso delle risorse finanziarie. La fase nella quale stiamo entrando è pertanto di crisi rispetto a tradizionali moduli di organizzazione sociale e collettiva, ma non è di
crisi rispetto ai fini di benessere e ai valori di equità che il sistema
democratico impone di perseguire.
Grazie alla innovazione tecnologica, le attività primarie forniscono e continueranno a fornire alla società beni e servizi sempre
più in grado di soddisfarne i bisogni. Non le daranno più l’occupazione diretta di un tempo, ma forniranno un tessuto di risorse
e di opportunità, sulla base del quale una società più matura e pro-
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fessionalmente sempre più qualificata potrà trovare nuove e diverse occasioni di lavoro, nuovi e più equi criteri di organizzazione dei servizi.
È convinzione del Governo che sia possibile passare dalla situazione attuale ad una società che sia insieme più moderna e più
giusta. Per farlo occorre, al fondo, un grande cambiamento di cultura e di aspettative collettive, con una disponibilità nuova alla
mobilità e all’accrescimento delle responsabilità, alla rinuncia a
superati garantismi in nome della professionalità, all’abbandono
di inammissibili privilegi in nome della giustizia.
Un cambiamento del genere non potrebbe essere in nessun caso il frutto dell’azione di un Governo. Ma il Governo può concorrere a renderlo possibile, liberando lo sviluppo industriale dalle rigidità e dalle carenze che lo frenano, promuovendo le opportunità occupazionali che rendono credibile e accetta la mobilità,
gestendo in modo selettivo e ordinato i mezzi finanziari della collettività, riordinando i servizi sociali sulla base di un uso più oculato e più giusto delle risorse che essi possono offrire.
Gli indirizzi programmatici che seguono intendono perseguire questo disegno. La politica dei redditi, l’articolazione conferita alla politica dell’occupazione, la politica della ricerca e dell’innovazione, i criteri di riorganizzazione delle politiche sociali, lo
spazio predisposto per un più ampio esercizio dei diritti e delle responsabilità dei cittadini, gli indirizzi di riforma e di modernizzazione delle istituzioni e di semplificazione delle leggi e delle procedure, l’accentuata attenzione ai profili qualitativi dello sviluppo, sono gli assi portanti del cambiamento che si intende avviare.
1.1. Nel delicato momento che il paese attraversa, il programma del Governo non può non aprirsi con il tema del risanamento
dell’economia e della finanza pubblica, ai fini di una politica di
sviluppo e di occupazione.
L’obiettivo dominante immediato del Governo è – a questo riguardo – ridurre l’inflazione onde creare condizioni durevoli per la
ripresa economica e risanare la finanza pubblica. La riduzione dell’inflazione, mediante il recupero della competitività e la liberazione
del risparmio per l’investimento, consentirà di usufruire della spinta propulsiva proveniente dall’economia internazionale. L’obiettivo
dominante a medio termine è quello dello sviluppo e della occupa-
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zione, in un quadro stabile di riordinamento e di risanamento. Vanno perciò compresse, con una attenta politica di bilancio e con una
equilibrata politica dei redditi, le tendenze inflazionistiche ancora
presenti nella seconda parte del 1983, assecondando invece il processo di disinflazione, in modo da rendere agibile l’obiettivo del 10
per cento medio annuo nel 1984 e di una ulteriore riduzione sia nel
1985, sia nel 1986. A questo fine coopererà anche l’immediato avvio
delle modifiche dei meccanismi istituzionali che hanno contribuito
alla abnorme crescita di spesa e disavanzi negli ultimi anni: ci si riferisce ai meccanismi attinenti alla legislazione di spesa, alla responsabilità degli enti territoriali, alla organizzazione ed erogazione dei servizi sociali, sui quali ci si sofferma nelle parti successive.
1.2. Per quanto riguarda il 1983, il disavanzo tendenziale, stimato attorno ai 90.000 miliardi, va contenuto in modo che il fabbisogno mensile sia in linea con quello dei primi sette mesi dell’anno (il che comporta un disavanzo di circa 80.000 miliardi annui), attuando la manovra finanziaria già prevista e introducendo
subito alcuni dei correttivi strutturali rivolti a curare alla radice le
patologie finanziarie. La manovra di bilancio del 1983 sarà attuata per due terzi mediante riduzione di spese e per un terzo mediante l’attivazione di entrate già in programma. Il disavanzo sarà
contenuto attorno al 14,5-15 per cento e la spesa passerà dal 60
per cento del prodotto interno lordo al 59 per cento.
1.3. Per il periodo 1984-1986, lo strumento tributario e quello monetario non potranno essere utilizzati oltre quanto già hanno consentito. Dovrà essere fatto pertanto il massimo sforzo per
consolidare la quota delle entrate correnti sul prodotto nazionale
e per frenare la spesa pubblica, al fine di portarne il livello nel settore statale (inclusa la tesoreria) ad una dinamica triennale effettiva inferiore alla crescita del prodotto interno lordo, stabilizzandola in valore reale e migliorandola nella composizione.
Il disavanzo va ridotto progressivamente rispetto all’attuale 16
per cento del prodotto interno lordo, ipotizzandone la discesa fino al 10 per cento ed agendo in particolare sul disavanzo corrente, che dovrebbe essere tendenzialmente dimezzato e quindi portato al di sotto del 5 per cento del prodotto interno lordo.
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1.4. Nel 1984 il disavanzo tendenziale, che si aggira sui 120.000
miliardi, dovrà essere contenuto in una percentuale attorno al
13,5 per cento del prodotto interno lordo, nell’ipotesi di una crescita di questo del 12 per cento, con una manovra attuata per tre
quarti sul lato delle spese, per un quarto sul lato delle entrate. La
spesa sarà contenuta sul 57 per cento del prodotto interno lordo,
con una riduzione di cinque punti rispetto al valore tendenziale
1984 (62 per cento), di tre rispetto al valore tendenziale 1983 (60
per cento) e di due rispetto al valore del 1983 risultante dalla manovra appena ricordata (59 per cento).
Sulla base delle suddette previsioni-obiettivo, secondo cui il
prodotto interno lordo del 1984 sarà di due punti superiore, in
termini reali, a quello del 1983, la spesa pubblica resterà costante, in termini reali, rispetto al 1983. Si attuerà in tal modo l’obiettivo di mantenere le entrate costanti rispetto al prodotto interno
lordo, e di ridurre la dinamica della spesa, lasciandone invariato
il potere di acquisto. Concorreranno a ciò i primi effetti dei meccanismi istituzionali innovativi introdotti nel settore delle pensioni e della sanità, che si combineranno con la riduzione degli oneri per interessi connessa alla disinflazione, rafforzando così il circolo virtuoso del risanamento finanziario.
Gli impegni di politica di bilancio e monetari qui assunti sono
essenziali per l’impulso alla esportazione e l’equilibrio della bilancia dei pagamenti, sulla quale la crescita del dollaro fa gravare
nuovi problemi, offrendo anche però degli spazi al nostro commercio con l’estero.
1.5. Le indicazioni-obiettivo per i vari flussi di spesa nel triennio sono:
a) un incremento dei trasferimenti agli enti locali conforme alla programmazione triennale di cui alla legge n. 131 del 1983, con
aumento delle responsabilità tributarie degli enti medesimi;
b) un incremento della spesa per il pubblico impiego coerente
con la crescita triennale del prodotto interno lordo, con retribuzioni reali costanti, e con lo spazio per un incremento di posti di
lavoro percentualmente contenuto al di sotto della crescita predetta;
c) un incremento dei trasferimenti agli enti e alle istituzioni sociali non superiore, nel corso del triennio, al tasso di inflazione, da

Allegati

537

realizzare attraverso gli interventi sui meccanismi di erogazione di
entrata, nonché, per la sanità, attraverso gli interventi di razionalizzazione dei servizi;
d) il contenimento dei trasferimenti in conto capitale aventi
bassa priorità e produttività e la sostituzione dei trasferimenti in
conto capitale con altre agevolazioni e incentivazioni finanziarie,
nel quadro delle priorità di investimento, prescelte in relazione alla qualificazione infrastrutturale e strutturale dell’economia;
e) conseguentemente, un andamento della spesa per interessi via
via decrescente rispetto alla dinamica del prodotto interno lordo.
1.6. Cardine di una politica di risanamento di giustizia e di sviluppo è la politica tributaria. Il mantenimento della pressione fiscale, che pone l’Italia a livello europeo, si attuerà proseguendo
nell’azione di riequilibrio, sia fra lavoro dipendente e altri redditi, sia fra contribuenti che assolvono ai tributi diretti e indiretti e
contribuenti che evadono o sfuggono legalmente.
La lotta all’evasione e all’erosione sarà così in primo piano,
proseguendo nel rafforzamento delle tecniche di accertamento e
dell’apparato finanziario.
Vanno considerati in questo quadro strumenti quali i criteri
automatici di verifica del reddito dichiarato, mediante indici oggettivi di spesa e mediante coefficienti di redditività media, definiti con la consultazione delle varie categorie; l’adeguamento, mediante autodichiarazione e strumenti informatici, dei parametri
per la determinazione oggettiva dei valori immobiliari catastali.
Ciò consentirà di far dispiegare in tutta la loro efficacia i princìpi
costituzionali della capacità contributiva e della certezza legale
delle imposte.
Concorrerà all’attuazione di tali princìpi una nuova fase della
riforma tributaria, basata sul riordinamento dell’amministrazione, allo scopo di informatizzarla pienamente anche alla periferia
e di darle struttura e incentivazioni manageriali; sul riordinamento e lo snellimento del contenzioso tributario, sulla riforma della
riscossione delle imposte e sulla adozione dei testi unici in cui siano sistemate organicamente tutte le norme tributarie, affinché il
prelievo sia certo e celere.
Il successo della lotta all’evasione consentirà via via l’adozione
di misure perequative a favore della famiglia monoreddito.
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Attenta considerazione verrà data infine all’incentivazione dell’investimento produttivo e del risparmio e al trattamento fiscale
dei costi delle imprese.
1.7. Di particolare importanza ai fini degli obiettivi e degli indirizzi indicati, sono inoltre la prosecuzione e il rafforzamento di
una politica dei flussi finanziari, fondata su un adeguato coordinamento di decisione tra le istituzioni fiscali e finanziarie competenti, ciascuna nella propria autonomia e nella salvaguardia del
conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Nel quadro della politica economica generale che il Governo si propone di attuare, la graduale riduzione dei tassi di interesse per le imprese e
per le famiglie è un obiettivo realistico e perseguibile, in rapporto ai risultati della lotta all’inflazione.
Alla realizzazione di tale obiettivo dovrà anche concorrere
l’abbattimento del costo dell’intermediazione, conseguito attraverso una accresciuta concorrenzialità, efficienza e redditività del
sistema bancario. Il Governo farà quanto è in suo potere a tal fine, nell’ambito di un indirizzo che esclude ulteriori estensioni della proprietà pubblica nel sistema bancario e che ritiene condizione essenziale di efficienza la presenza in esso di una robusta struttura finanziaria a capitale privato.
1.8. Il Governo ritiene che la politica dei redditi, intesa come
politica globale e consensuale che assicura la complessiva evoluzione dei redditi in coerenza con la finalità, comune a tutte le parti sociali, della lotta all’inflazione, secondo le cadenze annue già
programmate e poste alla base dell’accordo del 22 gennaio 1983,
sia la via maestra per pervenire al risanamento della nostra economia ed all’avvio di un solido sviluppo ai fini di occupazione.
L’impegno prioritario e pregiudiziale del Governo sarà pertanto l’attivazione di tale politica, nella consapevolezza che la finalità a cui essa è rivolta dovrà essere in ogni caso garantita attraverso l’azione e gli strumenti dello Stato.
Irrinunciabili esigenze, non solo di equità, ma anche di efficacia in vista dell’impegno anti-inflazione, comportano che oltre alla invarianza delle retribuzioni reali per ora lavorata sia altresì assicurata nel triennio una similare evoluzione degli altri redditi e
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che impegni responsabili siano assunti per quanto attiene alle indicizzazioni, prezzi, tariffe e fisco. A tali fini il Governo provvederà alla più sollecita introduzione delle innovazioni tributarie
enunciate sub 1.6 e concernenti una più efficace ed equa tassazione dei redditi non da lavoro dipendente, e adotterà le opportune
iniziative, elaborate di concerto con le organizzazioni interessate,
per rendere possibile, al di fuori di ogni irrigidimento burocratico, un andamento responsabile dei prezzi. Concorreranno a questo scopo anche la manovra della fiscalizzazione degli oneri sociali, gli assegni familiari e gli altri strumenti della politica economica.
Nelle sedi negoziali in cui verranno definiti gli impegni della
politica dei redditi e le reciproche garanzie che in essa dovranno
darsi il Governo e le parti sociali, verranno messe a fuoco le misure intese alla crescita dell’occupazione, allo stimolo e al sostegno degli investimenti, alla migliore definizione del fondo di solidarietà di cui all’accordo del 22 gennaio 1983, per stabilire le sue
più proficue destinazioni e gli eventuali, ulteriori apporti alla sua
alimentazione, oltre al risparmio dei lavoratori.
1.9. La politica per l’occupazione si attua in primo luogo mediante una politica di sviluppo fondata su un apparato produttivo diversificato e reso sempre più moderno da un capillare sforzo
di investimenti. Le azioni dell’operatore pubblico nella politica di
accumulazione saranno rivolte all’attuazione e promozione dei
servizi moderni ed avanzati, all’acquisizione per l’apparato produttivo di tecnologie di frontiera, alla diffusione dell’innovazione
di processo e di prodotto nelle grandi, medie e piccole imprese,
nell’artigianato e nell’agro-industria, alla propulsione del «Made
in Italy», all’attuazione di accordi di cooperazione e sviluppo e alla creazione di un clima favorevole per la nostra esportazione non
solo di beni, ma anche di servizi, dal turismo alle attività portuali
e di trasporto ed ai servizi finanziari.
Quali elementi essenziali della politica industriale si indicano:
– i piani della domanda pubblica (telecomunicazioni, energia,
ferrovie, viabilità, casa) che offrono riferimenti certi alle imprese;
– gli strumenti di sostegno dell’innovazione tecnologica come
i contratti e i programmi nazionali di ricerca, il fondo per l’inno-
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vazione, il fondo per la ricerca applicata. Nei limiti consentiti da
una politica di bilancio necessariamente severa, il Governo si impegna a reperire lo spazio finanziario più ampio possibile per il sostegno della ricerca, che è oggi una delle chiavi essenziali per il rinnovamento e la competitività della nostra industria. Al di là inoltre dei problemi finanziari, saranno affrontati quelli concernenti
il definitivo assetto dell’Ufficio per la ricerca scientifica, la riforma del CNR e il nuovo statuto giuridico del personale di ricerca
degli enti pubblici, quelli relativi alle procedure e modalità di gestione del fondo per la ricerca applicata, che vanno semplificate,
quelli che derivano dalle esigenze delle imprese minori, per il sostegno delle quali, ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo, dovranno essere adottate forme e procedure apposite;
– una politica di sostegno alle iniziative consortili e associative
delle piccole imprese e delle imprese artigiane, riguardanti le aree
industriali, lo sviluppo tecnologico, la tipizzazione dei prodotti e
le esportazioni. Il sostegno delle imprese artigiane, in una fase nella quale esse sono destinate a divenire una delle aree più capaci di
assorbire occupazione in modo proficuo e tecnicamente valido,
viene assunto come una importante priorità. In questa prospettiva verranno rapidamente superati gli ostacoli che hanno impedito fino ad oggi l’approvazione della legge-quadro nell’artigianato
e saranno riviste – come si dirà fra poco – le norme che ostacolano le assunzioni dei giovani nel settore artigianato;
– il potenziamento delle facilitazioni all’esportazione con particolare riferimento alla copertura dei rischi, al credito agevolato,
alla riforma dell’ICE;
– un regime di crescente liberalizzazione dei movimenti di capitali, anche attraverso una normativa che riduca gli eccessi di discrezionalità amministrativa in materia valutaria;
– le azioni di risanamento delle partecipazioni statali anche attraverso i necessari riordinamenti istituzionali;
– l’adozione di norme volte al risanamento finanziario delle
imprese, di incentivi automatici a carattere fiscale per l’investimento (IVA negativa), per la ricapitalizzazione, l’innovazione e la
ricerca, di disposizioni semplici e certe, volte a favorire le nuove
forme di risparmio finanziario, l’investimento di massa e le banche di promozione commerciale;
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– una politica di intervento, che identifichi bacini territoriali di
crisi e consenta e agevoli la mobilità dei fattori produttivi, stimolando la riconversione verso attività di più avanzato contenuto
tecnologico;
– la revisione delle leggi per i «salvataggi» (GEPI e legge Prodi);
– il superamento dell’uso improprio che si è fatto della cassa
integrazione guadagni, modificando l’istituto nell’ambito della
più generale riforma del collocamento, fissandone i limiti temporali e le modalità di progressiva riduzione del trattamento.
Anche le grandi potenzialità presenti nell’agricoltura nazionale vanno utilizzate ai fini dello sviluppo e della promozione di occupazione qualificata. Concorreranno a tali fini azioni intese a:
– favorire lo sviluppo di aziende agricole concepite secondo
moderni concetti manageriali, valorizzare l’imprenditore agricolo, promuovere l’accorpamento delle proprietà e la connessa valorizzazione di terre male utilizzate;
– potenziare la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione,
per estendere nelle aziende agricole l’uso delle nuove tecnologie;
– misurarsi sui mercati internazionali con prodotti ad elevato
contenuto di trasformazione industriale;
– favorire il lavoro a tempo parziale e le forme associative e
cooperative;
– nell’ambito di un più efficace coordinamento tra Stato e regioni nella politica agricola, fondato su una più incisiva capacità
del Ministero competente di assolvere ai suoi compiti di indirizzo, promuovere la piena utilizzazione dei fondi comunitari, secondo indirizzi razionali e procedendo anche ai necessari snellimenti procedurali;
– evitare misure peggiorative da parte degli organi della Comunità e promuovere la revisione dei montanti compensativi che
violano oggi le regole della concorrenza internazionale;
– adottare, nei confronti delle attività agricole, un equo regime
fiscale, che recuperi con gradualità all’imposizione redditi oggi
sottostimati o non valutati, senza compromettere tuttavia lo sforzo produttivo richiesto al settore.
Non meno essenziale alla politica di sviluppo è infine il sistema distributivo dinamico ed efficiente, riformato secondo criteri di razionalità e professionalità, favorendo, in particolare, l’ac-
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quisto dei punti di vendita da parte degli operatori e offrendo loro un quadro di riferimento normativo chiaro ed omogeneo, entro il quale possano svolgere, con trasparenti responsabilità ma
senza intralci burocratici, il loro ruolo essenziale nella vita del
paese.
Ai fini di un uso rigoroso delle risorse per gli investimenti utili alla modernizzazione del nostro sistema economico, è prioritaria responsabilità di Governo un’efficace azione di coordinamento, che verifichi, in primo luogo, i rapporti tra gli organi interministeriali (di cui può essere utile la riduzione) e che investa,
fra gli altri, il Fondo investimenti e occupazione, di cui va rafforzato l’impiego a finalità direttamente produttive, e il commercio
internazionale, in cui occorrono meccanismi procedurali più rapidi e procedure più trasparenti, fondati su una maggiore cooperazione tra le amministrazioni e fra le amministrazioni stesse e
gli utenti.
1.10. Nell’ambito delle politiche di sviluppo, un capitolo a sé
continua ad essere rappresentato dalla questione meridionale. Gli
effetti di lungo periodo dei primi decenni di intervento straordinario si sono risolti in condizioni di sviluppo ineguale, e spesso
precario, che rappresentano bensì un potenziale positivo, ma non
possono essere correttamente utilizzate, né proseguendo con le
vecchie forme di intervento, né abbandonando a se stesse le tendenze in atto, le quali lasciano perdurare, specie in talune aree,
sacche disperanti di disoccupazione.
È responsabilità del Governo fare in modo che siano rapidamente superati i conflitti sulle modalità organizzative del nuovo
intervento straordinario e sia così eliminata l’incertezza, grave soprattutto per gli operatori, insita nell’attuale regime di proroga.
Al centro della ormai improrogabile riforma dovranno essere posti, da un lato, gli strumenti promozionali, finanziari e di servizio,
necessari a consolidare e ad estendere il tessuto industriale, le attività terziarie, dal commercio al turismo, e lo sviluppo agricolo,
che hanno preso corpo nelle zone più propulsive; dall’altro gli interventi più pervasivi e più caratterizzati dall’investimento diretto degli operatori pubblici, per le zone, come gran parte della Calabria ed altre, in cui permangono largamente immutate le tradizionali condizioni di arretratezza.
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1.11. Al di là delle politiche di sviluppo, vi sono tuttavia misure specifiche per l’occupazione che devono essere prese in considerazione:
– spazi occupazionali, a costi contenuti, può offrire l’apparato
pubblico, che ha numerose aree in cui presenta carenze di personale, non tutte copribili attraverso processi di mobilità. Una prima ricognizione concernente, in particolare, servizi tecnici decentrati (dalle cancellerie giudiziarie alle amministrazioni periferiche delle finanze, dagli uffici del lavoro al corpo delle miniere)
porta a ravvisare fabbisogni scoperti di personale tecnico ed anche operaio. A tali fabbisogni possono essere aggiunti quelli enunciati dai comuni che hanno fin qui predisposto i piani di ristrutturazione richiesti dalla legge dello Stato;
– spazi occupazionali per i giovani, da definire nelle opportune sedi negoziali, possono essere creati con la incentivazione pubblica dei contratti di formazione-lavoro, con una disciplina chiarificatrice del lavoro a tempo parziale, tenendo conto anche delle
potenzialità che offre ad esso il settore pubblico, con una revisione della normativa dell’apprendistato che, attraverso la richiesta
nominativa e livelli retributivi più compatibili con la natura del
rapporto, non scoraggi le assunzioni, specie nel settore artigiano;
– spazi di occupazione anche indipendente possono essere
creati, incentivando ed aiutando i lavoratori già dipendenti qualora intraprendono nuove attività anche in forma cooperativa. Il
Governo intende lavorare tutte le opportune iniziative, sentite le
organizzazioni interessate, per consentire alla cooperazione di
esplicitare tutte le potenzialità che già ha manifestato, con benefici effetti occupazionali, nelle attività direttamente produttive,
nelle attività di servizi e di manutenzione che integrano con la necessaria flessibilità la produzione industriale, nei servizi sociali, in
cui essa può affiancare, con forme mutualistiche, le gestioni pubbliche.
1.12. Nell’ambito delle risorse di cui verrà definitivamente
premessa la destinazione al rinnovato intervento straordinario nel
Mezzogiorno, e sulla base di una pregiudiziale e complessiva selezione degli impegni e dei progetti da finanziare, potrà essere approntato un piano straordinario per il Mezzogiorno a finalità occupazionale, che inquadri organicamente le iniziative di cui ai
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punti precedenti, identificando funzioni utili oggi trascurate, all’esercizio delle quali possa essere destinata occupazione professionalmente qualificata e selezionata con il necessario rigore tecnico. La difesa del suolo, la sistemazione e valorizzazione delle acque, lo sviluppo tecnologico nell’agricoltura e nell’agroindustria,
l’assistenza tecnica alle piccole imprese e loro consorzi, la conservazione e valorizzazione turistica del patrimonio storico-culturale, il recupero del patrimonio abitativo, la protezione civile ed i
servizi specializzati nel turismo sono i settori a cui indirizzare
prioritaria attenzione nella ricognizione dei fabbisogni.
1.13. Per una adozione coordinata ed organica delle iniziative
indicate, sul fondamento di una aggiornata conoscenza dei nostri
molteplici mercati del lavoro e nel quadro dei processi di mobilità che vanno bensì incoraggiati, ma non abbandonati a se stessi,
vanno costituite, almeno in alcune aree territoriali, le agenzie del
lavoro già progettate.
1.14. Strumentali alla descritta politica dell’occupazione sono
le modifiche al diritto del lavoro che consentano flessibilità ed elasticità a rapporti in cui prevalgono oggi rigidità immotivate, anzi
controproducenti rispetto agli obiettivi che si perseguono.
Si collocano in questo quadro le misure intese a rivedere la
normativa sulle assunzioni obbligatorie e sulla chiamata nominativa, nonché quelle intese a consentire flessibilità alla durata del
lavoro.
Acquista inoltre rilievo ed urgenza la disciplina legislativa dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, sulla base, in quanto vi
siano, delle norme di autoregolamentazione sindacale.
1.15. Nell’ambito delle direttive che si vanno definendo in sede europea dovranno essere messe a fuoco forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa. Incoraggiano in questa direzione i confronti in atto presso l’IRI, di cui il Governo auspica l’estensione all’insieme degli enti di gestione.
2.1. La politica del rigore nella spesa sociale deve essere impostata in modo non indiscriminato, tenendo conto della neces-
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sità di destinare la spesa stessa al soddisfacimento di bisogni reali, in particolare dei meno abbienti; e della connessione delle riduzioni di spesa con una incisiva riforma degli istituti.
2.2. Per quanto attiene alla previdenza, occorre in primo luogo
riordinare le discipline che la riguardano con una normativa stabile di chiarificazione e di semplificazione, avvalendosi del principio
della delegificazione e con il concorso delle forze sociali.
In questo quadro va effettuata la riforma dell’INPS, con la
creazione di fondi gestionali autonomi e con la separazione della
previdenza dall’assistenza.
2.3. Cardine – come già si è detto – del risanamento della finanza pubblica è l’intervento correttivo sui meccanismi di erogazione sociale. In materia previdenziale ciò comporta un’opera di
duraturo contenimento della spesa pensionistica, che passa attraverso misure riformatrici quali l’elevazione graduale dell’età pensionabile; la revisione dei criteri di attribuzione delle pensioni di
invalidità; la determinazione dei percettori dell’integrazione al
minimo in relazione a stati di effettivo bisogno; la omogeneizzazione dei meccanismi di adeguamento automatico, anche al fine
di contenere gli aumenti che ne derivano entro il tasso programmato di inflazione.
Problema molto importante, ai fini degli equilibri di gestione,
rimane quello della previdenza in agricoltura, considerando la
grande prevalenza dell’aspetto assistenziale in tale settore.
2.4. Per quanto riguarda i trattamenti non pensionistici, al di
là degli effetti di contenimento che deriveranno dalla riforma della cassa integrazione guadagni, altri potranno conseguire dalle minori erogazioni per indennità di malattia, derivanti dalla piena attuazione delle misure contro l’assenteismo previste dall’accordo
del 22 gennaio 1983, nonché, nel settore privato come in quello
pubblico, dalla sospensione della retribuzione in caso di malattia
per brevi periodi con conguaglio a fine anno.
2.5. L’ancoraggio del sistema previdenziale agli stati di bisogno
effettivi, così come richiede interventi di contenimento, impone
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per converso che siano assicurate condizioni di dignità e di solidarietà sociale ai cittadini anziani e comunque bisognosi. Accanto quindi ad una politica nazionale di sostegno ad iniziative locali in materia di terza età, sono fondamentali l’aumento graduale
dei minimi verso livelli di effettiva sussistenza, ad esclusivo beneficio di coloro che non percepiscono altri redditi e successivamente la loro esatta identificazione, la tempestività delle liquidazioni e delle erogazioni, la semplificazione delle procedure e delle operazioni.
Non meno importante, ai fini di un giusto indirizzo equitativo,
è la perequazione delle pensioni d’annata nel settore pubblico,
sulla base del disegno di legge già presentato dal precedente Governo.
2.6. Nel rispetto dei fini ispiratori della riforma sanitaria, l’indispensabile risanamento della sua gestione esige revisioni istituzionali e organizzative non meno che interventi di correzione dei
congegni finanziari e di razionalizzazione dei servizi. Pregiudiziale è in ogni caso la sollecita approvazione del piano sanitario nazionale, che dà agli operatori il necessario quadro di riferimento,
da effettuarsi con mozione delle due Camere.
2.7. Le revisioni istituzionali ed organizzative devono tendere
verso la riconduzione dei compiti di indirizzo ad una più diretta
responsabilità degli enti locali, attribuendo i compiti di gestione
ad organi manageriali, in grado anche di valorizzare le dirigenze
sanitarie e amministrative. Esse devono inoltre dar luogo ad una
responsabilizzazione diretta del personale medico e paramedico,
anche attraverso incentivi, allo scopo di conseguire una gestione
efficiente e meno costosa.
2.8. Nell’ambito degli interventi di correzione dei congegni finanziari, acquista inderogabile priorità la predeterminazione rigida della spesa statale annua per la sanità, con ponderati ed equilibrati parametri per la sua distribuzione tra le regioni e con rigorose forme di certificazione come presupposto per le erogazioni.
Su questa premessa diviene comunque ineludibile la riserva
delle prestazioni interamente gratuite ai bisognosi.
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In questo quadro potranno essere assecondate forme di assistenza integrativa privata mediante agevolazioni fiscali alla mutualità volontaria.
2.9. Per quanto attiene alle misure di razionalizzazione appaiono prioritari il riequilibrio territoriale della dotazione dei servizi sanitari, in particolare ospedalieri e poliambulatoriali; lo sviluppo delle strutture e dei servizi che svolgono un ruolo di filtro
rispetto al ricorso immotivato ai ricoveri ospedalieri; la limitazione delle convenzioni con gli operatori privati in relazione ai fabbisogni ancora non coperti dai servizi pubblici.
2.10. Nell’ambito della revisione critica dei trattamenti sanitari, ha un rilievo a sé, ma non ha per questo minore importanza, la
questione dell’assistenza psichiatrica. Nel rispetto dei fini di alta
civiltà a cui intese ispirarsi la legge vigente, occorrerà porre riparo ai gravi disagi emersi nel corso della sua attuazione.
2.11. Un’area di intervento sociale nella quale occorre un impegno rinnovato negli intenti e nei modi, è quella che concerne
gli handicappati, per i quali, non meno che per i tossicodipendenti di cui si dirà più avanti, si sono troppo assorbiti nel solo
profilo sanitario esigenze e bisogni, che sono rimasti per ciò
stesso inappagati. La programmazione e i metodi degli studi
scolastici, le specialità professionali e le condizioni di lavoro, le
strutture abitative e le strutture urbane, i modi di accesso ai servizi pubblici e collettivi devono essere oggetto di una attenzione unitaria, che il Governo intende promuovere, allo scopo di
offrire agli handicappati condizioni di vita dignitose ed egualitarie.
2.12. Si colloca con non minore urgenza tra le politiche sociali una politica della casa che avvii a concreta realizzazione gli
obiettivi tante volte proclamati dell’aumento dell’offerta, della
flessibilità delle locazioni, nel rispetto delle legittime esigenze di
socialità, della mobilità complessiva della nostra società.
All’interno di un progetto politico di progressiva delegificazione del settore, si possono individuare due categorie di provve-

548

Allegati

dimenti, destinate rispettivamente a produrre effetti nel breve e
nel medio periodo.
2.13. Tra i provvedimenti immediati hanno particolare priorità
una riforma dello equo canone che ne elimini gli aspetti più negativi, consentendo ai proprietari una meno ardua disponibilità
dell’alloggio e sostenendo con opportune misure di salvaguardia
sociale i locatari anziani e i meno abbienti; la promozione con finanziamenti ed ausilii pubblici di programmi a dimensione di
grandi città per la costruzione di case in affitto; l’adeguata promozione del risparmio-casa; la disciplina dell’edilizia agevolata e
pubblica, non solo ai fini di finanziamento, ma anche allo scopo
di eliminarne i sovraccarichi procedurali e di aumentarne l’efficienza; una politica fiscale che concorra alla promozione dell’edilizia e alla mobilità degli alloggi.
2.14. Al di là delle indicate misure, dovranno essere definite
l’organica riforma del regime dei suoli, per la quale il Governo
presenterà con urgenza un apposito disegno di legge-delega, nonché la nuova disciplina del mercato delle locazioni fondata su tetti massimi dei fitti e su uno spazio più ampio per la contrattazione fra le parti, anche mediante patti in deroga.
3. Nei settori dell’istruzione, della politica culturale e dell’informazione, sono molteplici i problemi che solleciteranno
l’impegno e la responsabilità del Governo.
3.1. Per quanto attiene all’istruzione dovrà essere ripresa e
portata rapidamente a termine la riforma della scuola secondaria
superiore, già approvata dal Senato nella scorsa legislatura, affrontando eventualmente con provvedimenti legislativi collaterali i problemi che la riforma affrontava in modo non soddisfacente, ed evitando in tal modo ulteriori ritardi. Attenzione specifica dovrà essere rivolta agli esami di maturità, regolati da una
disciplina provvisoria del 1969 che ha destato riserve crescenti e
che potrebbe essere sollecitamente sostituita, senza attendere i
tempi necessariamente lunghi della completa attuazione della
riforma.
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Anche per la scuola elementare, le conclusioni già raggiunte
dalla commissione di studio per la revisione dei programmi di insegnamento possono costituire le basi sia per la riforma legislativa, sia per l’immediata definizione in sede amministrativa di un
ampio piano di sperimentazione.
Condizioni del miglioramento della qualità degli studi sono altresì la più razionale utilizzazione degli insegnanti e la promozione della loro professionalità. Sotto il primo profilo occorrono interventi volti ad evitare la sottoutilizzazione del personale esistente, quali una disciplina più razionale degli orari e delle supplenze e l’impiego del personale esuberante per il tempo pieno o
prolungato nella scuola dell’obbligo e per ulteriori funzioni nell’istruzione e in altri settori, nell’ambito di una oculata mobilità.
Sotto il secondo profilo nuovo impulso dovrà essere dato agli interventi di formazione e di aggiornamento.
Per quanto attiene all’università, il metodo della programmazione, di recente applicato ai limitati ed isolati fini della ripartizione delle nuove cattedre, non potrà non essere esteso agli altri
aspetti dell’organizzazione universitaria, dando luogo così, tra
l’altro, alle opportune correzioni della ripartizione predetta. È
inoltre indispensabile dare un nuovo impulso al processo di riforma, ampliandone la prospettiva ai problemi dell’organizzazione
degli studi e della condizione degli studenti e assicurando la necessaria autonomia del finanziamento della ricerca universitaria,
nell’ambito del potenziamento e della migliore programmazione
della ricerca, già prospettati sub 1.9.
Nella prospettiva della riorganizzazione dei Ministeri, di cui si
dirà più avanti, particolare urgenza acquista la riorganizzazione
dell’amministrazione scolastica, che potenzi in sede centrale le
funzioni di programmazione, di informazione, di promozione dell’innovazione e di verifica della qualità dei servizi, nonché quelle
di impulso e di coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento del personale razionalizzando nel contempo le responsabilità decentrate.
3.2. L’impegno specifico nell’istruzione e nella ricerca deve essere accompagnato da un pari impegno nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché nello sviluppo e nella diffusione
della cultura.
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Si dovrà proseguire a tal fine nello sforzo intrapreso per la conservazione dei beni artistici e culturali italiani e per il recupero e
la restituzione all’Italia del patrimonio sottratto, adottando altresì ogni utile iniziativa per promuoverne un uso agevole e continuativo, sì da rendere tali beni un effettivo patrimonio di tutti e
riconoscendo in tale modo le priorità che essi hanno tra le risorse
di cui dispone il paese.
Maggiore impulso, con i necessari coordinamenti, dovrà essere dato agli scambi culturali con l’estero, in modo da fornire una
immagine adeguata, non solo delle nostre tradizioni, ma anche
della nostra cultura odierna e allo scopo inoltre di mantenere vivi
e costanti gli impulsi positivi che dalle culture degli altri paesi possono venire alla nostra vita nazionale.
Il Governo farà infine quanto è in suo potere per promuovere, sostenere e coordinare le molteplici attività che concorrono alla diffusione della cultura, dell’informazione e delle conoscenze,
riconoscendo in esse non solo un fattore di intrattenimento individuale e collettivo, ma un essenziale potenziamento della vitalità
e della coscienza critica di cui ha prioritario bisogno l’ordinamento democratico.
3.3. Il sistema dell’informazione e delle comunicazioni di massa rientra tra le aree tematiche, che investono la responsabilità di
tutte le forze politiche parlamentari e non solo di quelle di maggioranza.
Su questa premessa, saranno identificati gli strumenti e le sedi
per mettere a fuoco riordinamenti ed indirizzi operativi, sui quali il Governo ritiene doveroso esprimere qui i soli orientamenti
che considera essenziali:
– ai fini di un ordinato assetto del sistema radiotelevisivo, che di
fatto è ormai divenuto un sistema misto, la disciplina del settore
privato dovrà basarsi su un regime di autorizzazione delle iniziative private, che determini con lungimiranza e chiarezza lo spazio e
le funzioni tanto delle reti commerciali su scala nazionale, quanto
delle emittenti locali, e dia vita ad una normativa antitrust, relativa
sia all’ambito televisivo sia a quello intersettoriale. Per quanto riguarda il settore pubblico, la legge n. 103 va modificata con urgenza, per garantire le condizioni necessarie ad un rilancio imprenditoriale della RAI, rivedendo a tal fine tanto la struttura e le
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funzioni del consiglio di amministrazione quanto la dettagliata ed
anacronistica articolazione legislativa delle strutture operative;
– va previsto lo sviluppo coordinato dei settori interessati all’informatica, alle telecomunicazioni e alla telematica, dando luogo in tal modo alle opportune integrazioni delle reti di comunicazione e dei servizi offerti attraverso di esse agli utenti, e avvalendosi delle competenze e delle capacità sia dell’iniziativa pubblica
che di quella privata;
– va assicurata la tutela del fondamentale diritto dell’individuo
alla propria identità e dignità personale nei confronti delle accresciute possibilità di calunnia e diffamazione attraverso i mezzi di
comunicazione di massa, avvalendosi di procedure giudiziarie di
immediata ed agevole applicabilità;
– vanno affrontati i problemi dell’editoria giornalistica che ne
impediscono l’effettivo risanamento e il decollo imprenditoriale
con particolare considerazione per il prezzo di vendita dei giornali, le agevolazioni per le iniziative di ristrutturazione e rinnovamento tecnologico, i rimborsi sul costo della carta, il sistema distributivo.
4.1. Il Governo riconosce alle problematiche ambientali l’importanza di componenti primarie nel processo di sviluppo sociale ed economico del Paese. Fa sua pertanto l’esigenza di svincolare le iniziative per la tutela dell’ambiente e della qualità della vita
dalla casualità che le ha caratterizzate nelle passate legislature.
Mentre le associazioni ecologiche chiedono il riconoscimento
del diritto all’ambiente, l’Italia, con grave ritardo rispetto agli altri paesi europei e agli stessi indirizzi comunitari, continua ad essere caratterizzata da un’elevata esposizione ai dissesti idrogeologici, da una accentuata erosione delle sue coste, da una legislazione antiquata per l’inquinamento atmosferico, dalla perdurante carenza di una legislazione quadro sui parchi nazionali, da una dispersiva frammentazione di competenze nell’attuazione delle leggi più recenti di tutela ambientale, di una visione complessiva dei
problemi legati alla tutela e al corretto uso del territorio e delle risorse naturali, ivi comprese quelle marine.
Nel rispetto delle competenze già conferite al Ministero dei
Beni culturali e ambientali e sul fondamento, anzi, della positiva
esperienza di tale Ministero, il Governo intende porre fine al-
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l’attuale situazione, creando, con gli opportuni accorpamenti di
competenze, un ministero dell’Ecologia, al quale facciano capo i
compiti diretti dello Stato a fini ecologici e dal quale partano, in
modo unitario, gli indirizzi e i coordinamenti agli enti decentrati di governo. Sarà possibile così aggiornare con organicità e coerenza la nostra legislazione, seguirne l’attuazione in modo coordinato, gestire con la necessaria unità di intenti gli impegni finanziari dello Stato per investimenti volti alla rimozione delle
cause di dissesti idrogeologici, adeguarli infine agli indirizzi comunitari per quanto attiene alla verifica dell’impatto ambientale,
sia delle opere di modificazione del territorio sia dei processi industriali.
4.2. Nel quadro di una nuova ed oculata politica ambientale
troveranno la loro collocazione gli interventi infrastrutturali dello
Stato, per i quali il Governo intende riprendere gli intenti di coordinamento e di accentuato impegno enunciati dal Governo precedente, all’atto della presentazione alle Camere. Particolare priorità dovrà essere data agli interventi e, in genere, alle opere concernenti le zone terremotate, facendo ogni sforzo perché al più
presto cessi di essere annoverata fra esse la Valle del Belice.
4.3. Specifica attenzione dovrà essere dedicata ai problemi generali dei trasporti. Il Governo intende sviluppare, con i necessari interventi finanziari ed organizzativi, la politica dei trasporti integrati, attraverso il potenziamento del traffico intermodale e la
realizzazione di ulteriori interporti. Sarà ripresa l’opera già avviata per la riforma dell’Azienda ferroviaria, volta a restituire alla
stessa il necessario carattere di imprenditorialità e di produttività,
e sarà inoltre affrontato il delicato e vitale problema del risanamento delle ferrovie concesse.
Indispensabile appare altresì l’adeguamento degli areoporti di
Roma e di Milano alle crescenti necessità del turismo e all’incremento del traffico aereo nazionale ed internazionale.
Saranno infine messi a punto i necessari raccordi con gli enti
locali per il completamento nei grandi agglomerati urbani, del sistema di metropolitana, unico veicolo atto ad evitare la congestione e la paralisi del traffico cittadino.
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4.4. In stretta connessione con la descritta politica di valorizzazione del patrimonio culturale e con quella di uso ecologicamente corretto del territorio e delle risorse naturali, verrà sviluppata la politica turistica. Il turismo, oltre a rappresentare una fonte tra le più rilevanti di lavoro e di occupazione nel paese, costituisce infatti uno dei veicoli principali per l’utilizzazione e la valorizzazione delle risorse storiche, culturali e ambientali di cui disponiamo. Per questo è intenzione del Governo elaborare al più
presto le necessarie iniziative allo scopo di riformare l’ENIT e di
farne, in stretta collaborazione con le regioni, una struttura di promozione specializzata che orienti e canalizzi i flussi turistici, in primo luogo quelli provenienti dall’estero attraverso una consapevole politica dell’immagine dell’Italia e con i necessari coordinamenti, non solo con la rete degli operatori turistici nazionali, ma
anche e in primo luogo con le attività artistiche, culturali e di spettacolo che si svolgono in Italia. In questo quadro sarà riordinato
e reso più razionale il sostegno pubblico alle predette attività.
5.1. La riforma istituzionale non potrà non essere uno dei temi centrali della IX legislatura. Le istituzioni politiche, l’amministrazione, le autonomie e la giustizia devono essere portate all’altezza di una Società moderna, che esige responsabilità ed efficienza, tempestività e trasparenza nelle decisioni, moralità, rapporti tra Stato e cittadino, che liberino lo stesso cittadino dalla
condizione di sudditanza nei confronti di regole e procedure defatiganti e dispersive.
5.2. Questa grande opera di rinnovamento, ancorché percorsa
da un filo comune di indirizzi e di intendimenti, investe responsabilità e comporta tempi diversi. Vi sono temi, oggetto già di riflessione nella trascorsa legislatura ed implicanti possibili revisioni
della stessa Costituzione, che verranno a maturazione attraverso il
lavoro parlamentare, di cui il Governo auspica una sollecita ripresa, attraverso la costituzione della Commissione intercamerale, già
deliberata nella precedente legislatura. In tale sede, la maggioranza non potrà non operare con intendimenti coerenti con gli obiettivi di stabilità e di modernizzazione, in vista dei quali dà ora il suo
sostegno, con comunità di intenti, a questo programma.
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5.3. Vi sono poi le questioni relative all’organizzazione del lavoro parlamentare e ai modi in cui in essa è consentita l’attuazione del programma di Governo. Anche tali questioni rientrano nella esclusiva ed autonoma responsabilità del Parlamento. Rispetto
ad esse l’unica facoltà del Governo, rispondente peraltro a un suo
ineludibile dovere, è quella di segnalare l’urgenza di soluzioni che
consentano agli impegni programmatici, approvati dallo stesso
Parlamento, di tradursi in decisioni adottate in tempo reale da una
maggioranza consapevole delle sue responsabilità, nel pieno rispetto dei legittimi diritti delle opposizioni. Decideranno le due
Camere se e a quali condizioni potrà essere data prevalenza al voto palese sul voto segreto; in qual modo possa essere data la più
acconcia attuazione al precetto costituzionale che vuole i decretilegge convertiti o non convertiti entro il sessantesimo giorno dalla loro presentazione; come assicurare ai disegni di legge del Governo i necessari tempi di decisione nella programmazione dei lavori; come assicurare attraverso due annuali sessioni di bilancio,
la tempestiva approvazione della legge finanziaria e del bilancio e
il miglior controllo della spesa pubblica; come garantire, infine, la
comprovata certezza degli oneri implicati dai disegni di legge e
dagli emendamenti di spesa, garantendo, in particolare, che l’incremento di spese correnti non venga finanziato con operazioni di
indebitamento. Per parte sua il Governo si impegna ad un uso
oculato dei decreti-legge, evitando di farne strumenti per l’approvazione di norme disorganiche e disparate; a presentare, nei
tempi previsti, documenti finanziari esaurienti e compiuti; a presentare disegni di legge corredati da indicazioni analitiche e argomentate degli oneri che ne derivano.
5.4. Vi sono poi le questioni attinenti all’organizzazione dell’Esecutivo e dei suoi apparati e ai rapporti tra questi e le autonomie, le quali, pur richiedendo in larga parte la decisione finale del
Parlamento, investono una primaria responsabilità del Governo.
L’esigenza di modernizzazione è, per questa parte, non meno viva che per altre: la Presidenza del Consiglio organizzata secondo
vecchissime leggi e sulla base di prassi fluttuanti susseguitesi nel
tempo; gli apparati ministeriali titolari di competenze frammentarie, frutto di stratificazioni successive e non coordinate; l’ordinamento del personale, tuttora caratterizzato da compartimenta-
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lizzazioni, rigidità e discrasie rispetto ai fabbisogni; le norme procedurali, spesso pletoriche e complicate al punto da creare difficoltà a chi è chiamato ad applicarle e problemi, talora drammatici, ai cittadini che all’amministrazione devono o vogliono rivolgersi. Il Governo farà quanto è in suo potere per consentire la soluzione più adeguata e sollecita delle indicate questioni. Queste
saranno le direttrici dell’azione di riforma di cui, al fine anzidetto, il Governo si farà promotore:
– il riordinamento della Presidenza del Consiglio sulla base del
disegno di legge già presentato dal Governo Spadolini, al fine di
rafforzare le funzioni di indirizzo e di coordinamento del Presidente e di assicurare, nel contempo, una migliore collegialità nel
funzionamento del Governo;
– il riordinamento delle strutture ministeriali, dando attuazione al riguardo al principio della delegificazione, sulla base di indirizzi legislativi che comportino l’adeguamento delle strutture alla diversità fra i compiti di gestione e quelli di indirizzo, consentano la necessaria flessibilità organizzativa, orientino la riallocazione organica delle competenze fra i Ministeri;
– nell’ambito dell’indicato riordinamento strutturale, il riordinamento del personale attraverso:
a) la rigorosa ripresa dell’attuazione della legge n. 312 per le
parti concernenti la rinnovazione degli organici sulla base della ricognizione di fabbisogni e l’introduzione del merito come criterio per l’accelerazione o la decelerazione delle carriere;
b) la garanzia di un effettivo esercizio di responsabilità decisionale per i dirigenti;
c) l’approntamento del disegno di legge sulla mobilità;
d) l’introduzione, se del caso graduale e per gruppi di ministeri, dei concorsi e dei ruoli unificati;
– la riforma dei controlli, che deve paritariamente investire
quelli sullo Stato e quelli sulle autonomie, allo scopo di:
a) limitare l’area del controllo preventivo di legittimità e affiancarlo con il controllo successivo sui risultati di gestione, così
come previsto dal disegno di legge già presentato per la riforma
della Corte dei conti;
b) ai livelli regionale e locale dare agli organi di controllo caratteri strutturali e funzionali tali da assicurarne la professionalità
e la imparzialità che oggi sono spesso carenti;
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– la ricognizione e conseguente eliminazione delle norme legislative e regolamentari che appesantiscono in modo irragionevolmente minuzioso i procedimenti e i rapporti con i cittadini. Sarà
istituita a tal fine una commissione presso la Presidenza del Consiglio, articolata in gruppi di lavoro e con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e produttive, che dovrà
entro sei mesi procedere al lavoro di ricognizione. Tenendo conto di tale lavoro, il Governo presenterà proposte, tanto di abrogazione, quanto di deleghe per la riorganizzazione in testi unici di
normative da ricomporre in modo organico, quanto infine di delegificazione, per gli aspetti sia procedimentali che organizzativi,
per i quali risulterà più opportuno il ricorso alla potestà regolamentare. In questa prospettiva verranno impartiti i necessari indirizzi agli uffici legislativi, e in particolare a quello della Presidenza del Consiglio, perché sia data prioritaria attenzione all’esigenza di semplicità e chiarezza dei testi normativi;
– anche sulla base del lavoro di cui al punto precedente, messa a fuoco di definiti diritti del cittadino nei rapporti con l’amministrazione, per porre fine alla imperscrutabilità, alle immotivate
lentezze, ai superati autoritarismi dei comportamenti amministrativi. Questo lavoro di elaborazione potrà svolgersi principalmente lungo le seguenti direttrici:
a) diritto del cittadino all’acquisizione di dati e di informazioni sul funzionamento dei servizi che lo interessano e diritto alla verifica delle informazioni raccolte su di lui dagli apparati dello Stato, al fine di accertarne la veridicità e gli usi che ne vengono fatti;
b) massima estensione, nei procedimenti amministrativi, dei
princìpi di trasparenza e di efficienza e di controllabilità degli atti;
c) diritto del cittadino, in presenza di provvedimenti fondati
non su valutazioni discrezionali, ma sull’accertamento di presupposti fissati dalla legge, di sopperire all’inerzia dell’amministrazione con attestazioni, aventi il medesimo valore, rilasciate da
qualsiasi pubblico ufficiale abilitato all’attività di certificazione;
d) revisione delle fattispecie in cui la legge richiede il rilascio
di autorizzazioni amministrative, allo scopo di ridurle, e previsione di ipotesi di silenzio-assenso;
– adeguamento e completamento dell’ordinamento regionale,
nei suoi profili, in primo luogo, istituzionali, ridefinendo i raccordi con lo Stato, che continuano a frammentarsi in canali settoria-
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li e che vanno invece prioritariamente ricondotti al collegamento
fra Presidenza del Consiglio e conferenze dei Presidenti secondo
proposte più volte formulate; valorizzando le funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato, nel rispetto delle competenze regionali e allo scopo, fra l’altro, di una maggiore efficienza complessiva; riordinando il sistema delle autonomie locali e la finanza
regionale e locale, secondo gli indirizzi appena indicati;
– valorizzazione delle legittime peculiarità delle regioni e province ad autonomia speciale, che trovano il loro fondamento in ragioni politiche, etniche e culturali profondamente radicate e garantite dalla Costituzione. In questa prospettiva dovranno essere
sollecitamente risolti gli annosi problemi concernenti tanto l’effettiva applicazione delle norme d’attuazione già adottate, quanto la messa a punto e l’adozione delle norme d’attuazione ancora
in sospeso. Nei prossimi mesi il Governo varerà le norme sull’uso
della lingua tedesca e sul Tribunale amministrativo regionale, che
interessano la regione Trentino Alto Adige e la provincia di Bolzano e prenderà in urgente considerazione le questioni irrisolte a
proposito dell’applicazione delle norme sul passaggio dei beni di
cui agli articoli 67 e 68 dello statuto della regione Trentino Alto
Adige, sulla gestione delle risorse idroelettriche locali, sui servizi
RAI e su quelli sportivi, sui poteri della provincia di Bolzano sullo Stelvio. Non minore sarà l’attenzione per i problemi delle altre
regioni a statuto speciale: per quanto riguarda la Valle d’Aosta, al
di là dei profili istituzionali, che impongono sollecite soluzioni per
l’utilizzazione delle acque pubbliche a fini idroelettrici, per la zona franca di cui all’articolo 14 dello statuto, per il Gran Paradiso
e per la viabilità internazionale che attraversa la Valle, particolare
cura esigeranno i problemi occupazionali e dell’industria, l’organizzazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive, la collaborazione culturale e universitaria con la Francia e con la Svizzera
romanda;
– riforma delle autonomie, per la quale il Governo si riserva di
proporre correttivi e integrazioni al disegno di legge presentato
nella scorsa legislatura, con l’aspettativa di dare vigenza al nuovo
ordinamento in concomitanza con le elezioni locali del 1985 e con
l’intendimento di includervi, tra l’altro, il principio dell’autonomia impositiva dei comuni, la organica ridefinizione giuridica di
un unico ente intermedio, con funzioni prevalentemente di pro-
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grammazione; un maggior riconoscimento della professionalità
dei dipendenti degli enti locali; il riordinamento dello status degli
amministratori locali, sulla base delle linee già emerse in sede parlamentare. Strettamente connesso alla riforma delle autonomie, e
non meno urgente, è il nuovo ordinamento dei servizi pubblici locali, per il quale il Governo adotterà le opportune iniziative legislative;
– urgenti adeguamenti della finanza regionale locale che, al di
là degli spazi di autonomia impositiva che debbono essere aperti
nel quadro di un assetto delle entrate che, per quanto riguarda le
regioni e le province autonome, deve superare al più presto il precedente regime provvisorio, correggano, nella ripartizione dei
fondi destinati ai comuni e alle province, le sperequazioni tuttora
esistenti, in modo da assicurare, da parte di tutti gli erogatori di
risorse pubbliche, comportamenti coerenti con gli indirizzi di
fondo della politica economica nazionale. Inoltre, allo scopo di
conferire alle regioni responsabilità adeguate agli impegni loro richiesti, dovranno essere ridotti i vincoli settoriali gravanti sui fondi trasferiti e i trasferimenti dovranno essere preordinati dallo Stato, in modo da dare alle stesse regioni le necessarie certezze, ai fini di una corretta e lungimirante programmazione delle risorse.
5.5. Un tema, che coinvolge insieme la responsabilità del Governo, del Parlamento e dei partiti, è quello delle garanzie di una
salda moralità nella vita politico-istituzionale. Modalità del finanziamento delle attività politiche, disciplina elettorale, giustizia politica, nomine di competenza pubblica sono fra i principali capitoli in cui il tema suole essere suddiviso. Su gran parte di essi il
Governo potrà solo auspicare che la riflessione nelle competenti
sedi parlamentari approdi sollecitamente a risultati utili.
Per quanto attiene alle nomine, il Governo dovrà presentare
un disegno di legge-quadro rivolto a garantire in modo non burocratico la professionalità dei nominati e ispirato ai seguenti indirizzi:
a) eliminazione delle immotivate disparità nei procedimenti di
nomina, con tendenziale attribuzione alle sedi collegiali della deliberazione finale;
b) introduzione di regole e di standards di redditività e di efficienza per le gestioni, sulla base dei modelli largamente in uso nel-
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le gestioni private, in modo da valutare i nominati attraverso le
concrete risultanze delle funzioni loro affidate e da far valere così la responsabilità di chi li ha prescelti in sede politica;
c) affinamento del controllo parlamentare sulla base della
esperienza.
5.6. Nella prospettiva di una completa attuazione del dettato
costituzionale il Governo riprenderà il negoziato con la Santa Sede per la revisione dei Patti lateranensi, per risolvere definitivamente un problema che si trascina da troppi anni, in una dimensione che consenta di superare organicamente formule e meccanismi ormai invecchiati e di porre su un piano di proficua collaborazione le relazioni tra società civile e società religiosa, nella distinzione dei rispettivi ordini. Nella medesima prospettiva il Governo si impegnerà per l’adozione delle leggi che, sulla base delle
intese già raggiunte con le confessioni valdese e metodista, in applicazione dell’articolo 8 della Costituzione, avviino con la necessaria organicità l’abrogazione della legislazione sui cosiddetti
«culti ammessi».
5.7. Grande importanza dovrà essere annessa al problema della parità tra i sessi, che ha trovato idonee soluzioni di principio
nella legge cosiddetta sulla parità del 1977, ma che esige ora strumenti concreti e operativi per meglio combattere le tante discriminazioni di fatto che, soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi di carriera, colpiscono le donne impegnate nel mondo del lavoro rendendole artificiosamente minoritarie nelle posizioni di
maggiore responsabilità.
Idonee iniziative legislative erano state già presentate nella trascorsa legislatura e il Governo dovrà fare quanto è in suo potere
per promuovere la sollecita approvazione di una nuova legge in
argomento. Nel frattempo è intenzione del Governo costituire
presso la Presidenza del Consiglio una commissione che anticipi,
nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, gli indirizzi a cui si
informano le indicate proposte.
5.8. Un capitolo istituzionale che in Italia è quasi interamente
da scrivere è quello concernente il riconoscimento e la tutela dei
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diritti del consumatore. Il problema, emerso con particolare evidenza in relazione alla crescita non sempre motivata dei prezzi, si
articola tuttavia in una serie di versanti ulteriori, fra i quali la correttezza e adeguatezza delle informazioni sui prodotti, la correttezza dei messaggi pubblicitari, la disciplina della responsabilità
del produttore. Sulla base delle necessarie attività di studio e di
istruttoria che verranno sollecitamente avviate, il Governo interverrà con una sua ponderata iniziativa sulla materia.
6.1. Continuerà l’impegno fondamentale di lotta del Governo
nei confronti del terrorismo, la cui attuale regressione non deve
indurre a deporre gli intenti e gli strumenti, con i quali è stata sino ad ora condotta l’inflessibile azione dello Stato contro la minaccia eversiva.
Proseguirà del pari, con analoghi intenti, la lotta ai centri occulti di potere, che tanto hanno turbato ed inquinato la vita democratica della nostra Repubblica.
La legislazione del 1982 ha dato alla lotta antimafia strumenti
efficaci di indagine, di coordinamento e di azione. L’impegno attuale, che investe direttamente responsabilità di Governo, è quello di dare la massima operatività ed efficienza agli strumenti informativi, allo scopo di pervenire alla più esatta identificazione delle reti, oggi occulte, delle attività collegate alle organizzazioni criminali e di facilitare, con ciò, il compito dei giudici, che non possono interamente far leva sui poteri discrezionali loro conferiti.
L’impegno del Governo investe, in particolare, la necessità di
proseguire e accentuare lo sforzo intrapreso per l’acquisizione e
il trattamento elettronico delle informazioni riguardanti il fenomeno mafioso, mettendole tempestivamente a disposizione degli
inquirenti; di indagare sul reinvestimento dei proventi delle attività criminose; di controllare la trasparenza dei numerosi sportelli bancari delle zone più direttamente interessate da tali attività. In questo quadro verrà dedicata una particolare attenzione
al migliore e più efficace esercizio dei compiti di polizia preventiva.
Nell’ambito della lotta ai grandi fenomeni di criminalità, nuove e più incisive misure sono invece necessarie nei confronti della diffusione della droga, dando adeguata attuazione alla risoluzione approvata dalla Camera il 10 giugno 1982, nella quale era-
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no correttamente identificate tanto le connessioni del problema
con il fenomeno mafioso, quanto gli aspetti di esso che esigono
una disciplina e una attenzione specifica.
La prevenzione della tossicodipendenza, il trattamento dei
drogati, la preparazione del personale pubblico che entra in contatto con essi, il coordinamento e gli strumenti di cui dispongono
i corpi dello Stato impegnati contro gli spacciatori, sono temi fra
loro connessi, che investono la responsabilità di una pluralità di
organi e di istituzioni, sprovviste a tutt’oggi di indirizzi comuni.
Di qui l’esigenza posta dalla rammentata risoluzione, non ancora adeguatamente attuata, di una definita autorità di Governo,
la quale, nel necessario rispetto delle altrui competenze, promuova il costituirsi del tessuto connettivo entro il quale le competenze stesse devono essere esercitate:
a) elaborando e diffondendo gli indirizzi più idonei per la prevenzione, con riferimento all’uso in genere dei farmaci, al ruolo
dei docenti nella scuola, ai mezzi di comunicazione di massa, ai
programmi per giovani negli enti locali e nelle associazioni volontarie;
b) sovraintendendo al trattamento dei tossicodipendenti, allo
scopo di assicurarne la congruità;
c) promuovendo una più adeguata formazione del personale,
anche di polizia, che entra in contatto con i tossicodipendenti;
d) seguendo l’applicazione delle norme concernenti la prevenzione e la repressione dello spaccio di droga, tanto sul piano interno che su quello internazionale;
e) promuovendo la partecipazione dell’Italia all’attività delle
Nazioni Unite, rivolta alla riconversione delle colture, nei paesi
dai quali proviene la droga.
Il Governo adotterà le necessarie iniziative per un adeguato
coordinamento, non solo degli aspetti di prevenzione e di repressione criminale, ma anche di quelli attinenti alla prevenzione sociale e al trattamento dei tossicodipendenti. Saranno predisposte
nel contempo norme più severe per combattere gli spacciatori, da
un lato rifacendosi a quanto già previsto dalla legislazione antimafia, dall’altro aggravando le pene per gli stessi spacciatori e prevedendo i necessari coordinamenti tra i corpi dello Stato che concorrono alla lotta contro la droga.
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6.2. Nel settore della giustizia, due appaiono gli obiettivi prioritari:
– ridare più funzionalità ed efficienza alla macchina della giustizia per superare la grave lentezza dei processi sia penali che civili;
– offrire più garanzie ai cittadini, rispetto ai possibili arbitrî del
potere giudiziario.
A tal fine occorre:
– riprendere, con sollecitudine, la riforma del processo penale portando a rapida approvazione il disegno di legge delega redatto dal comitato ristretto della Commissione giustizia della Camera nella precedente legislatura e approntando preventivamente tutte le strutture necessarie al funzionamento del nuovo processo;
– rafforzare le garanzie del cittadino, assicurando una maggiore uniformità dell’esercizio dell’azione restrittiva della libertà personale, in una visione unitaria dell’ufficio del pubblico ministero,
e identificando le fattispecie in cui tale esercizio debba essere riservato al giudice istruttore;
– riproporre la riforma della comunicazione giudiziaria al fine
di restituirle la funzione di istituto di garanzia dell’imputato, collocandola in una fase più avanzata del processo, in cui il giudice,
alla luce delle prove raccolte e degli atti depositati, chiama un cittadino a rispondere dei fatti emersi che lo interessano, e scoraggiando la comunicazione giudiziaria esplorativa;
– rinvigorire il segreto istruttorio, restringendone l’ambito, sia
per la materia coperta da segreto che per la durata dello stesso;
– sviluppare ulteriormente il processo di depenalizzazione, avviato con la legge n. 689 del 1981, allargando, per la fascia di reati di lieve entità, la possibilità di misure alternative alla detenzione, in particolare per la devianza e la delinquenza minorile;
– apportare le modifiche e i correttivi suggeriti dall’esperienza
alla disciplina dei tribunali della libertà;
– valutare l’opportunità della costituzione di sezioni specializzate per i processi concernenti la grande criminalità organizzata;
– procedere verso la riforma del codice di procedura civile;
– ripresentare i progetti di legge concernenti l’istituzione del giudice di pace, e la connessa redistribuzione delle competenze – previa consultazione dei diversi operatori del mondo giudiziario per le
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opportune modifiche – al fine di snellire l’attività processuale con la
sottrazione di notevole carico di lavoro alla magistratura ordinaria,
e avviare contestualmente un parziale e ponderato processo di partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia;
– elevare la competenza civile del pretore, nonché, per reati
minori da definire, la sua competenza penale, in attesa della riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario che dovrà prevedere un unico giudice di primo grado;
– ripresentare il disegno di legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, procedendo ad una preventiva e più chiara tipizzazione degli illeciti;
– avviare la riforma dell’ordinamento giudiziario partendo dalla fase del reclutamento e della formazione dei magistrati, tenendo in considerazione i contributi e le elaborazioni forniti dalla
stessa magistratura;
– provvedere prioritariamente agli adeguamenti degli organici, con le redistribuzione e gli allargamenti che si renderanno opportuni, e al reclutamento del personale di cancelleria, di segreteria ed ausiliario, rivedendo la struttura delle sedi giudiziarie, già
ritenute superflue dai rapporti del Consiglio superiore della magistratura;
– adottare le opportune iniziative per la riforma del sistema
elettorale del Consiglio superiore della magistratura, per evitare
la eccessiva politicizzazione dei suoi componenti;
– portare a conclusione la riforma della giustizia politica, liberando il Parlamento dai compiti istruttori che non gli sono propri, e procedendo verso una oculata giurisdizionalizzazione del
processo a carico dei ministri.
6.3. Nel settore delle carceri occorrono un ridimensionamento del numero dei detenuti attraverso l’accelerazione dei processi, la revisione dell’istituto della carcerazione preventiva, diminuendone la durata e la espansione delle misure sostitutive per la
detenzione per i reati meno gravi. Per garantire inoltre la sicurezza nelle carceri occorre procedere alla creazione di carceri differenziate in riferimento alla gravità dei reati. È necessaria, infine,
la riforma dell’ordinamento degli agenti di custodia, nel quadro
dell’attuazione della legge carceraria del 1975, procedendo all’ampliamento dell’organico, alla riqualificazione professionale e
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alla ridefinizione dello stato giuridico e del trattamento economico degli agenti, in modo da porli in condizione di assolvere con
dignità il delicato ruolo loro assegnato dalla riforma penitenziaria.
7.1. Lo scenario della politica internazionale è dominato da
due grandi questioni: la questione della pace e della sicurezza, due
termini inscindibili che insieme concorrono a garantire l’indipendenza di ciascun paese e l’ordinato svolgimento dei rapporti internazionali; la questione delle diseguaglianze e del sottosviluppo
nel mondo, che è la fonte principale delle avventure militari e delle tentazioni egemoniche e alla quale può essere opposto l’unico
rimedio di una rafforzata cooperazione internazionale nel campo
economico, tecnico, scientifico. Su entrambi i fronti il Governo
italiano dovrà svolgere una sua iniziativa che sia chiara nei fini ed
efficace negli strumenti.
7.2. In rapporto di stretta concertazione con gli altri paesi europei e di equilibrata responsabilità con gli Stati Uniti, il Governo italiano dovrà compiere ogni sforzo perché il negoziato in corso a Ginevra sugli armamenti nucleari e quello di Vienna sugli armamenti convenzionali approdino a risultati positivi. Il Governo,
di fronte alla perdurante pericolosità dei sistemi missilistici sovietici direttamente puntati sul nostro paese, dovrà mantenere ferme
le decisioni assunte nel 1979, che diverranno operative nei tempi
previsti, qualora il negoziato dovesse fallire nei prossimi mesi.
7.3. La questione della cooperazione e dello sviluppo esige una
pluralità di iniziative nelle sedi internazionali e ai fini di una migliore definizione del nostro stesso impegno. Occorre, in primo
luogo, una decisa azione in campo internazionale, da un lato per
arginare progressivamente la situazione debitoria dei paesi poveri; dall’altro per l’adozione di regole commerciali più equilibrate
che favoriscano le esportazioni dei paesi in via di sviluppo. C’è poi
da rinvigorire l’impegno diretto del nostro paese e da porre rimedio alle lacune e strozzature organizzative che esso presenta. L’entità delle risorse assegnate al settore, la varietà dei compiti, talora
urgenti, da assolvere con esse, la complessità tecnica delle istrut-
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torie dei progetti di sviluppo, consigliano la messa a fuoco di una
diversa e migliore organizzazione degli interventi.
L’impegno italiano sarà in primo luogo rivolto ai progetti di
sviluppo che dovranno essere concentrati su alcuni paesi. Nel
contempo dovrà essere riconosciuta la particolare urgenza dei
programmi alimentari diretti verso particolari punti di crisi, con
scorte di emergenza ed adeguati sistemi di trasporto, conservazione e distribuzione per far giungere con rapidità i soccorsi dove siano necessari. Anche nel campo del volontariato occorrerà
un’azione di guida e di orientamento che, già a partire dall’impostazione dei programmi di studio universitari, favorisca il proficuo inserimento dei nostri giovani in progetti e in attività utili alla crescita dei paesi in cui sono inviati. Rinnovata attenzione dovrà essere rivolta alle condizioni degli studenti e dei lavoratori che
vengono in Italia dai paesi in via di sviluppo.
7.4. Al di là di tali questioni, rimarrà fermo l’impegno dell’Italia per l’integrazione europea, che non potrà non tradursi in un’azione ferma e coraggiosa, anche sul terreno istituzionale, volta a
consentire alla Comunità il perseguimento di interessi effettivamente sovranazionali e non soltanto l’equilibrio e la compensazione, non sempre paritari, di interessi nazionali.
Si dovrà inoltre pervenire ad una realistica e sollecita soluzione dei problemi che ancora ostacolano l’allargamento ai paesi dell’Europa mediterranea che ne hanno fatto domanda.
I rapporti con l’Europa orientale proseguiranno in un quadro
di sicurezza e di rispetto reciproco. L’Italia dovrà sviluppare gli
scambi economici che sono nel rispettivo interesse senza pregiudiziali politiche negative, ma anche senza i trattamenti di favore
che devono essere riservati ai soli paesi in via di sviluppo.
Importanza primaria rivestono i rapporti con l’Austria e con la
Jugoslavia, la cui neutralità costituisce un fattore di stabilità cui il
nostro paese è fortemente interessato.
Nell’area mediterranea il Governo svilupperà una politica di
amicizia e di cooperazione, attento alle diversità regionali e alle ragioni talora presenti di conflitto, ma fermamente persuaso del
ruolo di incontro e di pace che compete all’Italia.
Di fronte alla irrisolta questione mediorientale, l’Italia si avvarrà del ruolo acquisito nella regione per favorire una politica del
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negoziato, basata sul riconoscimento reciproco, che conduca ad
una soluzione istituzionale rispondente alle esigenze di identità e
di autonomia del popolo palestinese e a quelle di garanzia e di sicurezza di Israele. Non meno essenziale sta inoltre diventando la
questione della sovranità del Libano, che non può essere risolta
con i residui di una spartizione del paese prodotta da forze militari straniere.
7.5. Nel quadro dell’irrinunciabile equilibrio di sicurezza EstOvest e dell’aumento delle tensioni nell’area mediterranea, il Governo ritiene essenziale la disponibilità di forze armate tecnicamente aggiornate, equilibrate nelle loro componenti, in grado di
proteggere le frontiere più esposte. Esse devono essere in condizioni di mantenere credibile la capacità difensiva e quindi la indipendenza nazionale, fattore integrato nel quadro della Alleanza
atlantica, ai cui impegni il Governo terrà scrupolosa fede assicurando il raggiungimento degli obiettivi concordati. Per quanto riguarda, in particolare, l’area mediterranea, le nostre forze armate
dovranno essere in grado di consentire la partecipazione ad iniziative di pace per garantire la stabilità regionale.
A tal fine risulta necessaria un’azione di rinnovamento che
soddisfi le esigenze proprie di una moderna condizione militare
che valorizzi il ruolo di professionalità e di competenza di tutte le
varie e complesse branche del personale, questa grande comunità
che gode già di tanto prestigio agli occhi della nazione, quale componente essenziale nella vita di uno Stato democratico, mantenendo ben fermi i princìpi ed i criteri funzionali peculiari della organizzazione militare.
Dobbiamo non solo disporre di strumenti militari adeguati ed
efficienti, ma anche di cittadini convinti del proprio servizio e della positiva funzione delle forze armate, operanti nel perseguimento dei legittimi obiettivi nazionali in un quadro di massima possibile sicurezza e nella costante fedeltà all’ispirazione costituzionale, che identifica i valori della patria con quelli di umanità.
7.6. Se la salvaguardia della pace, la cooperazione, la paziente
soluzione negoziata dei conflitti locali sono le priorità che più con-
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tinuativamente saranno oggetto della nostra politica estera, il Governo dovrà seguire le situazioni molteplici e rinnovantesi, nelle
quali è in gioco la difesa dei diritti dei popoli e dei diritti umani.
Di fronte a tali situazioni il Governo si impegnerà nella necessaria azione di denuncia e di legittimo intervento, che sostenga
tutte le forze della libertà contro ogni forma di oppressione, di
barbarie, e di degenerazione del potere.
7.7. Componente importante della nostra politica estera dovrà
infine divenire la politica concernente le comunità italiane all’estero.
Il Governo seguirà con più sensibilità ed attenzione i problemi vecchi e nuovi di tali comunità e farà in modo che agli ampi riconoscimenti ed attestati di benemerenza che da più parti i nostri
lavoratori hanno ricevuto e continuano a ricevere faccia seguito
un impegno più preciso per il rispetto delle norme comunitarie
dei trattati bilaterali e dei diritti di partecipazione alla vita sociale
dei paesi ospitanti.
Occorrono anche iniziative più adeguate perché tutta la società italiana stringa un rapporto più stretto con i nostri lavoratori all’estero, e partecipi ai loro problemi, così come questi lavoratori devono partecipare a quelli del loro paese.
In questo quadro dovrà essere collocato il problema della nuova disciplina del voto dei cittadini residenti all’estero.
Il rinnovo dei comitati consolari, la costituzione del Consiglio
nazionale dell’emigrazione, una scuola italiana all’estero all’altezza dei tempi e dei problemi, la libertà del ritorno, gli usi delle rimesse, sono alcuni dei temi sui quali si dovrà estrinsecare l’accresciuta attenzione del Governo e del paese ai problemi delle comunità italiane all’estero.

Note esplicative dei temi programmatici delle comunicazioni del
presidente del Consiglio presentate alla Camera dei Deputati il 5
agosto 1986.
1. Politica economica e finanziaria
1.1. La parte finale della legislatura sarà caratterizzata dal perdurare di un quadro internazionale nell’insieme favorevole all’economia italiana e dal consolidamento delle positive tendenze interne, avviate con la riduzione ormai acquisita dell’inflazione. In
questa cornice sarà possibile costruire un solido sviluppo, attraverso l’allargamento delle basi produttive e degli spazi occupazionali, e procedere verso il definitivo risanamento della finanza
pubblica.
Una efficace e consapevole azione di governo ai fini indicati è
tanto più necessaria in quanto il quadro internazionale, insieme a
migliori opportunità, presenta e ancor più potrà presentare in futuro dei rischi, conseguenti alla accentuata caduta del prezzo del
petrolio e all’andamento del dollaro, che stanno via via riducendo il tasso di espansione della domanda mondiale, mentre è in atto una rilevante instabilità dei cambi e dei mercati finanziari.
Risulta pertanto necessario:
– che siano attuati gli impegni assunti al vertice di Tokio, per
quanto attiene al coordinamento sul mercato dei cambi, alla riduzione generalizzata dei tassi di interesse, all’ulteriore liberalizzazione degli scambi;
– che sia assicurata la competitività delle nostre esportazioni,
soprattutto attraverso una ulteriore riduzione del differenziale inflazionistico, in modo che la discesa dei prezzi all’origine dei prodotti importati si rifletta pienamente sui costi delle imprese e la riduzione dei costi si ripercuota effettivamente e tempestivamente
sui prezzi. Il Governo adotterà a tal fine specifiche misure di in-
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tervento atte a realizzare una politica dei redditi attenta tanto ai
salari quanto ai profitti, accompagnandola con una coerente politica tariffaria;
– che sia creato un più ampio spazio per il finanziamento delle attività produttive e di investimento e siano adottate inoltre le
misure utili alla rapida realizzazione degli investimenti già finanziati;
– che si compiano rapidamente ulteriori passi in avanti sulla
via del risanamento della finanza pubblica, con le leggi finanziarie del 1987 e del 1988 e con le leggi ad esse collegate.
1.2. Il risanamento della finanza pubblica esige che si qualifichi la spesa in conto capitale, in termini di produttività, e che si
operi soprattutto sul versante della spesa corrente, mantenendone l’aumento annuale, al netto degli interessi, inferiore o eguale al
tasso di inflazione. Entro tale limite dovrà anche mantenersi la
spesa per il personale, sia attraverso il contenimento degli aumenti
retributivi, sia attraverso l’accentuazione, con opportuni accordi
sindacali, della necessaria mobilità.
In connessione con questi indirizzi, è anche possibile una riduzione della spesa per interessi, da ottenersi con una politica equilibrata e lungimirante dei tassi, attraverso una opportuna concertazione, nell’ambito delle rispettive autonomie istituzionali, tra Governo, Banca d’Italia e sistema creditizio.
Per quanto concerne le azioni di contenimento della spesa, occorre realizzare subito una riduzione di tutte le forme di trasferimento e di sussidi resi superflui dalla migliorata situazione economica e non più funzionali al riequilibrio dei conti delle imprese,
pubbliche e private, o al mantenimento dei redditi familiari. A questa azione immediata deve accompagnarsi un impegno effettivo:
a) a rivedere i meccanismi di spesa secondo gli indirizzi che si
diranno;
b) a rivedere le regole istituzionali per una più responsabile ed
efficace legislazione di spesa, sia per quanto riguarda l’indicazione degli oneri, sia per quanto riguarda l’effettività delle coperture;
c) ad assicurare, anche con nuove forme di ricorso diretto, il
controllo della Corte costituzionale sul rispetto dell’articolo 81
della Costituzione.
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Con particolare attenzione al contributo che potrà derivarne
al risanamento della finanza pubblica saranno tradotte in iniziative del Governo le proposte finali della commissione, attualmente
al lavoro presso la Presidenza del Consiglio, che sta censendo i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, in vista di una loro più efficiente utilizzazione e valorizzazione anche economica.
1.3. La revisione dei meccanismi di spesa può essere incisiva e
può ottenere gli indispensabili consensi soltanto se si ispira, con tutta la gradualità necessaria, ad un comune disegno di rinnovamento
delle istituzioni sociali, che faccia subentrare all’eccesso di statalismo il pluralismo sociale ancorato al principio di solidarietà, e che
detti nuove regole per i centri erogatori di spesa, ponendo fine alla
incontrollabile automaticità dei trasferimenti finanziari statali. È la
strada su cui si è cercato di lavorare negli ultimi anni e che va seguita senza contraddizioni sul terreno dei servizi degli enti locali e del
loro finanziamento, su quello previdenziale e su quello sanitario.
1.3.1. L’attuale regime di fiscalizzazione degli oneri sociali deve essere modificato allo scopo di finalizzare la stessa fiscalizzazione al sostegno delle imprese a più alta intensità di lavoro, di
quelle operanti nel Mezzogiorno e della assunzione dei giovani,
alla riduzione dell’ammontare dei trasferimenti, nonché al fine di
rendere l’istituto non più precario, ma stabile almeno per tutta la
durata dell’accordo sulla scala mobile.
1.3.2. La finanza locale, dopo anni di centralizzazione che hanno fortemente attenuato la responsabilità degli amministratori e
conseguentemente incrinato la irrinunciabile natura democratica
del governo locale, deve riaprirsi alla autonomia tributaria. La
proposta di introduzione della TASCO va comunque considerata un primo passo, in vista di soluzioni che, senza dar luogo ad autonomi poteri di accertamento e alla nascita di apparati burocratici a ciò finalizzati, consentano un adeguato riequilibrio fra trasferimenti statali e risorse che l’ente locale acquisisce dai propri
cittadini, in ragione dei servizi di cui intende dotarli. La capacità
impositiva dei comuni, se si vuol far salva l’invarianza della pressione fiscale, deve essere effettuata in corrispondenza ad una di-
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minuzione delle imposte erariali. In tale prospettiva appare opportuno procedere al riordinamento della tassazione dei cespiti
immobiliari con la ridefinizione della quota parte da ritenersi di
competenza degli enti locali, sia per quanto riguarda il corrispondente gettito, sia per quanto riguarda la fissazione discrezionale
del livello dell’aliquota.
1.3.3. In materia previdenziale devono essere riaffermate e
perseguite le priorità programmatiche già enunciate sin dall’agosto del 1983. Prima e principale finalità di riforma era e rimane il
riordinamento dell’INPS, con l’obiettivo del riequilibrio finanziario e con quello della efficienza gestionale. A tale scopo, fermo
restando che le prestazioni assistenziali devono essere separate da
quelle previdenziali, finanziate autonomamente dallo Stato e limitate a coloro che si trovino in condizioni di effettivo bisogno, la
disciplina della parte previdenziale va modificata profondamente, alla luce dei mutamenti intervenuti nella forza lavoro e nella
durata media della vita, mutamenti che portano a un periodo più
lungo di godimento della pensione e che modificano tutti i calcoli delle compatibilità. Fissati per legge, in conformità alle indicate circostanze, i princìpi essenziali sui vari aspetti dell’assetto pensionistico, occorre inoltre rivedere con spirito innovativo l’ordinamento dell’INPS, prevedendo un’ampia delegificazione che dia
all’Istituto la facoltà di adeguare nel tempo prestazioni e contributi in modo da garantire il proprio equilibrio. Profonde modifiche, inoltre, vanno introdotte nell’assetto organizzativo interno
dello stesso INPS, il cui consiglio di amministrazione dovrà limitarsi ai soli poteri di indirizzo e di governo complessivo, mentre
un organo esecutivo più ristretto dovrà sovrintendere alle strutture, da trasformare con caratteristiche aziendali lungo le due linee del prelievo dei contributi e delle erogazioni.
Alla riforma dell’INPS va accompagnata l’adozione di norme
comuni che valgano anche per il settore pubblico. Per quanto riguarda le gestioni dei fondi autonomi saranno recepiti, nei rispettivi statuti, princìpi atti a concorrere a preservare gli equilibri finanziari, come presupposto del mantenimento dell’autonomia
delle gestioni e nel rispetto delle esigenze di equità e di solidarietà
sociale. In tutto il sistema previdenziale saranno favorite forme di
pensionamento integrativo.
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La riforma, sulla base degli indicati indirizzi e criteri, sarà svolta anche con norme delegate.
1.3.4. La riforma del sistema sanitario, perseguita fino ad oggi
con gravi difficoltà tanto sulla strada del riordinamento organico
quanto su quella dei cambiamenti parziali, deve imperniarsi su alcuni punti focali, che ne assicurino l’avvio. Per quanto riguarda
l’azione di governo è urgente concludere l’iter di approvazione
del piano sanitario, al fine di vincolare a precisi parametri l’azione delle strutture sanitarie. Per quanto riguarda l’azione legislativa, le aree in cui più utilmente può intervenire una disciplina anticipatrice sono:
– il piano triennale di finanziamento della sanità, con la fissazione di nuovi criteri di ripartizione del Fondo, che accelerino il riequilibrio, nel superamento del sistema del ripiano dei disavanzi;
– l’ordinamento degli ospedali, con particolare riguardo ai
presidi multizonali, da organizzare con criteri aziendali e da gestire con autonomia manageriale sotto l’indirizzo e il coordinamento delle USL con capacità di organizzare servizi ulteriori per
la popolazione, di sperimentare l’articolazione della retta per tipo
di patologia, rivedendo, sulla base di criteri di professionalità e di
merito, gli attuali meccanismi di assunzione del personale. Coerente con la nuova disciplina degli ospedali dovrà essere la revisione in corso in sede parlamentare dell’ufficio di direzione delle
unità sanitarie locali, secondo i criteri di scelta rigorosamente professionali definiti nell’accordo dei capigruppo alla Camera;
– il ruolo del medico nel sistema sanitario ai suoi vari livelli, in
modo da rafforzarne l’incidenza sulle decisioni sia di programmazione che di gestione, secondo gli indirizzi già definiti dal Governo e tradottisi in un provvedimento che dovrà essere immediatamente presentato alle Camere;
– la spesa per l’assistenza farmaceutica e la diagnostica, di cui
la politica dei ticket non impedisce la lievitazione, a danno dello
Stato come dell’utente, per la quale occorre adottare criteri nuovi di regolazione, che la portino entro limiti certi e trasparenti, sia
per lo Stato che per l’utente.
Nel settore sanitario, ancorché non si connettano alla tematica dei costi, vanno qui infine menzionati i problemi della cura delle malattie mentali oltre a quelli (solo in parte sanitari) della tossi-
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codipendenza. Per entrambi pendono da tempo davanti alle Camere disegni di legge del Governo, sui quali, prima della fine della legislatura, il Parlamento ha la ineludibile responsabilità di pronunciarsi.
1.4. La legge finanziaria per il 1987 si collocherà entro gli indicati indirizzi, mentre le leggi ad essa collegate, giusta la nuova
procedura che si intende sperimentare nell’anno in corso, avvieranno le annunciate revisioni dei meccanismi di spesa. Per quanto attiene, in particolare, alla politica di bilancio per il 1987 e per
il biennio, ci si atterrà alle regole seguenti:
– invarianza della pressione fiscale, ai livelli del 1986;
– crescita per il 1987 delle spese correnti, al netto degli interessi, in misura non superiore al tasso programmato di inflazione
del 4 per cento: regola analoga dovrebbe valere fino al 1989, assumendo un tasso medio annuo del 3 per cento;
– crescita delle spese in conto capitale per il 1987 in misura pari al tasso nominale del prodotto interno lordo per lo stesso anno.
Il fabbisogno complessivo per il 1987 potrà scendere in tal modo sino a 100.000 miliardi, grazie anche al significativo contenimento degli oneri per interessi, ragguagliandosi al 12,3 per cento
del prodotto interno lordo contro il 14,3 per cento previsto per il
1986 e il 16,1 per cento del 1985.
Per quanto riguarda le entrate, il rispetto dell’invarianza avrà a
fronte una possibile flessione delle entrate tributarie, dovuta in particolare al minor gettito dell’imposta sostitutiva, e al venir meno di
introiti una tantum nel comparto non tributario. Lo scostamento
che ad oggi è dato prevedere, dell’ordine di 2.600 miliardi, non è tale tuttavia da giustificare, al momento, la proposta di misure correttive. Il Governo proseguirà nell’azione di repressione dell’evasione
dell’IVA e avvierà inoltre le necessarie iniziative per dar vita al nuovo regime ordinario sui redditi da lavoro autonomo. Essenziale è infine la emanazione dei testi unici e in particolare di quello sulle imposte sui redditi, per il quale si confida di avere sollecitamente il previsto parere della competente Commissione parlamentare.
Sotto il profilo procedurale, saranno immediatamente concordate con le presidenze delle due Camere le modalità più adeguate per recuperare, nei ridotti tempi disponibili, l’itinerario disegnato dalle risoluzioni parlamentari del 10-11 giugno scorso.
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1.5. La crescita degli investimenti complessivi in termini reali,
che potrà avvicinarsi nell’anno in corso al 6 per cento, sarà agevolata non solo dalla discesa dei tassi di interesse ma anche da misure fiscali e parafiscali che contribuiscano a determinare maggiori margini all’investimento soprattutto nelle aree meridionali.
Dal punto di vista qualitativo gli investimenti da favorire in via
prioritaria, anche mediante trasferimenti, sono quelli che attengono all’innovazione tecnologica. Dovrà essere pertanto rafforzato, mediante la destinazione di nuove e maggiori risorse, l’intervento pubblico già avviato con la legge n. 46 del 1982, ma dovrà
soprattutto essere migliorata la qualità dell’intervento dello Stato
per l’innovazione. In particolare sarà necessario:
a) rivedere l’attuale separazione, in parte artificiosa, fra fondi
per la ricerca applicata e fondi per l’innovazione;
b) operare una concentrazione delle risorse sulle direttrici tecnologiche di maggiore interesse per l’industria nazionale;
c) migliorare la tempestività dell’erogazione dei contributi e
rendere più efficienti le istruttorie tecniche ed i controlli sui risultati dei progetti;
d) modificare la normativa in modo da consentire un maggiore assorbimento da parte delle imprese del sud, le quali attualmente non riescono ad utilizzare la riserva del 40 per cento che la
legge prevede a loro favore;
e) migliorare l’accesso all’agevolazione da parte delle piccole e
medie imprese su tutto il territorio nazionale, in particolare delle
nuove imprese, con interventi legislativi che facciano riferimento
anche all’indirizzo di cui al disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, che destina 300 miliardi, per il
triennio 1986-1988, per favorire l’automazione dei processi produttivi delle medie e piccole imprese industriali, di servizi e delle
imprese artigiane.
Essenziale, in questo quadro, è l’approvazione del citato disegno di legge che dispone incentivi all’automazione della piccola e
media impresa, all’esame della Camera, e dei disegni di legge che
modificano la normativa sulle imprese in crisi e quella sulla GEPI,
all’esame del Senato.
Per quanto riguarda, infine, gli investimenti in agricoltura, è
essenziale la sollecita approvazione parlamentare dell’apposito disegno di legge di finanziamento pluriennale.
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1.6. La rafforzata competitività delle imprese renderà meno
precario il riequilibrio della bilancia dei pagamenti e consentirà,
riassorbendone gli eventuali effetti negativi sui movimenti di capitale, modifiche alla legislazione valutaria dirette a una maggiore e progressiva liberalizzazione e internazionalizzazione del nostro mercato finanziario tali da facilitare più ampiamente gli investimenti all’estero delle imprese, da aumentare la quota di investimenti in titoli esteri da parte dei fondi, da ampliare l’inserimento nella intermediazione internazionale da parte del nostro sistema bancario, conformando così il nostro ordinamento ai criteri a cui ci ha richiamato di recente la Corte di giustizia europea.
Nell’immediato deve diventare operativo il primo passo verso una
più ampia liberalizzazione, con l’urgente e definitiva approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge contenente le modifiche alla disciplina valutaria, proposte tre anni or sono dal Governo. Urgente è, per converso, una efficace disciplina dell’intermediazione finanziaria, che tuteli il risparmiatore, evitando l’incontrollato proliferare della raccolta del risparmio.
La liberalizzazione del mercato finanziario, d’altra parte, deve
essere vista come l’espressione di un più vasto indirizzo, troppo
spesso enunciato ma povero sino ad oggi di realizzazioni effettive,
che liberi con coraggio il nostro sistema economico tanto dai vincoli quanto dagli scudi protettivi, che ne riducono l’efficienza e la
competitività. In questa prospettiva dovrà essere valutata, tenendo conto degli stimoli di fonte comunitaria, la possibilità di più
ampie liberalizzazioni degli spazi commerciali italiani.
1.7. Accanto all’espansione degli investimenti privati va attuata una revisione degli impegni di investimenti pubblici, in relazione alla loro effettiva produttività, ai fini della crescita del reddito
nazionale, dell’occupazione e dell’impatto sulla bilancia dei pagamenti. In questo quadro, sono necessarie azioni per una ripresa degli investimenti diretti della pubblica amministrazione, che nel
1985 sono diminuiti, come quota del prodotto interno lordo, rispetto all’anno precedente. La causa di questa riduzione, verificatasi soprattutto nel settore delle ferrovie e dei servizi telefonici, è da
imputare principalmente alle lentezze e ai ritardi procedurali.
L’inversione di tendenza è ora assolutamente necessaria soprattutto nel Mezzogiorno, il cui divario strutturale dal centro-
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nord si è venuto accentuando, con ulteriori insormontabili ostacoli alla trasformazione produttiva, e con l’aggravante della disoccupazione giovanile.
Vanno quindi perseguiti, con particolare attenzione al Mezzogiorno, gli obiettivi congiunti di un adeguamento delle nostre reti
infrastrutturali al livello degli altri paesi industrializzati e di un effettivo rilancio della occupazione collegata agli investimenti pubblici. Sono molteplici e già largamente finanziati gli investimenti
pubblici previsti, secondo priorità che il Governo ha già definito,
attraverso il piano delle telecomunicazioni, i programmi stradale
e autostradale, i piani e programmi di edilizia pubblica, i programmi per la difesa del territorio, dell’ambiente e del patrimonio
culturale. Per il prossimo triennio, la legge finanziaria del 1986
prevede stanziamenti per oltre 38.000 miliardi. Ciò che serve è
adottare misure efficaci di accelerazione della spesa, quali la sollecita approvazione del disegno di legge sulle procedure delle opere pubbliche, ora all’esame della Camera, e la predisposizione di
un apposito provvedimento che consenta, integrandosi con il precedente, di rimuovere o allentare gli ostacoli burocratici che inceppano la realizzazione degli investimenti pubblici soprattutto
nei settori prioritari.
Sarà previsto a tal fine che:
a) per la fase dell’autorizzazione delle opere stradali e di interesse statale di importo rilevante (superiori, in ipotesi, a 20 miliardi), l’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta, scaduti i termini prefissati e a richiesta dell’amministrazione interessata, avrà
luogo con modalità straordinarie presso la Presidenza del Consiglio e a cura della medesima;
b) per la fase della progettazione, nei limiti e con i presupposti consentiti dalla normativa comunitaria, sarà utilizzata la concessione a privati, con la possibilità di estendere la concessione
stessa alla materiale realizzazione delle opere, ferma restando la
competenza statale per il collaudo;
c) per singole opere o programmi di opere di preminente interesse nazionale, che verranno prescelti dal Consiglio dei ministri
all’interno dei settori prioritari ovvero per definite aree metropolitane, si farà ricorso, quando consentito, alla procedura di segretazione, ovvero a procedure derogatorie sotto la responsabilità di
commissari governativi ad hoc, che avranno poteri di coordina-
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mento o poteri di ordinamento sostitutivi e derogatori in riferimento alla stessa fase di esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda il Mezzogiorno, devono essere immediatamente attivate la nuova legge sull’intervento straordinario e
quella per la creazione di nuova imprenditorialità, mentre deve
giungere alla più sollecita approvazione parlamentare la legge sulla Calabria. In questo contesto, e con l’adozione delle modalità
straordinarie appena enunciate, risultano indispensabili: a) l’accelerazione delle grandi reti, con particolare riguardo ai trasporti
ad alta velocità e alle telecomunicazioni; b) un programma per la
creazione di aree di ricerca in località meridionali, da realizzare
con il primario impegno delle partecipazioni statali in accordo
con le università meridionali e con le industrie private, assicurando particolari agevolazioni per la formazione dei ricercatori; c) un
programma ampio per opere di risanamento e servizi essenziali
nei centri urbani, con particolare riguardo alle grandi città come
Napoli e Palermo, anche ai fini di fronteggiare la disoccupazione
soprattutto giovanile; d) la progettazione di nuovi interventi, volti ad espandere la base produttiva e la dotazione dei servizi, da
parte delle partecipazioni statali, che il Governo dovrà indirizzare verso un accentuato e complessivo sostegno al processo di rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno.
Per quanto riguarda, infine, l’attuazione del piano energetico,
il Governo si rimetterà alle conclusioni della conferenza nazionale sull’energia, già deliberata in sede parlamentare. In attesa della
conferenza il Governo ha intanto assunto in campo internazionale ogni utile iniziativa affinché siano realizzati i necessari accordi
sulla sicurezza nucleare.
1.8. Per quanto riguarda l’occupazione, compito prioritario
del Governo sarà la efficace messa in opera dei provvedimenti deliberati dal Parlamento nella prima parte della legislatura, oltre alla adozione delle misure, già indicate, per l’accelerazione degli investimenti pubblici.
Troveranno pertanto sollecita attuazione la legge che ha stanziato 570 miliardi nel triennio per quarantamila contratti di formazione lavoro, la legge per lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno, che può dare sino a centomila posti di
lavoro con una spesa di 2.200 miliardi, l’articolo 15 della legge fi-
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nanziaria 1986, che finanzia per 600 miliardi la valorizzazione di
beni culturali, con l’impiego di circa 4.000 giovani ad alta scolarità. Per il 1987 dovranno essere valutati il rifinanziamento di quest’ultimo provvedimento similmente impostato per i beni ambientali. Oltre a ciò è da prevedere l’adozione di nuove misure, tra
le quali sono essenziali le nuove norme sulla flessibilità del mercato del lavoro e sull’apprendistato nel settore artigiano, con l’ampliamento delle assunzioni nominative, all’esame delle Camere,
l’estensione dei contratti di formazione e lavoro, la facoltà di ricorrere ai contratti a termine per l’occupazione giovanile, con particolare riguardo ai programmi straordinari già indicati, l’introduzione del salario di ingresso, il rafforzamento del lavoro a tempo parziale, che sono in fase di elaborazione governativa. Importante è infine per le zone di ristrutturazione industriale il disegno
di legge, anch’esso in fase di elaborazione, sulla riforma della cassa integrazione guadagni e sulle eccedenze occupazionali.
2. Politica istituzionale
Un riordinamento istituzionale significativo e di vasta portata
potrà scaturire dall’approvazione dei disegni di legge che riguardano le istituzioni centrali dello Stato, gli apparati strumentali, il
personale pubblico, gli organi ausiliari, le autonomie, il rapporto
con la Comunità europea.
2.1. Riguardano le istituzioni centrali dello Stato il disegno di
legge sulla Presidenza del Consiglio e sull’attività di Governo, già
approvato alla Camera ed ora all’esame del Senato, il riordinamento del Ministero dei beni culturali, il riordinamento del Ministero dell’agricoltura, l’istituzione del servizio nazionale della
protezione civile, il riordinamento dei vertici militari. Il Governo
integrerà questa parte del lavoro, presentando al più presto i disegni di legge per il riordinamento del Ministero degli esteri e del
Ministero delle poste.
2.2. Quanto agli apparati strumentali dovranno essere approvati il disegno di legge per la riforma dell’ISTAT, quello di riforma dell’ICE, il nuovo ordinamento dei vigili del fuoco, quello de-
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gli agenti di custodia, la nuova disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, l’istituzione dell’agenzia spaziale
italiana, la nuova disciplina dell’Istituto geologico nazionale, l’istituzione dell’agenzia per i diritti umani. Particolare urgenza ha
altresì la riforma della legge sulla cooperazione e lo sviluppo, con
il conseguente nuovo assetto delle misure ordinarie e straordinarie di aiuto, per le quali il Governo presenterà al più presto un suo
disegno di legge.
2.3. Per quanto attiene al personale pubblico, prioritaria è la
riforma della dirigenza, a cui si accompagna la disciplina del parttime nel settore pubblico. Il Governo dovrà per parte sua presentare i disegni di legge per le innovazioni che più direttamente rispondono alle esigenze dei cittadini (quello sulla semplificazione
dei procedimenti amministrativi, l’istituzione del difensore civico,
la delegificazione), e avvierà inoltre, sulla base degli schemi ormai
pronti, i progetti-pilota per la produttività nella pubblica amministrazione, nella consapevolezza che lo stesso risanamento finanziario ha le sue radici nell’efficienza dei servizi.
2.4. Con riferimento agli organi ausiliari, la riforma del CNEL,
che è già stata approvata dal Senato, attende ora il voto della Camera, mentre è urgente che la stessa Camera avvii l’iter di approvazione della riforma della Corte dei conti, che è da tempo all’esame.
2.5. Per quanto riguarda le autonomie, alla priorità, più volte
ribadita, della riforma dei comuni e delle province, tuttora all’esame del Senato, si accompagna l’esigenza di un assetto stabile e
organico dei rapporti finanziari fra gli enti decentrati di governo
e lo Stato. Dovrà essere pertanto approvata la nuova disciplina
della finanza regionale, mentre è urgente la definizione dell’autonomia impositiva dei comuni, in un rapporto, opportunamente
cadenzato, con i trasferimenti statali. Altrettanto urgente è per i
comuni l’approvazione delle nuove norme in materia di espropriazione, all’esame del Senato, da cui dipendono le opere pubbliche di loro competenza. L’azione di riforma potrà essere infine
completata con l’approvazione del disegno di legge per il riordi-
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namento dei servizi pubblici degli enti locali, che è all’esame della Camera.
2.6. Nel settore delle autonomie speciali, l’azione del Parlamento dovrà essere sollecitata per il disegno di legge di rinnovo della delega per l’attuazione dello statuto valdostano e per il disegno
di legge costituzionale che modifica la durata in carica dei consiglieri regionali in tutte le regioni a statuto speciale. È per converso
responsabilità del Governo avviare, come previsto, la revisione dello statuto sardo d’intesa con la regione, concludere l’attuazione
dello statuto siciliano, adottare le norme integrative di attuazione
dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, portare a urgente compimento l’attuazione del «pacchetto» per il Trentino-Alto Adige, sulla base degli orientamenti ormai definiti, e vigilando altresì sul rispetto degli indirizzi già vigenti, con particolare riguardo al principio della proporzionale etnica nei concorsi pubblici e negli stessi
concorsi che dovranno essere banditi dal nuovo ente ferroviario.
In parte connessi a quelli ora indicati sono i problemi delle minoranze linguistiche, che dall’inizio della legislatura attendono soluzione, sia attraverso i numerosi disegni di legge per la minoranza slovena, sia attraverso le proposte di disciplina generale. Anche
a questo riguardo la maggioranza e il Governo sono impegnati a
sbocchi positivi.
2.7. Per quanto attiene ai rapporti con la Comunità europea, è
urgente l’approvazione del disegno di legge che delega il Governo a recepire le direttive comunitarie. Sono 150 quelle pendenti e
circa 300 nuove direttive dovranno essere recepite per la creazione del mercato interno entro il previsto termine del 1992.
2.8. Le azioni prioritarie per l’effettiva eguaglianza fra uomo e
donna sono indicate nel piano di azione nazionale, presentato dalla commissione per la parità nel marzo scorso. Su tale base, il Governo metterà a punto i singoli interventi assicurando che la concreta attuazione degli interventi stessi da parte dei soggetti e degli organi che ne saranno responsabili sia coordinata e seguita da
una apposita sede istituzionale munita dei necessari strumenti di
promozione e di verifica.
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2.9. Nelle sedi politico-parlamentari e avvalendosi anche di un
apposito comitato per il coordinamento della maggioranza i cinque partiti della coalizione lavoreranno per:
a) le modifiche da apportare al regolamento delle Camere, allo scopo di assicurare priorità e urgenza ai disegni di legge del Governo, tempestiva conversione ai decreti-legge, approvazione entro i termini previsti dalla legge finanziaria e del bilancio, adeguati controlli anche preventivi sulle leggi di spesa non dotate di adeguate coperture, abolizione del voto segreto per le leggi comportanti maggiori spese o minori entrate;
b) le modifiche da introdurre nella legislazione elettorale con
riguardo al tema del collegio unico nazionale;
c) le riforme di carattere costituzionale tra le quali, in ragione
sia dell’urgenza sia dei consensi che sembra possibile raggiungere, spicca come prioritaria la razionalizzazione dell’assetto bicamerale del Parlamento. È già stato presentato, e merita una sollecita approvazione, il disegno di legge per la non rielezione del Capo dello Stato.
3. Disciplina dei mezzi di comunicazione
È urgentissima, in materia, l’approvazione parlamentare del
disegno di legge sull’editoria, attualmente all’esame della Camera, che definisce e distingue con la necessaria chiarezza le situazioni di controllo e di collegamento non consentite nella proprietà
della stampa, pone fine, con opportuna gradualità, al sistema dei
contributi pubblici in vista della liberalizzazione del prezzo dei
quotidiani dal 1° gennaio 1988, amplia infine il mercato con l’allargamento dei punti e delle modalità di vendita.
Quanto alla disciplina del sistema misto radiotelevisivo permane l’esigenza di un provvedimento-stralcio, che il Governo dovrà presentare al più presto, ispirato ai seguenti criteri:
– computo delle sponsorizzazioni nel tetto pubblicitario della
televisione pubblica, già definito per il 1986, e nell’indice di affollamento, sia della televisione pubblica che di quelle private;
– contestuale divieto della pubblicità subliminale nel corso dei
programmi;
– creazione dell’organo di garanzia, con caratteristiche di alta
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autorità, con il compito di assicurare il rispetto delle regole sulla
pubblicità e sulla correttezza di mercato da parte di tutti gli operatori, pubblici e privati, e di assicurare altresì il rispetto dei
princìpi generali di imparzialità da parte di privati;
– conservazione della Commissione parlamentare di vigilanza,
limitata ai compiti di indirizzo e di garanzia di imparzialità nei
confronti della televisione pubblica;
– diritto dei privati alla interconnessione e alla trasmissione in
diretta sull’intero territorio nazionale;
– nessuna società privata può possedere più di due reti.
4. Politica scolastica
Pendono davanti alle Camere numerosi disegni di legge del
Governo, che si affiancano organicamente a quello sulla scuola
media superiore, riproposto in questa legislatura su iniziativa parlamentare ed ora all’esame della Camera: la modifica degli esami
di maturità per il periodo che precede l’entrata in funzione della
riforma, il nuovo ordinamento della scuola elementare, i due disegni di legge sul diritto allo studio nella scuola primaria e secondaria e nell’università, lo stato giuridico dei ricercatori universitari, la razionalizzazione delle procedure scolastiche.
Le difficoltà incontrate, anche all’interno della maggioranza,
nel dar corso con speditezza e coerenza alle iniziative assunte sottolineano l’esigenza che sia data chiarezza di obiettivi a tutti i necessari processi di trasformazione e di adeguamento, ivi compreso l’innalzamento dell’obbligo scolastico da collocare in un corretto quadro di compatibilità e da ancorare a precise finalità di effettiva elevazione del livello culturale e professionale del paese.
4.1. Per le università, occorre dare organica e coerente attuazione all’articolo 33 della Costituzione, affidando alla autonomia
statutaria la definizione dei profili organizzativi e delle metodologie didattiche, rafforzando l’autonomia di regolamentazione contabile, con più ampia libertà contrattuale, introducendo condizioni di autonomia finanziaria, con possibilità di manovra su tasse e contributi, in funzione dei servizi prestati.
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4.2. Alle scuole secondarie superiori è urgente dare una adeguata legge-quadro di riforma che indichi le nuove e più moderne
finalità di questo deciso livello dell’istruzione e che introduca tutti gli elementi necessari per realizzare un corretto equilibrio della
formazione, anche in termini di flessibilità e di apertura al mondo
della produzione e delle professioni. In questa prospettiva va collocata l’estensione a tutti gli istituti della personalità giuridica e della autonomia amministrativa e contabile, in modo che possano stipulare convenzioni ed avvalersi di più ampie disponibilità ai fini di
una più ricca preparazione culturale e professionale dei giovani.
Per il corretto esercizio di tale autonomia, che ha necessariamente
connotazioni diverse e che si esplica in ambiti più limitati di quella universitaria, saranno predisposti specifici interventi di aggiornamento per il personale direttivo e amministrativo delle scuole.
4.3. Su queste basi si potranno convogliare sul sistema scolastico,
oltre alle risorse dello Stato, anche quelle dei privati, nell’ambito di
una più generale disciplina che incentivi l’afflusso e la corretta utilizzazione di erogazioni alle istituzioni culturali e scientifiche.
4.4. Le forze politiche della coalizione concordano sulla necessità di impostare una legge sulle parità, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione.
5. Beni culturali, attività artistiche e sportive
Impegno primario del Governo e della maggioranza dovrà essere nei prossimi mesi quello di condurre all’approvazione parlamentare i disegni di legge sin qui presentati: nuove norme per la
tutela dei beni culturali, partecipazione dei privati alle iniziative
culturali, nuovo ordinamento della Triennale di Milano e della
Biennale di Venezia.
L’esperienza, che si avvia quest’anno, per la valorizzazione dei
giacimenti culturali fornirà gli elementi necessari per orientare
con i criteri più adeguati le risorse e i modi dell’intervento statale
nel settore, in vista di un programma di recupero e di valorizzazione secondo aree geografiche-storico-culturali omogenee.
È necessario inoltre definire più puntualmente l’assetto dei
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rapporti di collaborazione fra gli enti pubblici ed i privati nell’attività di tutela e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nonché il restauro dei beni demaniali adibiti a sede di musei,
gallerie, archivi e biblioteche, la loro piena agibilità ed adeguamento ai sistemi di sicurezza, pena la chiusura al pubblico.
Per quanto riguarda le attività artistiche è di basilare importanza il disegno di legge-quadro sugli enti e gli organismi che le
svolgono, mentre, per le attività sportive, pende alla Camera il disegno di legge contenente norme generali per lo sviluppo e la diffusione dello sport.
6. Difesa del suolo e tutela dell’ambiente
In risposta ad esigenze e ad eventi anche drammatici che si sono pericolosamente manifestati negli ultimi anni, nel primo triennio della legislatura sono già state avviate misure e iniziative, che
cominciano a colmare le oggettive e spesso gravi carenze della legislazione e dell’azione pubblica in materia. Il Parlamento, che ha
provveduto alla creazione del Ministero dell’ambiente e alla istituzione della riserva del Fondo investimenti e occupazione per i
progetti di rilevanza ecologica, potrà ora impegnarsi sul disegno
di legge per la difesa del suolo, all’esame della Camera dal novembre scorso, su quelli, presentati nel giugno dal Governo, per
la tutela delle acque dall’inquinamento e per il controllo dei grandi rischi industriali, su quello, infine, contenente disposizioni in
materia di calamità naturali, già approvato dalla Camera.
Il Governo, per parte sua, metterà a punto un provvedimento
per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente, con una formula simile a quella già adottata per i beni culturali. Il Governo inoltre adotterà norme per le emissioni rilasciate nell’atmosfera dai
grandi impianti di combustione, in coerenza con la futura direttiva
comunitaria e in modo da consentire così, per questa parte, la sollecita realizzazione degli obiettivi del piano energetico nazionale.
7. La politica della casa
La politica della casa, al di là della disciplina dell’abusivismo e
delle misure di emergenza legate agli sfratti, rischia di rimanere
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nell’incertezza, sino a quando non saranno approvati, sulla base
delle intese e dei correttivi che risulteranno necessari, i disegni di
legge governativi sottoposti da tempo al Parlamento. Il Governo
e la maggioranza dedicheranno pertanto ogni impegno alla sollecita trattazione dei disegni di legge per l’acquisto della prima casa da parte dei lavoratori dipendenti e per la riforma degli IACP,
che sono all’esame della Camera, e dei disegni di legge per la riforma dell’equo canone e per i programmi organici di aree urbanizzate e di edilizia abitativa, all’esame del Senato.
8. Giustizia, sicurezza democratica e ordine pubblico
La massima urgenza va riconosciuta ai problemi posti dai referendum attualmente pendenti. Essi peraltro non possono essere efficacemente e compituamente risolti attraverso la sola approvazione di leggi modificative di quelle oggetto degli stessi referendum.
Occorre un intervento più ampio, che crei le premesse e gli strumenti per consentire alla funzione giudiziaria uno svolgimento più
rapido, più rispettoso delle garanzie di indipendenza dei giudizi e
dei diritti dei cittadini.
È necessario a tal fine l’impegno del Parlamento nell’approvazione delle riforme di carattere generale al suo esame, da quella del
codice di procedura penale a quella della giustizia amministrativa,
che sono in fase avanzata di esame, a quella della giustizia minorile, oltreché dei disegni di legge, presentati da tempo, per la tutela
della dignità delle persone sottoposte a misure restrittive, per il risarcimento dell’ingiusta detenzione, per la nuova disciplina della
comunicazione giudiziaria e del mandato di cattura.
Per parte sua il Governo dovrà presentare il disegno di legge per
l’utilizzazione dello stanziamento triennale di 660 miliardi destinati alle strutture essenziali per il nuovo processo penale, predisporrà inoltre la riforma del gratuito patrocinio e avvierà la traduzione operativa degli ulteriori impegni già definiti, con particolare
riguardo ai limiti della cattura facoltativa, ai limiti e alle modalità
per la valida utilizzazione nel processo delle dichiarazioni dei pentiti, alla riforma del tribunale della libertà, all’allargamento, infine,
degli organici della magistratura, con le modalità e i criteri di reclutamento più appropriati a una rapida copertura dei posti.
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Sono altresì urgenti, al di là della tematica connessa ai referendum, il disegno di legge per l’amnistia, quello sulla dissociazione dal terrorismo, la nuova disciplina dei delitti di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, il disegno di legge sull’ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, che
il Governo ha voluto presentare parallelamente a quello sulla tutela in Italia dei lavoratori extra-comunitari, contando sulla contestuale approvazione di entrambi.
In tema di sicurezza democratica, sulla base dello schema predisposto dall’apposita commissione di studio e tenendo conto
delle osservazioni su di esso formulate dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione, il Governo presenterà al più presto il disegno di legge per la disciplina organica del segreto.
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