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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Arfè, Berlinguer, Ba,
Boggio, Butini, Carlotta, Covello, De Rosa, Dipaola, Donato, Evangelisti,
Fanfani, Ferrara Maurizio, Fioret, Faa, Giacometti, Ianniello, Iannone,
Leone, Malagadi, Meoli, Nebbia, Pizzo, Ranalli, Rigo, Sirtori, Tani, Taviani,
Torlontano, Vitalone, Volponi, Zanella, Zangara, Zecchino, Zita.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Commemorazione del senatore Mariano Rumor

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli
colleghi, scompare con Mariano Rumor un uomo politico che ricoprì, in
tempi difficili e aspri ma che furono tempi di complessiva evoluzione della
vita italiana, le massime cariche nella guida del suo partito e nella guida del
Governo della Repubblica. Il cordoglio per la sua scomparsa è reso più
profondo e commosso dal pensiero che, solo poco tempo fa, abbiamo tutti
avuto occasione di salutarlo in quest' Aula attivo e partecipe ai nostri lavori,
sempre presente con la cortesia, l'urbanità e la civiltà tipicamente venete che
ne caratterizzavano la figura umana, così radicate nella sua terra.

Rumor è stato protagonista di una stagione della vita italiana, fra la fine
degli anni '60 e la metà del successivo decennio: stagione che vide nel nostro
paese cambiamenti profondi sul piano politico, sociale ed economico, anni
in cui si presentarono per la prima volta nella storia della Repubblica
questioni che ponevano a tutti problemi nuovi, non solo sul piano delle
formule politiche, ma anche su quello de~la ricerca di risposte che sapessero
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cogliere il senso di quei cambiamenti, per incanalarli nel solco della libera
dialettica democratica.

In quegli anni ~ dal 1968 al 197 4 ~ toccò per cinque volte a Mariano

Rumor la responsabilità di guidare il Governo in momenti in cui la situazione
interna ed internazionale rendeva tale compito particolarmente delicato e
difficile. E questo mandato Rumor svolse con quell'equilibrio e quella
misura che sempre contraddistinsero la sua persona.

Nato a Vicenza nel 1915, le tradizioni cattoliche e di impegno nell'azione
sociale cristiana della sua famiglia e della sua gente influenzarono
grandemente le sua formazione personale e politica. Uomo di naturale e
schietta sensibilità civile, partecipò alle lotte della Resistenza, divenendo
membro del Comitato di liberazione nazionale in rappresentanza della
Democrazia cristiana, cui aveva aderito, trovando nel movimento di Alcide
De Gasperi piena rispondenza agli ideali maturati nelle prove dure di quei
giorni.

Eletto a 31 anni all'Assemblea costituente, fu tra i fondatori delle ACLI
ed una delle guide della neonata CISLo

Da quel momento la carriera politica di Rumor si sviluppò, all'interno
del suo partito e negli incarichi parlamentari e di Governo, mettendone in
luce le qualità di mediazione e di prudenza.

Vicesegretario della Democrazia crtistiana nel 1954, per volontà di De
Gasperi, resse la Segreteria nazionale del suo partito insieme a ZoU, Piccioni
e Gui nel 1959 per divenirne poi, nel 1964 e, nuovamente, nel 1967,
Segretario politico.

Le numerose responsabilità ministeriali da lui ricoperte lo prepararono
all'investitura alla massima carica di Governo, da lui ricoperta per la prima
volta nel dicembre del 1968. Ricordiamo tutti quegli anni difficili,
caratterizzati dal travaglio della formula politica di centro~sinistra ed
accompagnati da inquietudini profonde nel mondo studentesco ed operaio.
Anni in cui cominciarono per la prima volta a manifestarsi quei rischi per la
democrazia e per le istituzioni che maturarono poi negli anni '70.

Accanto a questi fenomeni sociali e politici drammatici, una situazione
economica ~ interna ed internazionale ~ che richiedeva un approccio nuovo

e diverso alla crisi di uno sviluppo ritenuto per troppo tempo inarrestabile.
Per cinque volte, fino al197 4, Rumor ricoprì l'incarico di Presidente del

Consiglio: e sempre fu ispirato alla ricerca di soluzioni di riflessione e di
equilibrio, che non sempre riuscirono ad emergere con chiarezza da un
panorama politico profondamente turbato, dilacerato e con forti elementi di
tensione all'interno della stessa coalizione di Governo: quegli elementi che
portarono alla nascita del bicolore Moro~La Malfa, dove egli fu titolare degli
Esteri.

Negli ultimi anni la,presenza e l'interesse politico di Mariano Rumor si
erano orientati ~ con senso di grande lungimiranza ~ verso l'ideale

europeo.
Senatore per tre legislature, venne eletto parlamentare europeo nel

giugno del 1979, e rivestiva attualmente la carica di Presidente della
delegazione italiana all'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Lo ricordiamo ancora, in questa Assemblea, sempre misurato e garbato
,nel tratto, uomo di ragionamenti equilibrati e convincenti, espressione
autorevole di una stagione politica fra le più delicate ed importanti della
nostra storia recente.
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Mi sono recato, nella giornata di ieri, a Vicenza per rappresentare il
Senato alle esequie dell'amico comune.

Il Senato, che per tanto tempo si è onorato di averla fra i suoi membri e
si è avvalso del suo prezioso contributo di idee e di esperienza nei lavori
dell' Assemblea e in quelli delle Commissioni, lo ricorda con affetto e
rimpianto.

Alla famiglia, agli elettori di Vicenza, al suo Partito, al Gruppo
parlamentare della Democrazia cristiana giungano i sentimenti del dolore
profondo dell'Assemblea tutta.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
onorevoli senatori, credo che di Mariano Rumor come costituente, deputato,
senatore, parlamentare europeo, Ministro, Presidente del Consiglio, conti,
non soltanto in questo momento ma oggettivamente, più ancora che la
rievocazione del cursus honorum, il mettere in luce quella che è stata una
caratteristica della sua personalità molto incisiva, anche se mai ostentata.
Credo si possa dire che negli incarichi che ha ricoperto aveva un suo stile di
grande applicazione, di grande correttezza, di capacità di stimolare
cooperazioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle forze economiche.

Vi è uno scritto del professar Mario Bandini, uno dei più autorevoli
accademici italiani nel campo delle scienze agrarie, che rievoca in modo
efficace l'azione di Mariano Rumor in un momento di transizione tra
un'agricoltura arretrata e una moderna, un'agricoltura autarchica ed una
europea.

Mi sembra che, nell'associarmi a nome del Governo ai sentimenti
espressi nei confronti di Mariano Rumor, io possa semplicemente enunciare
tre linee della sua biografia che credo possano restare.

La prima riguarda l'impegno che ha sempre avuto per la sua terra,
riprendendo una tradizione paterna (suo padre era stato, infatti, attivo
consigliere provinciale a Vicenza). Egli si occupò attivamente dei grandi e
dei piccoli problemi di una città che aveva bisogno di un grande impulso per
adeguarsi ad una realtà che cambiava ed anche per fronteggiare l'inevitabile
crisi di alcune imprese di grandi dimensioni, che si avviavano ad avere,
necessariamente, un momento di declino e di difficoltà. Nacque anche
attraverso il suo impulso, certo mai marginale, quella fioritura di medie e
piccole imprese che fa veramente di Vicenza una provincia ideale (anche se
per il loro carattere, raramente sentiamo fame pubblicità). Abbiamo potuto
vedere alcune volte, durante riunioni di amministratori comunali, quale
fosse il prestigio ed il peso di Mariano Rumor. E, del resto, in un'occasione
annuale alla quale egli era sempre presente, il raduno nazionale degli alpini,
era possibile constatare quella che era una vera e propria comunione con
questa parte di italiani così significativa.

Un altro aspetto riguarda l'attenzione che egli dette fin dagli inizi, ma che
specialmente ha dato, via via, nel continuo aggiornamento, alla tematica
dell'Alleanza atlantica. Egli lo ha fatto non solo da Ministro degli esteri e da
Presidente del Consiglio, ma ~ vorrei dire ~ anche da studioso, elaborando

quella filosofia dell'articolo 2 dell'Alleanza atlantica che, fin dagli inizi, ha
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portato chi con obiettività vi si metteva di fronte a vederne non soltanto gli
aspetti, certo in quel momento prevalenti, della sicurezza militare, ma
soprattutto quelli di una cooperazione più vasta tra Nazioni e tra uomini
liberi di ogni Nazione. E, negli ultimi tempi, quando per lo svolgersi in modo
evolutivo e positivo della vita internazionale, questa capacità del Patto
Atlantico veniva ad avere degli spazi nuovi, egli vi si è dedicato in modo
particolare; proprio in tempi recenti, era stato nominato a capo del Comitato
atlantico, dove questi valori vengono particolarmente coltivati. Il tutto era
sempre fatto in uno spirito vero di servitore della pace, come si può
desumere anche dal contenuto del messaggio inviato dal Governo sovietico
alla famiglia in questa luttuosa occasione.

Terza ed ultima caratteristica che vorrei qui rievocare è quella di una
concezione ampia della Democrazia cristiana a livello internazionale. Egli vi
si dedicò anche svolgendo alcuni incarichi, ma, indipendentemente da
questi, contribuendo a cercare, insieme ad altre forze politiche, di offrire ai
paesi dell 'America Latina dei modelli alternativi per farli uscire dalla morsa
di governi militari o del castrismo, modelli che credo sempre meno abbiano
dei sostenitori e degli ammiratori.

Credo che possiamo raccogliere queste tre caratteristiche di Mariano
Rumor e dire, però, che tutto si può riconcentrare nella sua fisionomia e
nella sua educazione. Una educazione schiettamente cattolica, di quel
cattolicesimo vicentino che riusciva a conciliare gli ardimenti e le libertà di
Fogazzaro con un senso di grande disciplina e ossequio gerarchico, che, in
fondo, forse, nella storia, ebbe la sua massima interpretazione nella figura di
Pio X. E nella vita pubblica portò questa stessa concezione.

In un discorso che ebbe un particolare rilievo, perchè fatto nel 1977, in
anni molto difficili, volle dare al suo e al nostro Partito un insegnamento, che
era di metodo e che va oltre una forza politica, quando parlò di fedeltà alla
tradizione per anticiparne il rinnovamento.

Mi sembra che questo senso di equilibrio sia la migliore eredità che tutti
noi, in varia misura, possiamo raccogliere dopo la morte di Mariano
Rumor.

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio e sospendo la seduta
per 10 minuti in segno di lutto.

(La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 10,10).

Seguito della discussione e deliberazione sul parere espresso dalla 1a

Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del
Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante
norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra
lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie~~ (2035)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazione sul parere
espresso dalla ¡a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo
comma, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti
dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti
stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in
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legge del decreto~legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in
materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni,
nonchè disposizioni varie».

Ricordo che sul parere della 1a Commissione si dovrà procedere con
votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento
elettronico; decorre quindi da questo momento il termine di 20 minuti di
preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Ieri ha riferito sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente il
senatore Elia ed è intervenuto il Presidente del Consiglio. Proseguiamo ora la
discussione in cui potrà prendere la parola non più di un rappresentante per
ogni Gruppo parlamentare, per non più di 10 minuti ciascuno.

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori
senatori, la questione che abbiamo di fronte è assai seria, per come ci è stata
rappresentata dal Presidente della 1a Commissione in quest' Aula, ed ancora
più seria è diventata dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

Devo dare atto al Presidente del Consiglio di aver aperto il suo discorso
con una constatazione della realtà, che noi certamente non contestiamo:
questo Governo, rispetto ai Governi che lo hanno immediatamente
preceduto, si è contenuto negli scorsi mesi nella emanazione dei decreti; ha
cercato in effetti di non porre il Parlamento di fronte a quella valanga di
decreti che nei primi anni di questa legislatura avevano di fatto ingorgato il
calendario dei lavori parlamentari.

Ma direi che questo buon costume del governo Andreotti è durato fino al
30 dicembre scorso. Il 30 dicembre scorso è stato varato questo decreto di
cui stiamo discutendo che in realtà è un «frullato» di decreti, se mi si
consente questa immagine, perchè, come ieri ha ammesso lo stesso
Presidente del Consiglio, al di là di quello che è il suo titolo, e delle norme
relative a quel titolo, esso contiene una serie di provvedimenti del tutto
estranei e disomogenei rispetto al titolo e al numero degli articoli. Dunque
confligge in maniera evidente, patente, radicale, con l'articolo 15 della legge
sulla Presidenza del Consiglio, non una legge lontana, desueta nel tempo, ma
una legge che proprio da pochi mesi ci siamo dati, di intesa tra Governo e
Parlamento, per regolare l'attività della Presidenza del Consiglio, ed anche,
nel caso specifico, per evitare che i decreti fossero materia di continua
contestazione nei rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo.

Si è arrivati, quindi, a questo «frullato», che ieri, devo dire con la
sapienza dottrinale che gli è propria, il Presidente della 1a Commissione di
questo ramo del Parlamento ha dimostrato in tutta la sua negatività rispetto a
quello che la legge impone in materia di decretazione di urgenza.

Di fronte a queste argomentazioni limpide, chiarissime, il Presidente del
Consiglio si è rifugiato in una battuta, relativa al fatto che la lontananza nel
tempo della sua laurea in legge non gli consentiva di entrare direttamente in
polemica e in risposta con i rilievi precisi e puntuali del Presidente della 1a

Commissione.
Vorrei fare anch'io una battuta, se mi è consentito: non si può, di fronte

ai seri problemi giuridici, politici ed istituzionali, aperti dal discorso del
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Presidente della 1a Commissione, rifugiarsi in battute: qui non siamo a
«Biberon», ma siamo in Parlamento. Dunque la questione che dobbiamo
affrontare è precisamente quella dei rilievi specifici mossi dal Presidente
della 1a Commissione; quella è la materia di cui si discute.

Tuttavia, il fatto più grave è che il Presidente del Consiglio non solo ha
cercato di sottrarsi al confronto con gli argomenti attraverso una battuta, ma
di fatto ha chiesto a quest'Aula di essere autorizzato a violare, lasciando
procedere questo decreto, la legge che regola la materia decretizia.

Ora io ritengo ~ poi entrerò nel merito di alcune questioni di opportunità

politica sollevate dal Presidente del Consiglio ~ che al Senato possa spettare
di modificare le leggi se qualcuno ritiene, anche il Governo, legittimamente,
che ad esempio l'articolo 15 della legge sulla Presidenza del Consiglio sia un
articolo che vada modificato. Quello che il Senato, al pari di qualsiasi
Parlamento, non può fare è autorizzare chicchessia a violare una legge
vigente, tanto meno, come ho ricordato, una legge che è recentissima e che
tutti abbiamo voluto, visto che è stata votata a larga maggioranza.

L'on<;>revole Andreotti ho posto tale questione, di serio profilo istituzio~
naIe, in termini di opportunità politica, ma anche su questo devo fare alcuni
rilievi. Mi limito a due dei casi su cui si è soffermato anche il Presidente del
Consiglio; la questione delle università private e la questione della RAI.
Onorevoli senatori, dove sta, per queste due questioni, il problema della
straordinaria necessità ed urgenza? O meglio, dove nasce questo problema?
Nasce semplicemente dal fatto ~ e nel caso della RAI la cosa è evidentissima
~ che la maggioranza politica, per tutto il corso di un anno, non è stata in
grado di consentire alla RAI vuoi di aumentare le proprie risorse attraverso
un aumento tempestivo del canone, vuoi di aumentare le proprie risorse con
un maggior ricorso al mercato pubblicitario. Sarebbe forte, ma i dieci minuti
a mia disposizione non lo permettono, la tentazione a questo punto di andare
a fondo sul fatto che non si sia con~sentito alla RAI di aumentare le proprie
risorse, ad esempio, sul mercato pubblicitario, poichè non è difficile
intravvedere dietro tale decisione la volontà di garantire al concorrente
principale della RAI la possibilità di accedere più facilmente a quel mercato,
procurandosi le risorse per compiere poi quelle scalate aziònarie che lo
stesso Governo ad un certo punto, anche recentemente, afferma di paventare
in termini di eccesso di concentrazione e quindi di minaccia per la libertà
dell 'informazione.

Quindi non ci troviamo di fronte a fatti improvvisi. La RAI non è stata
colpita da un terremoto improvviso. La RAI si è trovata in questa specifica
condizione perchè la volontà del Governo e della sua maggioranza l'hanno
portata a questo punto. Mi chiedo se noi possiamo accettare che il fatto che si
sia -arrivati a questa condizione particolare nel bilancio della RAI per le
ragioni che ho detto possa essere considerato un presupposto di straordinaria
necessità ed urgenza'per intervenire in questa materia.

Analoghe considerazioni possiamo fare anche per le università private.
Ho trovato un po' patetico l'appello del Presidente del Consiglio che
sottolineava il fatto che alcune di queste università sarebbero indebitate. Può
darsi che alcune lo siano, ma ce ne sono altre che addirittura prendono i
contributi dello Stato e non sapendo cosa fare di meglio li investono in BOT e
cioè li prestano di nuovo ad usura allo Stato che ha dato questi contributi. Se
il Presidente del Consiglio vorrà sprecare qualche minuto per dare
un'occhiata al bilancio dell'università Bocconi dello scorso anno, scoprirà
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anche questo aspetto abbastanza singolare del modo in cui vengono
distribuiti i finanziamenti alle università private.

Torno al problema. Non ragioni di opportunità politica, in ogni caso,
nessuna ragione di opportunità politica può consentire a un ramo del
Parlamento di violare una legge. Mi sono molto stupito che un Presidente del
Consiglio sia potuto venire in quest' Aula a porre tale tipo di problema ad un
ramo del Parlamento; e mi auguro che la risposta che il Parlamento darà ~

anche per ragioni di opportunità politica o costituzionale ~ a garanzia della

sua sovranità, ma soprattutto a garanzia della legalità, sia quella di tenere
fermo il punto. Dopo di che avremo una pioggia di decreti, come ci ha già
prefigurato il Presidente del Consiglio? Li discuteremo uno per uno, ma
almeno avremo evitato di violare l'articolo 15 di una legge vigente; e ~

soggiungo e concludo, signor Presidente del Senato ~ siamo certi che anche
lei, come supremo arbitro delle regole che devono presiedere al nostro
lavoro, non potrà che convenire sul fatto che quest'Aula non può autorizzare
chicchessia a violare la legge. (Applausi dall'estrema sinistra).

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
.

onorevoli colleghi, pur trattandosi di una questione di non poca rilevanza
(quella sulla quale siamo chiamati oggi ad esprimerci e a decidere in
quest'Aula) penso di poter essere piuttosto conciso nell'esposizione delle
nostre ragioni, intanto perchè il nostro Gruppo conviene con l'orientamento
che è stato espresso nella Commissione affari costituzionali e con il parere
che ieri è stato illustrato; in secondo luogo, perchè le dichiarazioni, le
argomentazioni che ieri ci sono state esposte in maniera chiara e dotta dal
presidente Elia hanno fatto giustizia di ogni altra interpretazione della norma
di cui stiamo discutendo: questo articolo 15 della legge n. 400 e in particolare
questo principio dell'omogeneità. E non possiamo non consentire, perchè
ogni altra interpretazione finirebbe per vanificare non solo la portata di
quella parte dell'articolo 15, ma la portata stessa ~ diciamolo francamente ~

del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, che stabilisce che
solo per casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può assumere
la potestà legislativa che, come è noto, deve essere esercitata dal Parlamento.
Ogni altra interpretazione di tipo finalistico, teleologico, vanificherebbe la
portata della norma. Credo allora che su questo terreno non si possano aver
dubbi, colleghi.

Ma ieri, intervenendo, l'onorevole Presidente del Consiglio ci ha
rimproverato un certo rigore giuridico, una sorta di eccessivo rigore
formalistico e ci ha chiamato a guardare le cose nella sostanza. Ora non
vogliamo sfuggire alla sostanza in senso stretto e su questo aspetto io tornerò
tra qualche istante. Ma vorrei subito dire che qui si tratta di sostanza
giuridica, ma anche politica ~ su questo ha ragione il Presidente del

Consiglio ~ perchè, si guardi bene, colleghi, qui si tratta di andare ad
interpretare, di andare ad applicare norme, regole fondamentali della nostra
Costituzione che disciplinano la potestà legislativa e il suo esercizio;
disciplinano i limiti a tale esercizio in particolare nei confronti del Governo
che è organo esecutivo, fissandoli soltanto ai casi straordinari, quindi
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soltanto quando i contenuti dei provvedimenti riguardino materie caratteriz~
zate da questi momenti di omogeneità. Si tratta di regole fondamentali e non
credo che ci si possa accusare di rigorismo giuridico.

Nella sostanza poi, onorevole Presidente del Consiglio, vorrei dirle che
non vogliamo sfuggire neanche ad un confronto sulla materia del
provvedimento al nostro esame. Non c'è dubbio, infatti, che al suo interno si
possano riscontrare anche aspetti di grande rilevanza, tra i quali potremmo
ricordare quella terza parte riguardante, per esempio, il finanziamento
all' Artigiancassa. Siamo perfettamente d'accordo che sia opportuno interve~
nire a favore di questo istituto di credito speciale e in ultima analisi a favore
del mondo artigiano, ma la pregherei anche di riesaminare con molta onestà
questa terza parte del decreto e tutti i suoi contenuti: qualcuno prima ha
parlato di una sorta di «frullato». Ho una certa esperienza amministrativa, ma
ho ugualmente fatto fatica a rinvenire in quella terza parte tutte le previsioni
contenute, le normative, gli oggetti, all'interno di ognuno dei quali è
contenuta una serie di elementi e di aspetti diversi.

Si dice, per esempio, che se non utilizziamo entro il 31 dicembre, quindi
entro l'esercizio passato, le risorse finanziarie indicate queste vanno in
economia e quindi dovremo fare appello ad altre risorse finanziarie previste
per l'esercizio 1990. Le risorse iniziali, quindi, rimarrebbero inutilizzate. Lei
ha lunga pratica di Governo e quindi sa bene che la realtà non è proprio
questa, perchè, come ha ricordato anche il presidente Elia, il decreto per 60
giorni ha piena efficacia e quindi possono essere rinvenute altre strade per
utilizzare in modo corretto, dal punto di vista giuridico e costituzionale,
quelle risorse o parte di esse.

La prego di esaminare, ancora, le previsioni contenute nell'articolo 26
del decreto al nostro esame. In questo caso, cari colleghi, vengono utilizzati,
in spregio a precise norme contenute nella legge sulla contabilità generale
dello Stato, residui passivi afferenti gli anni 1985, 1986 e 1987, dimenticando
che dietro ad un residuo passivo c'è un impegno, ci sono delle obbligazioni.
Quindi, si vogliono utilizzare queste risorse finanziarie in direzione
completamente diversa. Si tratta di previsioni del tutto abno'rmi e non si può
chiedere al Senato la violazione di precise norme di legge.

Intendiamo richiamare la vostra attenzione su una legge relativamente
recente, dell'agosto 1988; si tratta di un regolamento che abbiamo modificato
alla fine di quell'anno. Oggi siamo in sede di esame dei presupposti di
costituzionalità del decreto, quindi della sussistenza dei requisiti stabiliti
dalla Costituzione, signor Presidente del Consiglio. Ma la legge n. 400 non è
una legge qualunque, ha indubbiamente una portata costituzionale: tra
l'altro, regola l'attività della Presidenza del Consiglio, stabilisce i limiti alla
sua attività, onorevole Andreotti, in particolare nell'esercizio di una potestà
attribuita dalla Costituzione al Parlamento. Ma lei ci dice, con una sorta di
simpatica ironia o autoironia, che in effetti lei ha lasciato i suoi studi di
diritto da circa 49 anni e che comunque su questo terreno si vuoI cimentare
ancor meno del presidente Elia. Il terreno dovrebbe essere diverso. Mi
permetta allora, signor Presidente del Consiglio, di consigliarle, tra le sue
tante letture, di andarsi a rileggere alcune pagine, e tra queste alcune brevi
parole, che io cercherò di recitare il più possibile testualmente, di un insigne
giurista, ma soprattutto di un maestro di vita qual era Piero Calamandrei.
Egli diceva a noi studenti, parlando dello Stato di diritto, onorevole
Presidente del Consiglio, che vi sono dei principi fondamentali ~ oggi
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diremmo delle regole ~ che disciplinano e stabiliscono quale debba essere

l'architettura di questo Stato democratico. Giammai i governanti debbono
compiere azioni che possa:oo in qualche misura far allungare delle ombre
sullo Stato di diritto e sulle istituzioni.

Questo credo sia il punto, la questione di fondo. Lei non ci può chiedere,
per ragioni di opportunità, anche perchè esistono altre strade, di consentire
ad una violazione di una legge e di disposizioni che hanno una portata
costituzionale. Lo stesso Piero Calamandrei oggi ci ammonirebbe: la prima
cosa che noi dobbiamo fare è appunto quella di consentire e di votare per
l'orientamento espresso dalla Commissione affari costituzionali, perchè in
questo modo egli ci direbbe che noi compiamo appena il dovere di
parlamentari. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, il

Gruppo socialista ritiene che siano da respingere completamente le obiezioni
avanzate in ordine alla mancanza dei requisiti costituzionali relativamente al
decreto~legge che stiamo adesso discutendo (sotto questo profilo, e non
altri). Ciò perchè, esclusa dallo stesso relatore e dalla Commissione la
carenza dei requisiti di urgenza e di necessità, il tema che si è venuto a
considerare come preclusivo in relazione alla costituzionalità è un
riferimento all'articolo 15, numero 3, del nuovo testo legislativo riguardante
la Presidenza del Consiglio, il quale testualmente recita: «I decreti devono
contenere misure di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Dunque è sulla parola
«omogeneo» che la discussione ~ noi del Gruppo socialista riteniamo in

modo assai improprio ~ si è soffermata assumendo connotazioni politiche del

tutto estranee ad un'oggettiva e corretta interpretazione del termine in
esame. Ciò perchè ci troviamo di fronte ad un decreto~legge di accompagna~
mento alla legge finanziaria e si dichiara disomogeneo qualcosa che per la
legge finanziaria non viene considerato tale, vale a dire l'assieme delle
operazioni riguardanti variazioni legislative relative alla legge di bilancio, il
cui contenuto ~ come è noto ~ è formale. Questo testo è quindi omogeneo

sotto il profilo della variazione della base della legge di bilancio in relazione
alle conseguenze sul lato delle spese e su quello delle entrate nonchè sul lato
del saldo complessivo di cassa e di quello di competenza che alla legge di
bilancio si riferisce.

Questa manovra complessiva ~ voglio ricordarlo a me stesso e ai colleghi
~ è inserita, secondo la più recente e se si vuole ~ dal mio punto di vista ~

macchinosa impostazione, in una serie di documenti di programmazione
della finanza pubblica. Ciò chiaramente fa emergere che il concetto di
omogeneità si riferisce a quella programmazione e a quella manovra. Se
diversamente si dovesse considerare, dovremmo concludere che tutto il
lavoro compiuto in relazione alla legge finanziaria, alla programmazione
triennale, ai vari concetti dei saldi di bilancio che non sto qui ad evocare, al
loro collegamento con documenti di politica monetaria, è qualcosa che non
fa parte del corpo giuridico dello Stato. Nel corpo giuridico dello Stato ci
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sarebbero solo le leggi settoriali e il concetto di omogeneità riguarderebbe
solo il profilo settoriale del contenuto materiale di tali leggi.

Non possiamo accettare che la manovra di finanza pubblica venga svilita
in questo modo, mentre è il momento più alto e politicamente impegnativo
del Parlamento; nè che si trascini nel tempo di continuo, con passaggi da un
mese all'altro come in una guerra di trincea, una discussione che già
dovrebbe essersi conclusa. Ciò perchè il Parlamento, attardandosi in questa
specie di minuetto o «lambada», non è più in grado di svolgere il suo compito
legislativo ordinario. Sicchè, quelle sessioni speciali, quelle corsie preferen~
ziali che tolgono nell'ultima parte dell'anno la capacità al Parlamento di
legiferare nel merito, la dovrebbero togliere nella seconda parte dell'anno
perchè tutti i contenuti dei decreti~legge d'accompagno verrebbero ricono~
sciuti disomogenei dimenticandosi il lavoro fatto prima della fine dell'anno.
Perciò le conseguenze politiche sarebbero gravissime, la paralisi dei lavori
parlamentari sarebbe evidente e accentuata dal bicameralismo.

Del resto le stesse conclusioni che il relatore nella sua onestà
intellettuale ha voluto trarre, ossia che questo non sia un elemento
preclusivo per la reiterazione, fa comprendere come ci troviamo di honte a
controversie giuridiche diverse da quelle ordinarie relative ai decreti-legge.
Già opportunamente il Presidente del Consiglio ha sottolineato che nella
apparenza del rigore questa nuova impostazione ci porterebbe a sostenere
che è possibile reiterare i testi dei decreti~legge anche quando hanno il
medesimo contenuto purchè collocati in luoghi diversi. Da questo consegui~
rebbe che basterebbe inserire delle materie che vengono ritenute disomoge~
nee in un certo testo per avere poi il diritto di reiterarlo ove quel testo fosse
bocciato. Il che evidentemente ci porta non già ad un incremento del rigore
qui più volte evocato ma alla sua considerevole riduzione e ad un ulteriore
elemento di confusione.

Per tutte queste considerazioni il Gruppo socialista ritiene che si debba
respingere questa eccezione di costituzionalità. Ritiene che il provvedimento
ne abbia i requisiti. Sollecita il Senato a procedere in modo rapido
all'approvazione di un provvedimento che in tutte le sue parti ha i requisiti di
urgenza e necessità in quanto si collega strettamente alla manovra di finanza
pubblica così come quantificata e qualificata nei vari settori di entrata e di
spesa. (Applausi dalla sinistra).

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione
abbiamo espresso chiaramente la nostra posizione sul decreto-legge in
discussione dichiarando che ritenevamo che non sussistessero i presupposti
di urgenza e costituzionalità. Abbiamo successivamente approfondito l'esame
del decreto e della materia in discussione e abbiamo constatato, così come
avevamo sostenuto in Commissione, che non esisteva la omogeneità prevista
dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988; e che non esista l'omogeneità è
riscontrabile anche nello stesso titolo del disegno di legge di conversione del
decreto-legge poichè nella prima parte si parla di norme urgenti in materia di
finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, ma poi si
aggiungono le parole «nonchè disposizioni varie». Questo sta a dimostrare
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che nello stesso titolo si riconosce che non c'è l'omogeneità prevista
dall'articolo 15.

Lo stesso Presidente della Commissione, senatore Elia, nel suo
intervento di ieri mattina è stato molto preciso per quanto riguarda
l'omogeneità prevista dall'articolo 15 della legge n.400 e per quanto
riguarda la costituzionalità dello stesso articolo 15. Tra i precedenti storici
richiamati dal presidente Elia vi è un intervento dellO novembre 1981 del
compianto senatore Bonifacio, che parlava di arginare il fenomeno dei
decreti pluricomprensivi ed affermava che era frequente l'eterogeneità dei
contenuti dei singoli decreti~legge. Si perorava, quindi, con insistenza la tesi
che vi dovesse essere omogeneità nei decreti~legge.

Il Presidente della Commissione si è però richiamato anche ad altri
interventi, ad esempio a quello dell'onorevole Fusaro sui decreti «omnibus».
Infatti l'onorevole Fusaro affermava che questo fenomeno doveva essere
unanime mente criticato e quindi unanimemente respinto. Il Presidente della
Commissione ad abundantiam si è voluto riferire anche alle affermazioni del
senatore Fabbri, capogruppo del Partito socialista, che in un suo intervento
del 16 novembre 1988 si dichiarava a favore dell'omogeneità dei decreti e
riteneva che proprio l'omogeneità fosse parte integrante dei presupposti di
costituzion~lità previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Non è stato possibile forzare la mano alla Commissione poichè la
Commissione stessa ha ritenuto all'unanimità che non sussistessero i
presupposti di costituzionalità e che non vi fosse quell'omogeneità che
rientra nel concetto di costituzionalità. Oggi si discute nell'Aula del Senato e
si vuole forzare la volontà dei senatori imponendo un diktat che deve essere
completamente respinto. Non è possibile andare contro i principi previsti
dalla Costituzione; non è possibile andare contro i principi previsti dalla
legge che regola norme costituzionali; non è possibile imporre l'eterogeneità
di tante materie anche perchè, esse possono formare oggetto di altrettanti e
diversi decreti.

Per questi motivi, a nome del Movimento sociale italiano~Destra
nazionale, dichiaro che il mio Gruppo è contrario al riconoscimento della
sussistenza dei presupposti di costituzionalità e di urgenza perchè a suo
parere non esistono. Quindi dichiaro il voto contrario del Movimento sociale
italiano~Destra nazionale. (Applausi dalla destra).

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, questo dibattito è molto grave. Com~
prendo perciò che il Presidente del Consiglio, essendone perfettamente
consapevole, abbia voluto richiamare i meriti ~ che qui nessuno ha

contestato ~ del suo Governo nell'uso dello strumento dei decreti~legge per

attenuare in qualche modo la gravità della richiesta. Infatti il Governo chiede
al Senato della Repubblica di considerare come non realizzata, ai fini di
questo decreto, una serie di innovazioni legislative e regolamentari su cui
tutti, maggioranza ed opposizioni, abbiamo convenuto e che costituiscono o
avrebbero dovuto costituire il nuovo statuto comune della decretazione di
urgenza.

Signor Presidente del Consiglio (ma mi rivolgo anche a lei, signor
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Presidente del Senato) vorrei ricordare che noi come Senato della
Repubblica abbiamo concordato di autolimitare i tempi di approvazione dei
decreti, senza attendere una analoga riforma della Camera dei deputati, che
comunque tarda ad arrivare. Ci siamo dati il termine tassativo entro il quale
ogni decreto deve essere approvato: trenta giorni.

Ma c'è di più. A me dispiace sia assente ~ e comprendo il suo imbarazzo ~

il compagno e collega Fabio Fabbri; è stato relatore alla Giunta per il
Regolamento ed in quella sede, su sua proposta, avevamo già approvato una
serie di norme che limitavano il potere di emendamento delle opposizioni
nei confronti dei decreti~legge a fronte di analoghe concessioni, di analoghi
impegni legislativi e di analoghi limiti che il Regolamento, come già la legge
sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, poneva alle maggioranze e
ai Governi. Abbiamo poi deciso di accantonare quelle norme non perchè
rinunciassimo ad approvarle, signor Presidente (mi appello alla sua
memoria, oltre che alla mia), ma perchè ritenevamo giusto non sbilanciare i
poteri delle due Camere attraverso una limitazione dei poteri emendativi del
Senato in attesa di analoga determinazione da parte della Camera dei
deputati.

Di questo statuto, signor Presidente del Consiglio, sulla decretazione di
urgenza, che è il nuovo statuto delle regole che ci siamo dati come
Parlamento nel suo complesso ed è quindi il nuovo statuto dei rapporti tra
maggioranza e opposizioni in materia di decretazione di urgenza, la norma
dell'articolo 15 della legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio è
un dato fondamentale, è un elemento fondamentale. Credo non si possa
cavillare troppo sul termine «omogeneità». Ho partecipato al dibattito nella
scorsa legislatura alla Camera dei deputati sulla riforma dell'ordinamento
della Presidenza del Consiglio; vi ho partecipato in questa legislatura, quando
l'abbiamo portata all'approvazione definitiva. Credo perciò sia un'interpreta~
zione unanime dei due rami del Parlamento ~ e non soltanto del Senato della

Repubbica e della Commissione affari costituzionali ~ quella per cui

«omogeneità» significa omogeneità di materia, di contenuto e di temi. Se
invece introduciamo una sorta di omogeneità di fine, sconvolgiamo
completamente il significato del limite che abbiamo voluto dare alla
decretazione d'urgenza del Governo, arriviamo a reintrodurre la possibilità
del decreto omnibus. Oggi si fa appello al fine del saldo del bilancio, invocato
dal collega Forte; domani ci sarà un altro fine. Questo tipo di omogeneità è
un modo di aggirare il divieto di eterogeneità dei decreti che abbiamo voluto
tassativamente introdurre come limite alla maggioranza e al Governo in
cambio di analoghi e altrettanto rigorosi limiti che le opposizioni, attraverso
la legge per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio e il Regolamento, si
davano e si sono date.

Voglio quindi richiamare con molta attenzione, signor Presidente del
Consiglio, la gravità della decisione che stiamo prendendo, che praticamente
significherebbe che nessuna nuova regola da questo momento sarebbe
credibile. Ciò significa che la politica fa aggio sull'interpretazione giuridica
delle norme e che, per esempio, limitazioni a poteri emendativi del Senato,
signor Presidente del Consiglio, non possono neppure più essere discusse o
ipotizzate. Di fronte a maxi decreti che, attraverso questo cavillo giuridico
dell'omogeneità di fine, vengono reintrodotti, vanificando la riforma
incentrata sull'articolo 15 della legge sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio, si esclude la possibilità d'ora in poi di parlare di una limitazione
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qualsiasi al potere emendativo del Senato. Ciò significherebbe dare un potere
illimitato di legislazione straordinaria al Governo, limitando così non i poteri
delle opposizioni, ma quelli del Parlamento relativi al controllo dell'operato
del Governo.

Il problema pertanto è giuridico, politico e costituzionale, signor
Presidente del Consiglio. La invito molto seriamente a valutare se non sia il
caso di scomporre questi decreti in più decreti omogenei.

Valuteremo ~ e il mio Gruppo, per quanto mi riguarda, è responsabil~
mente disponibile a farlo ~ il rispetto dei 30 giorni per quel che concerne il
Senato. Siamo disponibili a dare sin d'ora assicurazioni in questo senso,
come Gruppo federalista europeo ecologista, proprio perchè riteniamo che
q1.J.esto statuto che abbiamo contribuito a determinare debba essere
salvaguardato e non possa essere subordinato a problemi di opportunità
politica momentanea del Governo e neanche delle opposizioni, neanche
della mia opposizione, e non possa essere subordinato al problema dei
rapporti tra le opposizioni e il Governo in carica in questo momento; è
troppo importante perchè sia strumentalizzato o reso funzionale alle esigenze
tattiche del momento.

Ma il Presidente del Consiglio ha detto che non sono in gioco solo
problemi giuridici, ma anche problemi politici. Non voglio eludere il
problema politico che il Presidente del Consiglio ha posto, ma voglio
ricordare che sono stato l'unico in quest' Aula, quando si è arrivati alla
votazione definitiva della legge finanziaria e del bilancio dello Stato, a dire
che ritenevo gravi certi accenti trionfalistici che da parte di componenti del
Governo venivano espressi sul mancato ricorso all'esercizio provvisorio e
sull'approvazione nei tempi ordinari, previsti, cioè entro la fine dell'anno, del
bilancio dello Stato.

Ritenevo questo fatto grave perchè contemporaneamente noi sapevamo
che nessuno dei disegni di legge di accompagnamento aveva cominciato di
fatto il suo iter parlamentare, che tutto era bloccato. E tutto era stato
bloccato, signor Presidente del Consiglio, da quell'ostruzionismo ai lavori
parlamentari che il suo Governo ha voluto imporre al Parlamento attraverso
la legge sulla droga, che una minoranza, ripeto, una minoranza, ha imposto
all'intero Parlamento, obbligandolo ad una discussione e ad uno scontro che
è durato mesi. Se quel tempo che abbiamo dedicato alla legge sulla droga,
che sulle questioni che ci univano tutti poteva essere approvata in pochi
giorni, lo avessimo dedicato ai disegni di legge di accompagnamento, oggi la
manovra finanziaria che il senatore Forte lamenta non essere arrivata in
porto, sarebbe arrivata in porto.

Devo dire che, quando ho posto il problema delle leggi di accompagna~
mento, perchè nessuna delle leggi di accompagnamento aveva iniziato il suo
iter parlamentare, non c'è stato un componente della maggioranza che si sia
alzato per dire: aumentiamo i tempi di lavoro delle Commissioni o
anticipiamo la convocazione del Parlamento dopo le ferie invernali; non lo
ha fatto il Partito socialista italiano, nè la Democrazia cristiana, nè nessun
altro membro dei partiti della maggioranza. Non lo ha fatto il Presidente del
Consiglio, nè il ministro Sterpa, nè nessun altro, neppure il vice presidente
Martelli, che oggi invita a raffiche di voti di fiducia e a raffiche di decreti~leggi
e leggi~omnibus, sconvolgendo le leggi ed i Regolamenti che ci siamo dati.

Allora, signor Presidente del Consiglio, credo che di politica si tratti e
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non solo di diritto, anche se io non credo che possiamo in queste Aule
inneggiare al divorzio fra la politica e il diritto.

Vorrei concludere facendo semplicemente un riferimento: i disegni di
legge di accompagnamento, signor Presidente del Consiglio, sono eteroge-
nei, altrimenti la legge di riforma, che abbiamo approvato, della legge n. 468
avrebbe parlato di una legge finanziaria~bis, non di leggi di accompagnamen-
to della legge finanziaria. Quindi, collega Forte, sono per definizione, per la
riforma che abbiamo approvato, leggi eterogehee, e non capisco perchè il
fatto che non le abbiamo approvate nei tempi utili per la manovra finanziaria
le renda omogenee, da inserirsi in un unico decreto-legge. Certo, ci sono
problemi nella manovra finanziaria, io non li voglio ignorare, ci sono anche
problemi di decreti che dovremo affrontare nei tempi previsti dai nostri
Regolamenti; tuttavia facciamo lo sforzo di ricondurre questo dibattito
nell'ambito delle regole che ci siamo dati. Sarebbe grave se volessimo
risolvere la situazione al di fuori di quelle regole, sconvolgendale.

Mi meraviglia ~ lo dico con molta franchezza ~ che in questa situazione,

dopo il dibattito e lo sforzo che abbiamo compiuto per la riforma del nostro
Regolamento, non vi sia stato nessuno che abbia sentito il bisogno di fare
appello, prima di un voto in questa Aula e prima di una lacerazione così
forte, alla valutazione collettiva e collegiale della Giunta per il Regolamento.
Non sarò io a chiedere ciò, tuttavia, per sottolineare la gravità del voto che
stiamo per dare, dirò che, per quanto ci riguarda, sia io che i colleghi Boato,
Corleone e Strik Lievers, non parteciperemo al voto. Certo, in questo modo
potranno esservi dei vantaggi per la maggioranza, perchè i nostri voti non
saranno calcolati, tuttavia ugualmente non parteciperemo alla votazione
poichè intendiamo attribuire a questo gesto un significato di protesta
profonda, di sfiducia grave che si determina nei rapporti fra maggioranza e
opposizioni sui Regolamenti, sulle regole che ci siamo dati, sulla loro
interpretazione e sul loro uso da parte del Governo e della maggioranza.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dalla estrema
sinistra).

DUJANY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, il mio intervento sarà estremamente breve. Desidero soprattutto
sottolineare l'incongruenza degli articoli 18 e 19 di questo decreto. Non è
tanto un problema finanziario quello che intendo sollevare, quanto un
problema di rapporti fra Stato e regioni sul piano istituzionale. In queste
norme è stata prevista una riduzione di finanziamenti a carico delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome tagliando i finanziamenti del
fondo sanitario e dei trasporti. A me sembra che questi metodi siano assai
superficiali e abborracciati. Se le regioni devono provvedere al servizio
sanitario in sostituzione di un compito che la legge affida allo Stato, vengano
attribuiti ad esse gli oneri finanziari e i compiti istituzionali.

Tuttavia questa soluzione intermedia, per cui si procede ad un taglio dei
finanziamenti mantenendo lo stesso ordinamento, le stesse competenze, sia
per il problema dei trasporti sia per il problema sanitario, allo Stato, mi
sembra sia un metodo superficiale di intervento e soprattutto un sistema
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assai pericoloso, poichè si rischia di non avere più la responsabilità delle
istituzioni nel provvedere a determinati compiti.

Per tale motivo, voterò contro questi due articoli del decreto~legge.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, io non caratterizzerei questa discussione con la
drammaticità che ho riscontrato negli interventi di alcuni colleghi. Qui si
tratta di seguire un ragionamento che ho già fatto ~ e non è la prima volta ~

nella Commissione affari costituzionali. Dobbiamo prendere atto che per la
produzione legislativa non siamo una Camera avulsa dal contesto istituziona~
le; siamo una Camera costituzionalmente prevista, autonoma nella sua
riflessione, nella sua determinazione finale, ma siamo all'interno di un
contesto più generale. Non abbiamo sbagliato lo scorso anno quando,
nonostante le polemiche di alcuni colleghi anche dei Gruppi di maggioranza,
siamo andati al di là della questione «voto palese e voto segreto» ed abbiamo
introdotto una disciplina pÍù organica, rispetto alla Camera. Non siamo
potuti andare al di là di ciò che ci era consentito, non soltanto tenuto conto
delle circostanze politiche, che interessano meno rispetto al ragionamento,
ma anche dell'opzione dell'altro ramo del Parlamento, quella di contenere la
riforma del Regolamento entro i limiti angusti del voto palese.

Intanto, va ricordato, le Camere hanno approvato la nuova disciplina
dell'esame della legge finanziaria e lo hanno fatto con il convincimento che
al nuovo impianto si sarebbero adeguati tutti i Gruppi parlamentari, di
maggioranza e di opposizione.

Che cosa è, però, la sessione di bilancio, se essa lascia indifferente il
legislatore rispetto ai tempi di approvazione dei disegni di legge di
accompagnamento strettamente collegati alla manovra economica? Come si
realizza la manovra economica se in pratica nel 1989, solo in occasione della
finanziaria per il 1990, abbiamo approvato provvedimenti di accompagna~
mento relativi alla finanziaria dell'anno precedente (lo abbiamo fatto nel
mese di novembre)? Di queste lentezze dobbiamo farci carico e non si può
dire che la responsabilità sia della maggioranza; certo, anche della
maggioranza, ma nessuno può sfuggire complessivamente al giudizio
secondo cui il funzionamento del Parlamento è questione di tutti, non di una
parte.

Capisco il disagio di tutti i miei colleghi della Commissione affari
costituzionali, a cominciare dall'autorevole Presidente; ho posto il problema
dei tempi con riferimento non solo a ciò che spetta al Senato, ma anche a ciò
che il Senato potrà o non potrà fare secondo l'andamento impresso sulle
varie questioni dall'altro ramo del Parlamento.

In Senato abbiamo la possibilità di applicare l'articolo 55, comma 5 del
Regolamento vale a dire la delimitazione del tempo entro cui discutere di
questi provvedimenti; ma tale delimitazione dall'opposizione è mal vista
perchè ritenuta una forzatura, non una regola. Quando bisogna fare i conti
con una forzatura, la saggezza, la prudenza, l'equilibrio dei Gruppi di
maggioranza non possono non tener conto del fatto che più si altera il
rapporto tra maggioranza e opposizione, menò produttivo diventa nel suo
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complesso il ramo del Parlamento nel quale tali forzature vengono imposte.
Ecco perchè anche il ricorso al comma 5 dell'articolo 55 è scolasticamente
previsto ma politicamente non gestibile con frequente ricorso ad esso. I
colleghi dell'opposizione potranno darmi atto della validità di questa parte di
ragionamento.

Nel provvedimento al nostro esame, il Governo prende atto di una
decisione del Parlamento e di una difficoltà che abbiamo incontrato,
senatore Riva. Dovevamo discutere prima di Natale provvedimenti relativi
non soltanto al 1988, ma anche al 1989, soprattutto quelli riguardanti le
partecipazioni statali e, come maggioranza, abbiamo dovuto accettare la
limitazione della discussione al solo 1988 anche per evitare la perenzione.
Infatti, sulla questione, se uno dei due rami del Parlamento non avesse
almeno concluso la discussione in sede di Commissione, saremmo incorsi
nella perenzione.

Sul piano complessivo, sono d'accordo sulla esigenza di rendere
omogenea la materia dei decreti~legge: vorrei sollecitare la nostra attenzione,
in modo non strumentale nè ipocrita, sul fatto che, accanto all'omogeneità
della materia, occorre avere presente anche la omogeneità dei fini della
manovra governativa. Comprendo bene che questo è un paese ove
difficilmente si supera il rigore formale, mentre spesso ci si distrae sulla
sostanza delle questioni: ma non parliamo tutti dell'Europa? È non
potremmo allora tenere anche conto della sostanza delle questioni non dico
al di sopra, ma parallelamente alle regole, con una interpretazione elastica,
anche se volete una tantum, in via eccezionale, senza con questo introdurre
una violazione, anche solo come precedente, dell'articolo 15 della legge
n.400?

LIBERTINI. Questa non è Europa, è sottosviluppo. Le regole europee
sono altre.

MANCINO. Rispondo al senatore Libertini che questa che io dico è
Europa. Comunque, se lui ci darà una mano, gliene saremo grati.

n Gruppo comunista ha sollevato la questione della violazione della
legge n.400 sulla Presidenza del Consiglio. Di tanto in tanto, ci capita per
finzione di dare una valenza maggiore o minore alle leggi, a seconda della
comodità dialettica. Ricordo ancora la discussione sul decreto del Presidente
della repubblica n.616 del 1977; allora ero responsabile, nell'apposita
Commissione ~ ero capogruppo ~ del completamento del trasferimento delle

funzioni alle regioni. Quel decreto del Presidente della Repubblica finì per
diventare una norma a metà strada tra la norma costituzionale e la legge
ordinaria; era una legge delegata come tante altre, uguale a tutte le altre, non
la si collocava un pò più su nelle fonti del diritto. Sento dire, adesso, che
l'articolo 15 della legge n. 400 ~ che non intendo violare o veder violato ~

appartiene ad una legge che sta a metà strada tra Costituzione e norma
ordinaria. La n. 400, colleghi, è semplicemente una legge ordinaria.

Non intendo qui richiamare miei meriti particolari ~ chi mai te li
riconosce quando l'opinione non è coincidente? ~ ma attirare una riflessione

sulla normativa di cui discutiamo. A me preme sottolineare che non ho
mancato di evidenziare che la Carta costituzionale, all'articolo 77, non pone
limiti ed affida alla responsabilità del Governo la gestione del ricorso alla
decretazione, salvo il successivo controllo parlamentare. Abbiamo prescritto
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con legge ordinaria di non poter decretare per epoche lontane nella
decorrenza dalla data di adozione e abbiamo prescritto che la materia deve
essere omogenea. La Costituzione non dice che deve essere omogenea; non
trasgrediamo la Costituzione se deroghiamo in via eccezionale all'articolo 15
della legge n.400 senza che ciò costituisca un precedente, per un
provvedimento che merita d'essere interpretato nel modo giusto. Non
discuto che le disposizioni varie contenute nel decreto-legge sono tutte
disomogenee rispetto alla materia della finanza locale nè intendo arrampi.
carmi sugli specchi per affermare invece che questo provvedimento è
omogeneo.

Intanto, fino al 30 giugno del 1990, nel decreto è previsto che non si darà
luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali; questa «paginetta» ~

secondo le obiezioni ~ dovrebbe diventare un nuovo decreto~legge. Con il
comma 2 dell'articolo 26, riguardante: «Misure finanziarie in materia di
lavori pubblici», si vuoI;; 0vviare alla perenzione (che non è cosa da niente), e
si stabilisce: «In deroga alle disposizioni vigenti, le disponibilità esistenti al
31 dicembre 1989 in conto residui 1986 e 1987 ... (omissis) ... sono

conservate nel conto dei residui e sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ai medesimi capitoli del detto stato di previsione
per l'anno finanziario 1990».

L'articolo 27 può anche essere discusso, ma non è neppure una «pagi.
netta» .

L'articolo 28 riguarda la Cassa per il credito alle imprese artigiane,
mentre l'articolo 29 consta di poche righe che riguardano le libere uni~
versità.

Infine, l'articolo 30 prevede una deroga fino al 31 dicembre 1990 del
termine del 31 dicembre 1989 sempre in materia di perenzione. Il collega
Spadaccia dice: chiediamo al Governo di re introdurre un premio alla
proliferazione. In un paese che ha anche problemi di natalità, far nascere
tanti decreti-legge potrebbe anche risolvere questioni di natura formale. Ma
dove collochiamo l'economia nel tempo? Ecco la ragione per la quale (e
voglio ricordare al Presidente del Senato che sono stato sempre molto
sensibile a tale questione), quando vorremo disciplinare per la parte che ci
riguarda i limiti temporali della legge finanziaria, inserendo nei tempi certi
anche le disposizioni di accompagnamento, faremo cosa utile e saggia.

In un ambito così circoscritto, lasciando, se vogliamo, alla interpretazio~
ne della Giunta per il Regolamento che si tratti di manovra ~ ciò per evitare

straripamenti da parte del Governo e delle maggioranze ~ ricondurremmo ad

unicità e ad organicità il lavoro del Parlamento! Noi trascorriamo 12 mesi
all'anno con le leggi finanziarie e questo forse potrà soddisfare il gusto, la
vocazione e la professionalità del senatore Riva, che è un competente in
questa materia, ma non di un istituzionali sta, di un penalista, di un esperto in
lavori pubblici o nei settori industriali; così facendo, quando mai questo
Parlamento discuterà in manieria organica e con tempestività di altre
problematiche? Se le cose vanno a rilento, è colpa soltanto della
maggioranza? Onorevoli colleghi cerchiamo di dare prova di saggezza
privilegiando la sostanza degli argomenti in discussione. (Vivi applausi dal
centro).

PRESIDENTE. Desidero rispondere al senatore Riva, che ha chiamató in
causa anche il Presidente del Senato, con due semplici, ma, a mio giudizio,
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decisive, argomentazioni. Avevo già visto precedenti chiamate in causa del
Presidente del Senato da parte delle agenzie di stampa e ringrazio il senatore
Riva per aver riportato la questione nel suo alveo naturale che è l'Aula del
Senato, più adatta in ogni caso a dibattere questi temi che non le agenzie di
stampa.

Gli argomenti per i quali il Presidente del Senato non poteva fare che
quello che ha fatto, per cui non merita nè chiamate in causa nè tanto meno
censure, sono due. Innanzitutto, ogni parere della Commissione affari
costituzionali contrario ai presupposti di costituzionalità o agli altri requisiti
di legge deve essere sottoposto al voto dell'Assemblea. Io non ho
assolutamente la possibilità di impedire tale votazione, nè di impedire al
Governo di pronunciarsi sulla questione sottoposta all'esame dell'Assemblea
in funzione di quel voto. Ricordo che la riforma del Regolamento stabilisce
chiaramente che è il plenum del Senato che costituisce la garanzia in qualche
modo suprema rispetto a quello che è il parere espresso dalla Commissione.
Ulteriore garanzia regolamentare è che, per approvare o non approvare il
parere contrario, si proceda con votazione nominale con scrutinio
simultaneo, così da rendere dunque necessaria la presenza del numero legale
dell'Assemblea; ciò in quanto a questo istituto è stata attribuita notevole
importanza.

Non a caso questo è il medesimo strumento che il Regolamento ha
prescelto nell'ipotesi in cui si debbano votare disposizioni di spesa oggetto di
un parere contrario della Commissione bilancio per difetto di copertura
finanziaria.

Il secondo punto, che è di prassi, è che anche con il nuovo Regolamento
l'Assemblea è andata in contrario avviso rispetto alle conclusioni prese dalla
1a Commissione permanente al riguardo; ciò è avvenuto, ad esempio, nelle
sedute del 3 maggio e del 3 ottobre 1989. L'Assemblea respinse il parere
contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali in ordine alla
sussistenza dei presupposti di costituzionalità. Ricordo che allora, soprattutto
per la legge sulle preture circondariali, in cui intervenne il ministro Vassalli
per rovesciare la posizione della Commissione, non si discuteva tanto
l'autonomia o meno del provvedimento, ma si discutevano gli stessi requisiti
di straordinari età e di urgenza che qui nessuno ha discusso: perchè la 1a

Commissione li ha riconosciuti legittimi, mentre ha discusso l'articolazione
delle norme in uno o più provvedimenti, in base alla legge sulla Pre~
sidenza.

È quindi compito della Presidenza garantire il rigoroso rispetto del
Regolamento e delle garanzie da esso previste. Al di là di questo la Presidenza
non può andare.

Passiamo alla votazione.

PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Dichiaro che il Gruppo che rappresento non intende
minimamente avallare questa forzatura di regole e norme che dovrebbero
essere tutelate. Per questo il Gruppo comunista non partecipa alla votazione
ed esce dall' Aula.

RIVA. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Così pure farà la Sinistra indipendente.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, poichè non intendiamo che la volontà
dell' Aula sia così violentata, anche noi non parteciperemo alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico del parere espresso dalla 1a Commissio~
ne permanente, contrario alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla
legislazione vigente (difetto del requisito dell'omogeneità) relativamente agli
articoli da 25 a 30 del decreto~legge n. 415.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo quindi la seduta fino alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore Il,20, è ripresa alle ore 12,30).

Prima di indire nuovamente la votazione nominale, invito il senatore
segretario a fare l'appello dei senatori in congedo, in modo che non ci siano
contestazioni post factum.

ULIANICH, segretario. I senatori che hanno chiesto congedo sono i
seguenti: Acone, Arfè, Berlinguer, Ba, Boggio, Butini, Carlotta, Covello, De
Rosa, Dipaola, Donato, Evangelisti, Fanfani, Ferrara Maurizio, Fioret, Faa,
Giacometti, Ianniello, Iannone, Leone, Malagadi, Meoli, Nebbia, Pizzo,
Ranalli, Riga, Sirtori, Tani, Taviani, Torlontano, Vitalone, Volponi, Zanella,
Zangara, Zecchino, Zita.

(Risultano presenti, rispondendo all'appello, i senatori Dipaola, Ferrara
Maurizio, Ma lago di, Torlontano e Vitalone che avevano chiesto congedo).

Votazione nominale con scrutinio simultane

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico del parere espresso dalla 1a Commissio~
ne permanente, c~ntrario alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla
legislazione vigente (difetto del requisito dell' omogeneità), relativamente agli
articoli da 25 a 30 del decreto~legge n. 415.
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I senatori favorevoli, che approvano il parere della 1a Commissione,
voteranno sì. I senatori contrari che non l'approvano, secondo l'indicazione
data dal Presidente del Consiglio, voteranno no.

(Segue la votazione).

Volano sì i senatori:

Cabras,
Elia,
Guzzetti.

Votano no i senatori:

Abis, Achilli, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Agnelli Susanna,
Aliverti, Amabile, Andò, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bissi, Bompiani, Bonalumi, Bono
Parrino, Bonara, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,

Calvi, Candiota, Cappelli, Cappuzzo, Carta, Casali, Cassola, Castiglione,
Cattanei, Ceccatelli, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli,
Covatta, Covi, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelia, De Cinque, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di
Stefano, Donat~Cattin,

Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari~Aggradi, Fogu, Fontana

Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Forte,
Foschi,

Gallo, Genovese, Gerasa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni, Golfari,
Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi,

Ianni, Innamorato,
Jervolino Russo,
Lauria, Leonardi, Lombardi,
Malagadi, Mancia, Mancino, Marinucci Mariani, Marniga, Mazzola,

Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montresari, Mora, Moro, Mur~
mura,

Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Petronio,

Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Poli, Postal, Prandini, Putignano,
Rezzonico, Ricevuto, Rosati, Ruffino, Ruffolo,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori,

Spitella,
Tagliamonte, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori, Vitalone

Si astengono i senatori:

Andreatta,
Dujany,
Lipari,
Mazzola,
Riz, Rubner.
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Sono in congedo i senatori:

Acone, Arfè, Berlinguer, Bo, Boggio, Butini, Carlotto, Covello, De Rosa,
Donato, Evangelisti, Fanfani, Fioret, Foa, Giacometti, Ianniello, Iannone,
Leone, Meoli, Nebbia, Pizzo, Ranalli, Rigo, Sirtori, Tani, Taviani, Volponi,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere
espresso dalla la Commissione permanente, contrario alla sussistenza dei
requisiti stabiliti dalla legislazione vigente (difetto del requisito di omogenei~
tà) relativamente agli articoli da 25 a 30 del decreto~legge n. 415.

Senatori votanti 150
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Favorevoli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Contrari 141
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Il Senato non approva.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore
16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,40).

DOTI CARLO GUELFI
Consigli€<e parlamentare preposto alla direzione del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 337

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 24 gennaio 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

MARIOTTI, MANCIA e BOZZELLOVEROLE. ~ «Trasformazione da governative a

provinciali delle tasse di concessione previste dal numero 114 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641»
(2065).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

SANTALCO. ~ «Modifica dell'articolo 5 della legge 26 aprile 1985, n. 162,

concernente provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti
nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie»
(2066).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Mario Leigheb, di Roma, chiede un provvedimento legislativo
di modifica della legge 8 marzo 1989, n. 95, al fine di stabilire che il
presidente di seggio elettorale nomini il segretario di seggio (Petizione
n.285);

la signora Salvatrice Sentina, di Catania, chiede un provvedimento
legislativo di riforma del sistema elettorale per l'elezione dei consigli
comunali al fine di introdurre l'elezione diretta del sindaco (Petizione
n. 286);

il signor Salvatore Sampieri, di Graniti (Messina), chiede un provvedi~
mento legislativo per l'adeguamento delle pensioni dei dipendenti delle
amministrazioni statali e degli enti locali all'aumento delle retribuzioni del
personale in servizio (Petizione n. 287);

il signor Aldo Nicotra, di Valdagno (Vicenza), chiede che sia abolito
l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento alla società concessio~
naria del servizio radiotelevisivo (Petizione n. 288);

il signor Paolo Vespignani, di Bologna, chiede che siano modificate le
norme vigenti in materia di esenzione dal pagamento dei tickets sanitari
(Petizione n. 289).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.


