
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

384a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1990

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pago3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL' ASSEM-
BLEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione. . . . . . . . . . . .

BILANCIO INTERNO DEL SENATO

Discussione e approvazione:

«Progetto di bilancio interno del Senato
per l'anno finanziario 1990» (Doc. VIII,
n.8);

«Rendiconto delle entrate e delle spese del
Senato per l'anno finanziario 1988» (Doc.
VIII, n. 7);

PRESIDENTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 e passim

FILETTI (MSI-DN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
COVI (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MARNIGA (PSI) 18
GIUSTINELLI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CORLEONE(Fed. Eur. Ecol.) 28
RIVA (Sin. Ind.) 32
BAUSI(DC) 37

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

GIANOTTI(PCI) . Pago42
ANDREATTA(DC), relatore 43
SANTALCO(DC), senatore questore. . . . . . . . .48, 58

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 59

5
INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE 60
SANESI(MSI-DN) 60

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI GIOVEDÌ 10 MAGGIO 1990 60

ALLEGATO

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA
COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione .. 61

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61, 63





Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

384a SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 9 MAGGIO 1990

Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Butini, Castiglione,
Cattanei, Chimenti, Covello, Foa, Graziani, Montinaro, Nieddu, Ricevu-
to, Rosati, Salerno, Ulianich, Vecchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Calvi, Carta,
Casadei Lucchi, Cascia, Margheriti, Moltisanti, Mora, Perricone, Pezzul-
lo e Zangara, negli Stati Uniti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva nel
settore agroalimentare; Achilli, a Stoccolma, per attività della 3a
Commissione permanente; Beorchia, Berlanda, Bertoldi, Brina, Cavaz-
zuti, De Cinque, Favilla, Garofalo, Leonardi, Triglia e Vitale, in Spagna,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul tema della autonomia impositi-
va degli enti locali in alcuni paesi europei; Benassi, Cannata, Colombo,
Fassino, Fioret, Parisi, Pieralli e Rubner, a Strasburgo, per attività
dell' Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Strik Lievers e
Tagliamonte, in Irlanda, per la seconda Conferenza degli organismi dei
Parlamenti nazionali specializzati negli affari europei.

Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del
rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 55 del
Regolamento ~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dallO
maggio al 4 giugno 1990.

Giovedì 10 maggio (pomeridiana)
(h. 16,30) }

~ Disegni di legge nn. 73-320 ~ Assegni al

valor militare



~Disegno di legge costituzionale n. 21 e
connessi ~Riforma del bicameralismo

Martedì 22 maggio (pomeridiana) (Voto finale con la presenza del numero
(h. 17) legale)

Mercoledì 23 » (antimeridiana) ~Autorizzazioni a procedere in giudizio
(h. 9,30) (Voto finale con la presenza del numero

» 23 » (pomeridiana) legale) (elenco allegato)
(h. 16,30)

~Disegno di legge n. .... ~Conversione in
Giovedì 24 » (antimeridiana) legge del decreto~legge concernente il

(h. 9,30) totocalcio (Se trasmesso in tempo utile
» 24 » (pomeridiana) dalla Camera dei deputati ~scade il 26

(h. 16,30) maggio 1990)

Venerdì 25 » (antimeridiana) ~Disegno di legge n. .... ~Conversione in
(h. 9,30)

» 25 » (pomeridiana)
legge del decreto~legge sul pubblico im~

(h. 16,30)
piego (Se trasmesso in tempo utile dalla
Camera dei deputati ~scade il 26 maggio
1990)
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Giovedì 17 maggio (antimeridiana)
(h. 9,30) }

~ Discussione di mozioni sul Piano energe~
tico nazionale

Giovedì 17 » (pomeridiana)
(h. 17) }

~ Interpellanze ed i~ter:ogazioni sui lavo~
raton extra~comumtan

La settimana dal 14 al 18 maggio ~ ad eccezione della giornata di giovedì 17 ~ è

riservata alle sedute delle Commissioni. Le due sedute dell'Aula di giovedì sono dedicate a
due evenienze in qualche misura straordinarie; la seduta pomeridiana vedrà l'intervento,
già da tempo richiesto, del Presidente del Consiglio.

Le autorizzazioni a procedere saranno esaminate nel corso della seduta pomeridiana
di mercoledì 23 maggio.

I lavori del Senato saranno sospesi dal 28 maggio al 4 giugno per lo svolgimento dei
referendum.

I lavori dell'Assemblea riprenderanno martedì 5 giugno, nel pomeriggio, con
l'eventuale seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale sul bicameralismo e con,
entro mercoledì o giovedì di quella settimana, il voto finale.
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Autorizzazioni a procedere in giudizio

~ Doc. IV, n. 72 - contro il senatore Imposimato
~ Doc. IV, n. 75 - contro il senatore Lauria
~ Doc. IV, n. 77 - contro il senatore Franco

~ Doc. IV, n. 80 - contro il senatore Pizzo l
~ Doc. IV, n. 81 - contro il senatore Bossi
~ Doc. IV, n. 84 - contro il senatore Pisanò
~ Doc. IV, n. 85 - contro il senatore Visca
~ Doc. IV, n. 86 - contro il senatore Meraviglia
~ Doc. IV, n. 87 - contro il senatore Calvi

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo democratico cristiano
sono state apportate le seguenti modificazioni nella composizione delle
Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente:

il senatore Nepi, già sostituito quale membro del Governo dal
senatore Lombardi, è sostituito dal senatore Salerno;

13a Commissione permanente:

il senatore Pavan, già sostituito quale membro del Governo dal
senatore Salerno, è sostituito dal senatore Lombardi.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allega-
to ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione dei documenti:

«Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario
1990». (Doc. VIII, n. 8)

«Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno
finanziario 1988». (Doc. VIII, n. 7)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei docu-
menti: «Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario
1990» e «Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno
finanziario 1988».

Dichiaro aperta la discussione congiunta sui due documenti.
È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.
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FILETTI. Signor Presidente, onorevoli questori, onorevoli colleghi,
nel già lontano Il novembre 1975 in nome e per conto del mio Gruppo
politico e parlamentare avevo l'onore di intervenire, per la prima volta,
sul bilancio interno ~ pseudopreventivo ~ del Senato della Repubblica
che in quell'anno, per notevole tardività, si traduceva realisticamente in
bilancio consuntivo. Era l'anno in cui il dottor Gaetano Gifuni, «per
riconosciuta acutezza ed ingegno e con giovanile entusiasmo» (così
allora mi esprimevo), intraprendeva la prestigiosa ed esaltante missione
di nuovo segretario generale della nostra istituzione, missione che egli
tuttora assolve con elevatissima competenza, con appassionato fervore e
con ammirevole e plebiscitariamente ammirata quotidiana dedizione.

Allora contavo quasi 15 anni meno di età rispetto ad oggi ed avevo
acquisito, per averla personalmente vissuta, una settennale esperienza
parlamentare. Ero in grado di registrare e mi permettevo di evidenziare,
con cognizione di causa, con senso di responsabilità e senza mezzi
termini il fenomeno già allora, e prima di allora, definito dalla stampa in
convegni e dalla vox populi con la qualificazione «crisi del Parlamento»,
fenomeno derivante dagli effetti di due coevi dati negativi costituiti dal
depotenziamento e dalla sempre più crescente inefficienza dei due.
organismi parlamentari (il Senato e la Camera dei deputati) e dallo
scadimento di essi nella valutazione deUa pubblica opinione. Individua-
vo ed elencavo allora quattro cause ed effetti deteriori, che purtroppo
tuttora sussistono, anche se in parziale e tuttavia consistente misura: a)
la tendenza sempre più preoccupante e soffocante dei corpi intermedi, e
particolarmente dei partiti, dei sindacati e delle cosiddette organizzazio-
ni ed associazioni extraparlamentari, all'epoca fortemente imperversan-
ti, ad imporre le loro drastiche determinazioni alle assemblee legislative
e quindi a surrogarsi di fatto a queste, decidendo fuori del Parlamento;
b) il caotico sistema di legiferare, caratterizzato dalla sfornata di
numerose leggi e leggine, che spesso venivano licenziate affrettatamen-
te per impulso di contigenti spinte governative o di pressioni esterne
artificiosamente eclatanti ed esagitate, e che frequentemente erano
enucleate in maniera poco chiara e disorganica e con la palese e
dichiarata consapevolezza di deficienze, imperfezioni, errori ed orrori,
dei quali immancabilmente e quasi ritualmente si formulava labiale e
poi non mantenuta promessa di eliminazione o correzione mediante
modifiche, integrazioni e reinterpretazioni autentiche da adottare
legislativamente entro tempi ipotizzati brevi; c) il difetto di adeguati
mezzi di informazione e di pubblicizzazione dell'attività svolta dal
Senato, in Aula e maggiormente nelle Commissioni; d) la propensione
dell'eletto dal popolo a subordinare l'adempimento della funzione di
legislatore a prospettive e mire di ordine prettamente elettoralistico ed
anche a innegabili esigenze di carattere economico, con conseguente
diserzione ~ più o meno accentuata ~ dei lavori parlamentari.

In occasione dell'esame del successivo bilancio interno, avvenuto
in questa Aula tempestivamente ed in senso chiaramente riparatorio
appena quattro mesi dopo, il 15 marzo 1976 rinnovavo (peraltro il
brevissimo tempo decorso non consentiva difformi considerazioni e
valutazioni) le tinte negative concernenti particolarmente il declassa-
mento dei due rami del Parlamento e, con maggiore rilevanza
comparativa, la funzione notarile assunta dal Senato della Repubblica.
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In tutto il tempo successivo, durante il quale ho avuto poi la fortuna
di assolvere il mandato parlamentare complessivamente durante cinque
legislature, mi è stato affidato ~ senza averne particolari meriti ~

l'incarico di intervenire annualmente in sede di esame del nostro
bilancio interno. Nel corso di 22 anni tanta acqua è passata lungo il
vicino Tevere e nel frattempo tante nuove esperienze ho potuto vivere
ed acquisire personalmente in ordine alla funzionalità ed al funziona~
mento del Senato. Tale mia condizione privilegiata mi ha consentito nel
passato, e mi consente di affermare oggi ~ il dovuto senso di obiettività
mi impone di dame atto ~ che medio tempore e più intensamente negli
ultimi anni nuove opere, nuovi accorgimenti e provvidi rimedi sono
stati ideati e realizzati correlativamente alle modifiche più volte
apportate alla normativa regolamentare, in modo da incidere in senso
positivo quanto meno sulle risorse logistiche e sulle strutture del
Senato, nonchè sullo status dei senatori e del personale operante al
servizio della nostra istituzione, compreso quello impiegato presso. i
Gruppi parlamentari; personale delle due categorie al quale ancora una
volta reitero a nome mio personale e di tutti i componenti del mio
Gruppo l'apprezzamento ed il ringraziamento per l'opera che diligente~
mente hél svolto e svolge.

Tuttavia, non può non rilevarsi che notevoli carenze tuttora
persistono e che ad esse occorre porre non più dilazionabile riparo.
Veniamo al dunque. Le pregevoli ed articolate relazioni sul rendiconto
delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1988, sul
progetto di bilancio per l'anno finanziario 1990 e sul preventivo per il
triennio 1990~92 apprestate dai colleghi questori Santalco, Bozzello
Verole e Lotti (ai quali sento il dovere di esprimere il più vivo
compiacimento ed il più sentito «grazie» per l'intensa e proficua attività
che hanno esplicato ed esplicano a favore dell'istituzione e di tutti i
componenti di essa) sono veramente illuminanti. Esse fotografano
realisticamente ed analiticamente lo stato del Senato della Repubblica
sia sotto il riflesso dei soggetti che in esso hanno agito ed agiscono che
sotto il riflesso oggettivo evidenziandone le luci e non occultandone le
ombre.

Per quanto concerne il rendiconto del 1988, condividiamo e
convalidiamo che esso riflette un periodo fondatamente qualificato
come esercizio di transizione da un sistema contabile di bilancio
caratterizzato da una classificazione esclusivamente per oggetto al
sopravvenuto sistema in cui l'analisi economica e quella funzionale
rendono in forma evidente le finalità della spesa. Si tratta di un vero e
proprio rodaggio, di un apprezzabile banco di prova alla vigilia
dell'entrata in vigore delle procedure formalizzate e definite dal nuovo
Regolamento di amministrazione e contabilità e dal ruolo assegnato al
collegio dei senatori questori.

Prendiamo favorevolmente atto dell'esercizio del controllo di
legittimità e del visto di copertura da parte del Servizio di ragioneria,
con il conseguente effetto della razionalizzazione dell'andamento delle
spese non obbligatorie e di funzionamento, ed esprimiamo la nostra
approvazione sia per la parte relativa alle entrate che per quella
inerente le spese.

A tale determinazione riteniamo di pervenire in ordine alle entrate,
considerando che gli scarti tra le previsioni ed il risultato finale
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dell'esercizio finanziario non appaiono rilevanti in termini percentuali o
globali e che le pur notevoli oscillazioni riscontrabili all'interno dei
singoli capitoli sembrano giustificate.

Anche in ordine alle spese siamo dell'avviso di non formulare
particolari critiche o rilievi, attese le conferenti ed accettabili
osservazioni puntualizzate dai senatori questori che sinteticamente
evidenziano la tenuta di tutte le spese obbligatorie al di sotto degli
stanziamenti, il sostanziale adeguamento alle stime del bilancio delle
attività istituzionali o connesse ai lavori parlamentari, la dinamica
crescita superiore alla media dell'acquisto di beni e servizi e di beni
durevoli nella misura eccedente in complesso circa il 12 per cento degli
importi iscritti in bilancio, ed infine il notevole miglioramento della
capacità di spesa nel settore dell'amministrazione e della manutenzione
degli immobili, con un tasso di utilizzo delle somme stanziate dell'88
per cento rispetto al 57 per cento del 1987.

Maggiori e più dettagliate osservazioni e considerazioni meritano ~

a nostro avviso ~ il progetto di bilancio per l'anno finanziario 1990, che
riflette la realtà immediata, e la proiezione triennale delle entrate e
delle spese riferite al periodo 1990~1992, che costituisce il movimento
dinamico di fondo, importante strumento della programmazione e delle
prospettive pluriennali.

Apprezzati i criteri e i metodi della analiticità e della trasparenza
adottati nella formazione dei due documenti ci sembra per la verità
opinabile il divisato contenimento del tasso di crescita della spesa e non
vorremmo che esso incida negativamente sul livello dei servizi da
rendere agli organi del Senato e ai singoli senatori. Al riguardo la
riduzione allo 0,054 della previsione della spesa del Senato della
Repubblica per l'anno finanziario 1990 rispetto alla previsione della
spesa dello Stato appare di particolare rilevanza e induce a temere
effetti negativi. Si fa marcia indietro, tornando esattamente alla
previsione dell'anno finanziario 1988 e si cala nella misura dello 0,010
rispetto alla previsione dell'anno finanziario 1989.

.

Sono appena nei limiti e perfino sotto i limiti della verificatasi e
presumibile futura svalutazione monetaria le variazioni risultanti dalla
comparazione tra le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1989 e
quelle per l'anno finanziario 1990, essendo esse contenute in misura
inferiore al 4 per cento, mentre le previsioni di spesa, pur eccedenti il 6
per cento per il 1991 rispetto a quelle relative al 1990, per il 1992
complessivamente si riducono ad appena il 5 per cento di incremento
rispetto al medesimo 1990, cioè nei limiti della svalutazione monetaria
presumibilmente verificabile medio tempore dal 1990 al 1992; il che ~

così a noi sembra ~ non convalida il proponimento di accrescere il
quantum della spesa per il migliore funzionamento e la migliore
funzionalità del Senato della Repubblica, ma si tradllce in una
stagnazione dell'attuale situazione di fatto.

Procedendo indi nell'esame del bilancio preventivo per il 1990 è da
riconoscere primieramente ~ e siamo lieti di dame attestazione ~ che
soggettivamente sono state assicurate ai senatori migliori condizioni per
lo svolgimento del loro mandato mediante l'adeguamento della
disciplina della diaria, la sostanziale parità di trattamento tra senatori e
deputati in ordine ai rimborsi delle spese per attività di ricerca,
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consulenza e collaborazione e relativi servizi di supporto e l'azione
intrapresa e parzialmente già attuata per assicurare a ciascuno dei
senatori l'utilizzazione di uno studio professionale consono alla dignità
della funzione da assolvere ed alle esigenze del lavoro parlamentare in
aggiunta allo spazio posto a sua disposizione nella sede del proprio
Gruppo parlamentare.

Particolare menzione esige l'introduzione del nuovo sistema di
riduzione della diaria in relazione alle assenze ingiùstificate dei senatori
dai lavori parlamentari, anche se siamo convinti che la penale, prevista
peraltro in limiti assai riduttivi, non varrà come deterrente e potrà
essere e sarà facilmente annullata con il ricorso ad artificiosi
accorgimenti che osiamo qualificare di bassa lega.

Il parlamentare che rappresenta il popolo e dal popolo acquisisce
fiducia deve avvertire il valore politico, morale e oserei dire umano del
mandato che il popolo gli conferisce. La mancata partecipazione ai
lavori dell'Aula e maggiormente delle Commissioni costituisce compor~
tamento assai riprovevole, vera omissione di atti d'ufficio, ingratitudine
nei confronti di chi fiducia ha elargito. Sanzioni conferenti a tanta
arroganza, a tanta carenza di responsabilità, all'eventuale presenza
soltanto fisica, saltuaria o, peggio, apparente senza l'apporto di un
qualsiasi contributo sostanziale dovrebbero essere la divulgazione della
negativa condotta sugli organi di stampa e radiotelevisivi, provvedimen~
ti disciplinari ad opera del partito di appartenenza e il diniego di
candidatura in qualsiasi successiva competizione elettorale.

Passando ora a considerazioni di carattere oggettivo, è da porre
nella dovuta luce che finalmente sono state ristrutturate e meglio
sistemate le sedi di quasi tutti i Gruppi parlamentari, anche se tuttora
occorrono altre provvidenze che pare siano in fieri. È al riguardo
positivo apprendere che è in corso di soluzione il problema della
disponibilità di spazi per l'organizzazione di riunioni o conferenze da
parte dei senatori' e dei gruppi parlamentari, così ovviando ai disagi
derivati sino ad oggi dalla contingente utilizzazione ad hoc delle aule
delle Commissioni parlamentari.

Constatiamo, poi, favorevolmente de visu che sono in corso, con
prospettiva di completamento all'inizio del prossimo anno, i ponderosi
lavori di manutenzione straordinaria, di restauro. e di ristrutturazione
impiantistica di quest'Aula e con pari soddisfazione apprendiamo che
nello stesso termine potranno essere ultimati i lavori di consolidamento
strutturale dell'ala di Palazzo Giustiniani recentemente assegnata al
Senato, ai quali in tempi brevi dovrebbero seguire i successivi interventi
di restauro interno.

Positive notizie sono altresì quelle concernenti: l'allestimento della
nuova sede della sala stampa al primo piano di Palazzo Madama, che
consentirà ai giornalisti parlamentari la dotazione e l'utilizzazione di
ambienti e strumenti di lavoro consoni all'idoneo svolgimento della
loro importante attività; la risistemazione delle sedi delle Commissioni
parlamentari, che in buona parte hanno necessità di opere risarcitorie
non più dilazionabili e particolarmente del miglioramento degli
impianti di climatizzazione; il trasferimento altrove della tipografia del
Senato dal pianterreno di Palazzo Giustiniani, con la conseguente
ristrutturazione della relativa area, nella quale potranno essere allocati
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più idoneamente e più funzionalmente l'archivio legislativo ed il centro
riproduzione documenti; l'adeguamento degli impianti tecnologici e dei
sistemi di comunicazione e la prospettiva della realizzazione di un
nuovo impianto televisivo a circuito chiuso ed un sistema di
amplificazione sonora di tipo conference system in tutte le Aule delle
Commissioni durante il corrente anno; l'avviamento del nuovo sistema
di cerca-persone mediante radio avvisi in relazione alle specifiche
esigenze dei senatori; la preventiva realizzazione di alcuni interventi
software, consistenti nell'impianto di un nuovo e più efficiente sistema
di classificazione di disegni di legge, nell'inserimento di nuove fasce di
informazione e nell'integrazione con altre banche-dati già collegate
all'esterno del Senato, che tra l'altro consentiranno l'aggiornamento
costante e la formazione della scheda completa dell'attività, legislativa e
non, dei singoli senatori; il miglioramento dell'impianto di votazione
dell'Aula in corso di prossimo e definitivo collaudo.

Per converso, sono da lamentare le persistenti e sempre plU
preoccupanti carenze di ordine spaziale afferenti la biblioteca, per la
quale si temono ed anzi incombono la saturazione e l'impossibilità di
collocazione del materiale di nuova acquisizione.

Ritardi di notevole entità sono da registrare per la pubblicazione del
testo definitivo dei resoconti stenografici riproducenti i lavori dell'Aula
e, con maggiore rilevanza, di quelli relativi alle sedute delle Commissio-
ni, sicchè urge l'acquisizione di ulteriore personale direttivo, stenografi-
co e dattilografico.

In ordine alle pubblicazioni apprestate o in itinere dei discorsi di
numerosi senatori illustri siamo dolenti ~ le chiediamo deferentemente
scusa, illustre Presidente, se ci permettiamo di appellarci all'impegno
da lei assunto personalmente e nella qualità ~ di rilevare che tuttora non
sembra avviata la pubblicazione dei discorsi del compianto senatore
Araldo Crollalanza, uomo politico di altri tempi, apprezzato plebiscita-
riamente per preclare virtù, per impareggiabile onestà, per competenza,
per dedizione al lavoro, per esemplari comportamenti, per umiltà,
costituente dote sublime degli uomini saggi, e per elevatissimo senso del
dovere, che durante i lunghissimi anni della sua vita, in guerra e in pace,
ha illustrato ed onorato la comune patria italiana e le sue istituzioni,
compreso il Senato della Repubblica, laddove ha operato consecutiva-
mente ed oserei dire quotidianamente durante otto legislature.

L'indimenticabile ed eccezionale Presidente del mio Gruppo
parlamentare nel corso di quattro legislature non è stato ufficialmente
commemorato in quest'Aula. Non basta che egli sia stato ricordato ad
esclusiva iniziativa della mia parte politica nell'Aula dei convegni di
questo ramo del Parlamento, gentilmente concessa tre anni dopo la sua
dipartita, all'autorevole presenza di lei, presidente Spadolini, all'altret-
tanto autorevole presenza del più volte Presidente del Senato Amintore
Fanfani, ed alla presenza di numerosi parlamentari di tutti i colori
politici e di molti funzionari del Parlamento e di tanti amici, ai quali
tutti ancora una volta oggi rinnovo per le loro adesioni e la loro
partecipazione il vivissimo ringraziamento dei senatori missini.

Il Senato della Repubblica non può, non deve certamente omettere
la pubblicazione dei discorsi di un uomo, di un senatore esemplare
quale è stato Crollalanza. Il mio Gruppo parlamentare è certo, pertanto,
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che ella, signor Presidente, vorrà cortesemente assicurare l'avvio e la
realizzazione in tempi non più lontani di tale pubblicazione ad opera del
Senato della Repubblica e mio tramite Le esterna anche a nome
dell'illustre estinto la gratitudine più sentita.

Signor Presidente, onorevoli senatori questori, onorevoli colleghi,
passo ora a trattare rapidamente ~ mi accorgo di avere già abusato della
vostra benevola attenzione ~ i punti conclusivi di questo mio intervento
che concernono rispettivamente l'ordinamento dell'Amministrazione e
la gestione del personale (il penultimo) e l'attività parlamentare
(l'ultimo, da considerare primo per sostanziale, preminente ed
effettivistica rilevanza).

La relazione dei senatori questori puntualmente evidenzia che il
1989 ha segnato un momento di assestamento dell'ordinamento
dell'amministrazione dopo importanti innovazioni introdotte nel 1988.
Registriamo con soddisfazione che, conferiti gli incarichi di nove servizi
rimasti scoperti, si è pervenuti alla costituzione ex novo di altri due
importantissimi servizi quali quello del bilancio e quello per la
redazione e la revisione dei testi legislativi e dei documenti e che è
proseguita ed è in corso una intensa attività di studio e di elaborazione
su numerose e variegate problematiche attinenti all'ordinamento del
personale ed alla organizzazione del lavoro. Non comprendiamo però ~

e su tale punto gradiremmo conoscere in sede di replica chiarimenti e
proponimenti dal collegio dei senatori questori ~ le ragioni per le quali
si mantiene il blocco completo dei concorsi per tutte le carriere, con la
conseguente riduzione degli organici del personale di 50 unità, in
dipendenza delle cessazioni dal servizio verificatesi nel triennio 1987-89
e nello scorcio del 1990, con l'effetto di essere stati creati gravi
problemi di organizzazione e di funzionalità in diversi settori con
particolare incidenza negativa per le nuove esigenze sopravvenute e
programmate da soddisfare. Non è sufficiente, a nostro giudizio,
permanere ancora nello stato di programmazione e demandare sine die
alle valutazioni del Consiglio di Presidenza proposte per concorsi
limitati nel numero dei posti. Occorre invece colmare i vuoti entro
tempi accelerati ed accrescere tempestivamente, ove necessiti (e
riteniamo che la necessità sussista), gli organici del personale
specialmente di quello esigente particolare professionalità, potenziando
con prelazione i servizi direttamente interessati dalla riforma ammini-
strativa-contabile ed il servizio studi.

Altri due importanti temi riguardanti il personale attengono al
trattamento economico ed al contehzioso. Per il primo, essendo il
corrente anno l'ultimo del triennio considerato ai fini dell'accordo sul
trattamento economico, è bene che le organizzazioni sindacali formuli-
no tempestivamente le piattaforme per il prossimo triennio e che la
trattativa tra amministrazione ed organizzazioni sindacali possa conclu-
dersi nei tempi brevi, con l'auspicio che sia effettivamente individuato e
delineato un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni
da rendere operativo a partire dal prossimo triennio contrattuale, così
come legittimamente e fondatamente si augurano i senatori questori.

Per il contenzioso ci corre l'obbligo di sottolineare il timore che
esso possa fortemente dilatarsi. È da auspicare che ciò non avvenga.
Tuttavia è da segnalare positivamente che la tutela dei dipendenti del
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Senato, rispetto agli atti della amministrazione, è idoneamente e
scrupolosamente delineata dalle decisioni obiettive e giuridicamente
pregevoli dei nuovi organi (Commissione contenziosa e Consiglio di
garanzia) .

Ed ora veniamo al conclusum, che si compendia sotto la voce:
«attività parlamentare». Intensa certamente ed a volte anche turbinosa e
soffocante è stata nel decorso anno, ed è tuttora, l'attività parlamentare
nelle Commissioni permanenti ed in quelle bicamerali. Il nuovo
Regolamento del Senato, che certamente offre molti lati positivi, sotto
alcuni riflessi ridimensiona l'apporto e la incidenza delle opposizioni.

Positive sono e sono state le nuove rigorose norme per l'esame dei
disegni di legge di conversione dei decreti~legge che hanno consentito e
consentono a questo ramo del Parlamento di evitare la decadenza per
decorrenza dei termini costituzionali. Al riguardo è da sottolineare che,
rispetto ai diluvi creati da precedenti governi, in effetti l'ennesima
edizione governativa Andreotti ha ridotto il ricorso alla decretazione
d'urgenza anche se in taluni casi specioso ed effettivamente ingiustifica~
to è stato l'inveterato ed infondato richiamo ai requisiti di necessità, di
urgenza e di straordinari età prescritti dalla Costituzione.

Finalmente è stata istituita la programmazione dei lavori per
sessioni, ma non possiamo ignorare e sottacere che spesso le deroghe
hanno di fatto caducato il nuovo sistema nei suoi proponimenti e nei
suoi effetti costringendo i senatori ad assentarsi dalla coeva partecipa~
zione ai lavori dell'Aula o delle Commissioni perchè impegnati a
correre convulsamente e negli stessi tempi e con deficiente rendimento
dall'uno all'altro sito. Se si vuole che i senatori adempiano responsabil~
mente ed idoneamente ai loro compiti, le deroghe dovranno essere
adottate soltanto ed esclusivamente in casi eccezionalissimi.

Il contingentamento dei lavori, troppo rigorosamente e troppo
restrittivamente interpretato ed attuato, ha dato luogo ad alcune
rimostranze e proteste essendosi a volte tradotto di fatto a limitare e
sopprimere drasticamente il diritto di forze parlamentari e di senatori
delle opposizioni di assolvere congruamente i compiti loro affidati dalle
rispettive espressioni politiche, dagli elettori e, quindi, da tutta la collet~
tività.

È necessaria una maggiore elasticità ed una maggiore discrezionali-
tà considerati anche i limiti assai ristretti del tempo concesso dal nuovo
Regolamento al parlamentare per i singoli interventi, l'esame degli
emendamenti e le dichiarazioni di voto.

Con preghiera, infine, di non ritenere assai spietato il presente
intervento e di attribuirmi volontà costruttiva, partecipativa e non
distruttiva, mi corre l'obbligo di porre nella dovuta luce due fenomeni
estremamente negativi.

Il primo di essi riflette la funzione ricettizia, prettamente notarile,
non di rado ed, oserei dire anzi, frequentemente assunta dal Senato
della Repubblica obtorto collo per elevato senso di responsabilità di tutti
i senatori e per calcolata condiscendenza dei parlamentari appartenenti
ai partiti di maggioranza governativa. Non poche volte, per vero,
specialmente negli ultimi tempi, i senatori si sono trovati nella
condizione, nella necessità di accettare a scatola chiusa e trasformare in
leggi anche nel breve corso di ventiquattro ore proposte ed emenda~
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menti trasmessi «sul filo di lana» dall'altro ramo del Parlamento ed
incidere su essi l'imprimatur anche rilevando e denunciando macrosco-
piche distorsioni ed evidentissimi errori.

È auspicabile, anzi è indispensabile, che il gravissimo inconvenien-
te non si ripeta più per la serietà e la stessa dignità della nostra
istituzione. In tal senso sembra soccorrere il nuovo Regolamento della
Camera dei deputati, recentissimamente entrato in vigore, che ha
recepito largamente la primogenita disciplina regolamentare di questo
ramo del Parlamento e comunque con essa si è armonizzato.

L'eventuale persistenza del deprecabile fenomeno renderebbe
ultroneo ed assorbito persino il problema del bicameralismo, che
verrebbe ad essere soppresso di fatto.

L'altra ed ultima deficienza, che è la più grave di tutte, concerne la
formazione e la qualità dei testi legislativi. È una desolante realtà che in
questi ultimi quarantacinque anni è andata sempre più a peggiorare.

Abbiamo spesso e reiteratamente detto che il Parlamento deve
varare leggi che siano poche, chiare e facilmente intellegibili; a
contrariis si insiste nel licenziare testi legislativi che sembrano
generalmente ebdomadari con paragrafi, articoli, commi ed alinea di
lunghissimo metraggio, cosparsi da improprie e contorte espressioni
lessicali ed a volte anche da elementari e sorprendenti errori di ordine
sintattico e grammaticale; testi dei quali è difficile cogliere la ratio e
l'effettivo contenuto attese le più disparate e divergenti interpretazioni
cui danno luogo. Non siamo stati in grado di apprestare tuttora gli
indispensabili testi unici, sicchè a volte sorgono notevoli difficoltà per
conoscere la vigenza o meno di norme o la loro sopravvenuta
abrogazione o modificazione.

È inveterato il sistema di omettere, in caso di modificazione o
soppressione, il letterale contenuto delle norme modificate o soppresse
limitandoci ad indicare le date ed i numeri di esse, sicchè l'interprete o
chi vuole osservare la legge a volte è costretto ad immergersi in un
labirinto od a risolvere la cabala che non raramente rimane oscura e
non districabile.

Anche tale inconveniente non può continuare a sussistere. Per
l'eliminazione di esso, ci sono, però, di speranza e di conforto il primo
bilancio positivo dell'attività del servizio per la redazione e la revisione
dei testi legislativi e dei documenti, l'avviato studio di alcuni programmi
di ricerca giuridica teso ad un sostanziale miglioramento delle tecniche
di redazione riflettenti la terminologia e le definizioni nonchè i corsi di
studi superiori per consulenti legislativi, tra i quali quello concluso di
recente a palazzo Giustiniani, che hanno registrato la partecipazione, tra
gli altri, di funzionari del Parlamento e dei Gruppi parlamentari e che
certamente contribuiranno a rendere il linguaggio legislativo più chiaro
e comprensibile.

Con quest'ultima èonsiderazione chiudo l'assai lungo mio interven-
to, che ha travalicato anche la mia stessa volontà di doverosa sintesi. Di
ciò chiedo venia a quanti hanno avuto la bontà di ascoltarmi.

Ma, prima di apporre il punto fermo, ho il sentito dovere, che vuole
esulare da qualsiasi formalismo, di esprimere ~ così come esprimo ~ a
Lei, illustre Presidente, alta considerazione e sentito ringraziamento, in
nome mio personale e di tutti i componenti del mio Gruppo, per il
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prestigio, per le eccelse doti culturali, per l'appassionato fervore e per
gli apprezzati esempi di umanità e di solidarietà che quotidianamente
elargisce a favore del Senato della Repubblica e di ciascuno dei
senatori.

Analoghi sentimenti di apprezzamento e di gratitudine sento di
esternare ai Vice presidenti, ai componenti il Consiglio. di Presidenza, ai
Presidenti di Gruppo ed a tutti i colleghi, qualunque sia il Gruppo
parlamentare di appartenenza, sia per l'opera meritoria che espletano
che per l'amicizia e la solidarietà che, qui al Senato della Repubblica,
tra noi tutti generalmente ed ampiamente sussistono, ricordando a me
stesso e solo a me stesso, che oggi la prima delle tante riforme in
cantiere e da realizzare urgentemente, non con le parole ma con
l'esempio ed i fatti, è quella morale, mai dimenticando che la politica
deve essere esercitata per vocazione e con la volontà di servire e non
per tornaconto o per sete ed ingordigia di potere. Se a tali principi ci
conformeremo, se tali principi ripristineremo, più facile sarà realizzare
le grandi riforme e più facile sarà per le istituzioni dello Stato, così
come per gli enti locali e per tutti gli altri organismi pubblici, formare
idonei bilanci preventivi e presentare soddisfacenti rendiconti con~
suntivi.

Con tale proponimento e con tale auspicio, pur avendo alternato
apprezzamenti e critiche, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo per
il rendiconto delle spese e delle entrate e per il bilancio interno in
ordine ai quali ho l'onore di concludere il presente intervento.
(Applausi dalla destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Filetti, per le sue parole.
È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, signori questori, onorevoli colleghi, il
dibattito sul bilancio interno del Senato non può prescindere da alcune
considerazioni di ordine generale in relazione al momento politico che
attraversiamo, segnato anche dalla recentissima consultazione elettora~
le che ha interessato tutto il paese, sì che essa, più che dominata dalle
questioni di ordine locale, si è risolta in un test degli umori del paese sul
nostro sistema politico e istituzionale, umori che certamente non sono
tali da lasciarci indifferenti perchè da essi emergono motivi di sfiducia
nei confronti delle istituzioni e delle forze politiche. Ne sono un segno
evidente non tanto il fenomeno dell'astensionismo, che a mio avviso
viene enfatizzato in quanto i dati di partecipazione al voto restano
sempre comunque assai alti, se riferiti a quelli che si constatano in altri
paesi di consolidata tradizione democratica e non solo in questi (pochi
giorni fa nella Germania dell'Est si è visto un calo di quasi il 20 per
cento tra la partecipazione alle elezioni politiche e quella alle elezioni
amministrative), quanto, invece, il dato significativo delle schede
bianche e nulle, nonchè il voto dato a movimenti privi di reale
contenuto propositivo, se si prescinde da alcuni slogans di incerta
indicazione, e chè appare esclusivamente un voto di protesta contro le
inefficienze, accompagnate da sprechi di risorse e di cattiva gestione
delle risorse e, ancora, il voto dato a movimenti o a liste monote~
matiche.
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È certo che tutte le forze democratiche debbono trarre da questo un
monito preciso sulla necessità di un'azione di Governo più incisiva,
soprattutto diretta a quell'opera essenziale di ammodernamento del
paese nelle sue strutture amministrative e burocratiche, caratterizzate
in modo assai profondo da sacche di inefficienza e talvolta da sacche di
impotenza, quali si verificano (per fare riferimento ad un settore che mi
è particolarmente vicino) nell'amministrazione della giustizia, e diretta
ad un miglior uso delle risorse del paese, da quelle di cui fruisce lo Stato
a quelle di cui fruiscono gli enti locali, attraverso scelte più rigorose
delle priorità degli interventi.

Io credo, signor Presidente, io esprimo la fiducia tuttavia che le
cause di queste disfunzioni, di queste inefficienze, di questa sfiducia che
è sorta nel paese possano essere rimosse e che il conseguente
malessere, la conseguente sfiducia possa essere recuperata.

A questo fine però è necessario uno sforzo coraggioso che deve
coinvolgere forze politiche, Governo e Parlamento e che impone che la
parte finale di questa legislatura sia caratterizzata da un impegno di
grande rilievo.

A me pare che, per quanto riguarda il Senato, la macchina tuttavia
sia sufficientemente organizzata ed oleata perchè possa agevolmente
rispondere a questo sforzo massiccio, al quale io mi auguro,
nell'interesse del paese, la nostra Camera sarà auspicabilmente chia~
mata.

Dico questo perchè mi pare che in questi anni il Senato abbia fatto
notevoli progressi sul piano della funzionalità e che possa essere
riconosciuto al Senato di fare la propria parte per rispondere al meglio
alle esigenze del paese. Lo ha fatto anzitutto con le modifiche
regolamentari che abbiamo adottato. Basta ricordare le regole del
procedimento di conversione dei decreti~legge, che assicurano scadenze
certe per l'iter di discussione e di votazione finale, come ormai
possiamo ben dire dopo plurime esperienze sul campo, anche con
riferimento a provvedimenti delicati e contrastati.

Basta ancora pensare alle norme che regolano la sessione di
bilancio, che hanno consentito ~ nel 1989 per la prima volta in prima
lettura nella vigenza delle nuove norme ~ il rispetto dei tempi, anche se
una riserva deve essere espressa per quanto riguarda i provvedimenti
collegati, che invece non siamo riusciti a varare nei tempi che
avrebbero dovuto assisterli per essere efficaci con immediatezza,
un'immediatezza che ha potuto essere recuperata solo in parte con il
ricorso a decreti~legge.

L'anno scorso, intervenendo sul bilancio, avevo già avanzato,
invece, qualche riserva sul metodo di impostazione dei nostri lavori per
sessioni bimestrali. L'innovazione non poteva non essere vista con
favore, e pur tuttavia, nella pratica, essa trova difficoltà ad essere
osservata. Le ragioni le conosciamo: la conversione dei decreti~legge,
leggi di grandi rilievo che richiedono tempi lunghi in Aula, che vengono
ad incidere sulla programmazione dei lavori rispettivi di Aula e
Commissioni in modo imprevisto ed imprevedibile.

Vi è poi l'affanno determinato dall'accavallarsi dei lavori delle
Commissioni bicamerali permanenti o di inchiesta o speciali. Ed
ancora, gli eventi politici esterni, quali i congressi o altri importanti
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iniziative di partito, che, sia pur legittimamente, finiscono per
interferire sulla programmazione.

Ed infine, quando si riesce ~ ed è stato un fatto straordinario ~ ad
avere a disposizione una settimana intera esclusivamente per le
Commissioni, si è, ahimè, davanti ad un indubbio calo di tensione
chiamiamolo così, per cui la frequenza dei senatori si riduce.

Francamente io non credo che le riduzioni della diaria poste a titolo
di multa possano avere l'effetto di restituire la piena tensione
necessaria; è questione di costume e probabilmente gli interventi
decisivi stanno nelle mani dei Gruppi e dei partiti che ben altre sanzioni
possono comminare.

Credo che, sul punto dell'organizzazione dei lavori, Presidenza,
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, Conferenza dei
Presidenti di Commissione debbano pensare a studiare un nuovo
sistema per evitare quelle interferenze di lavori tra Aula e Commissioni
permanenti e Commissioni non permanenti di cui dicevo, da tradurre in
nuove norme regolamentari. Forse il sistema adottato dalla Camera "dei
deputati -(lavori d'Aula al mattino, lavori di Commissione al pomeriggio
con tre settimane piene di seguito ed una di vacanza dei lavori) può
costituire un modello adottabile dalla Giunta per il Regolamento.

In complesso, però, il Senato è riuscito a lavorare con assiduità con
una produzione legislativa imponente; essa è indicata puntualmente
nella relazione dei senatori questori e non mi attardo pertanto a
ripeterne i dati. È sufficiente ricordare alcuni dei provvedimenti più
significativi ed impegnativi che il Senato ha varato: dalla legge sulle
tossicodipendenze all'emittenza radio~televisiva, dalle norme antitrust
alla regolamentazione del diritto di sciopero, fino alla legge sulle
autonomie locali in seconda lettura. Mi sia inoltre consentito ricordare,
anche se l'Aula non è stata interessata al di là delle dichiarazioni di voto,
l'approvazione della legge recante provvedimenti urgenti di riforma del
processo civile, che ha impegnato la Commissione giustizia in un lavoro
approfondito, penetrante ed incisivo, tanto incisivo che il titolo del
disegno di legge appare riduttivo perchè in sostanza si è trattato di una
vera e propria riforma del processo di cognizione, oltre che dell'impor~
tantissimo settore dei provvedimenti cautelari.

Il Senato, dunque, è in grado di assolvere puntualmente ai suoi
compiti e bisogna riconoscere che anche i mezzi di supporto sono
grandemente migliorati. Abbiamo ormai a disposizione" puntuali
dossiers di raccolta dei precedenti legislativi, giurisprudenziali e
dottrinali per ogni disegno di legge. Mi sembra che il Servizio studi
funzioni assai egregiamente, come hanno cominciato a funzionare
efficacemente il Servizio del bilancio ed il Servizio relativo alla
redazione e revisione dei" testi legislativi, del quale è auspicabile
un'opera sempre più incisiva per una produzione legislativa di più
immediata comprensione per i cittadini, gli interpreti ed i giudici.

Desidero fare poi qualche considerazione sulla questione del
personale che va inquadrata in quel filone di grande rilievo, anche
politico, di contenimento della spesa. A questo proposito è da rilevare
con compiacimento che stiamo seguendo la strada giusta, vorrei dire la
retta via. Nella relazione del presidente Andreatta si riconosce a chiare
lettere che il contenimento della spesa è stato conseguito con
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oculatezza, e ne sono prova i progressivi contenimenti nella dotazione
ordinaria. Tale opera è stata' fino a questo punto condotta non
sacrificando la funzione del Senato nella sua attività istituzionale, ma
anzi introducendo alcune innovazioni, quali quelle che ho sopra
ricordato e quelle che hanno sensibilmente migliorato lo status dei
senatori, uti singuli e come Gruppi parlamentari, sotto ogni profilo,
anche logistico, come è dimostrato dai nuovi uffici assegnati prima nel
Palazzo dei Beni Spagnoli e da pochi giorni nell'ex Hotel Bologna.

Certamente l'opera finora intrapresa va proseguita, come afferma il
senatore Andreatta, intervenendo su punti che certamente meritano
attenzione da parte dei senatori questori. È possibile diminuire ancora
le spese mediante affidamento ad organizzazioni esterne di qualche
servizio. Credo è che un forte risparmio potrebbe essere conseguito in
materia di assistenza sanitaria se, invece di provvedere direttamente alle
erogazioni integrative, il Senato ricorresse ad' una polizza cumulativa
per i senatori e gli altri aventi diritto con un premio che può essere
largamente coperto dalle trattenute che vengono operate a nostro
carico.

Vi è tuttavia un punto sul quale mi sembra che una qualche
meditazione vada fatta e riguarda il personale dirigenziale e di concetto,
ove mi pare vi sia qualche necessità di intervento, come appare, per
esempio, dal fatto, che si è dovuto eliminare o diminuire l'opera dei
cosiddetti interfaccia del Servizio studi nei confronti delle singole
Commissioni. Non credo che qui il blocco del turn over debba essere
rigorosamente mantenuto e non credo, senatore Andreatta, che ci si
possa limitare ad individuare qualche carenza di tipo specifico, come
quella dell'assenza di un biologo, per risolvere il problema. Infatti, a me
sembra che queste competenze così specifiche non debbano diventare
delle funzioni di carattere permanente: se si hanno delle necessità di
carattere specifico si può ricorrere alle consulenze esterne. Piuttosto mi
sembra che sia necessario incrementare il personale di concetto di
competenza generica, che poi si traduce, all'interno del Senato, in
competenza nelle singole branche legislative. E a me pare che, se
necessità in questo caso ci sono, esse vadano soddisfatte, certo con
oculatezza, attraverso concorsi programmati magari di biennio in
biennio, per pochi posti, e questo anche a salvaguardia della qualità dei
vincitori e quindi dell'opportunità di tenere alto il livello del nostro
personale di concetto.

Diverso è il discorso degli ausiliari, ove probabilmente esistono
ancora possibilità di una gestione più efficiente del personale, anche se
qui è elemento da considerare quello della concentrazione dei nostri
lavori in pochi giorni della settimana, fatto che è forse alla base di
pronunciate sacche di scarsa utilizzazione. Ma qui sarebbe interessante
conoscere l'esito di quella indagine affidata all'esterno che allo stato
non conosciamo e di cui attendiamo invece la conoscenza al fine di
poter esprimere anche la nostra opinione in quest'Aula.

Da ultimo vorrei avanzare una modesta notazione che non vorrei
fosse considerata di natura personale. Leggo nella relazione dei senatori
questori che si pensa a nuove sistemazioni di alcune Commissioni, e
non si menziona la 2a Commissione. Vorrei attirare la loro attenzione
anche su quest'ultima. La stanza del Presidente è assai deficiente,
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piccolissima, al punto che mi è difficile ricevere decorosamente
visitatori in un assedio di carte e libri che non si sa dove sistemare data
la ristrettezza dello spazio. Vorrei allora pregare ~ e ormai probabilmen-

te lo faccio nell'interesse del mio successore ~ di prendere in

considerazione una sistemazione più comoda e più decorosa, che può
essere adottata anche migliorando la sistemazione della segreteria e
dell'Aula con una migliore utilizzazione degli spazi.

Concludendo, a nome del Gruppo repubblicano, esprimo un
convinto apprezzamento per il bilancio preventivo per il 1990 e per il
bilancio preventivo triennale 1990-92, che pure ci dà modo di rilevare
lo sforzo di contenere la spesa nei limiti delle effettive necessità della
nostra istituzione. È, il mio, un convinto apprezzamento fondato sulla
cohstatazione di un progressivo miglioramento sotto ogni profilo: dallo
status dei senatori alla funzionalità dell'istituzione, alla mole di lavoro
legislativo e di controllo che svolgiamo.

Desidero in particolare rivolgere questo apprezzamento a lei, signor
Presidente, per l'intensa volontà e l'operoso impegno che dedica al
Senato per far sì che l'istituzione assolva sempre meglio ai suoi compiti
nell'interesse del paese. La sua guida è fervida di iniziative e di idee,
puntuale ed attenta nella risoluzione dei problemi che di volta in volta si
presentano. Ed un apprezzamento sincero e cordiale va ai senatori
questori, così prodighi di attività nel loro compito non facile, e talvolta
delicato, così come un ringraziamento altrettanto sincero e cordiale
rivolgo al Segretario generale per la sua opera da tutti apprezzata
perchè prodotto di grande esperienza, di intelligenza e di attaccamento
al Senato, nonchè a tutti i dirigenti e funzionari che lo coadiuvano e che
danno a noi tanto prezioso aiuto, sempre con prontezza ed imparzialità,
ed a tutto il personale per il rapporto improntato a cordialità ed a
solerzia che hanno nei nostri confronti. (Applausi dalla sinistra e del
senatore Andreatta).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Covi anche per le sue parole.
È iscritto a parlare il senatore Marniga. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, signori questori, colleghi senatori, la
discussione del bilancio interno è ormai per tradizione un momento di
riflessione, non soltanto sugli aspetti finanziari ed organizzativi delle
strutture interne, ma anchee soprattutto sul ruolo e sul funzionamento
del Parlamento che la Costituzione pone al centro del nostro sistema
politico. Ricordare oggi questa centralità non è omaggio retorico e
rituale, ma la constatazione del fatto che il Parlamento è legato da una
serie di raccordi di tipo a volte diverso, ma tutti intensi ed importanti,
con gli altri organi costituzionali, cosicchè la sua funzionalità
condiziona l'intero sistema politico.

Nelle loro relazioni i senatori questori si soffermano con ampia
esposizione di cifre e notizie sull'attività svolta dal Senato nell'ultimo
anno.

Orbene, se, malgrado questo forte e intenso impegno, si avverte da
molte parti, non solo presso gli osservatori più attenti e specializzati ma
anche presso la grande maggioranza dell' opinione pubblica, che il
nostro sistema di governo non funziona come dovrebbe e stenta sempre
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più a tenere il passo con le altre democrazie occidentali e in particolare
con quelle con le quali dal primo gennaio 1993 saremo legati da vincoli
e meccanismi legislativi ed economici molto stretti, ciò significa che la
causa di questo stato di fatto non può ricercarsi nell'impegno delle
persone e degli organi che operano in Parlamento, ma va individuata
nei meccanismi istituzionali.

Non può certamente provenire dai socialisti, che se ne sono fatti
appassionati promotori, un disconoscimento dell'importanza delle
riforme regolamentari negli ultimi tempi adottate in Senato e sulle quali
il giudizio dell'opinione pubblica è largamente positivo. È chiaro però
che esse da sole non sono sufficienti a realizzare una più efficiente
governabilità del paese. Si impongono al riguardo, come da parte
socialista si sottolinea da tempo, scelte e riforme coraggiose non
aggirabili con confuse scorciatoie del tipo di quelle dei referendum sulle
leggi elettorali recentemente proposti che, pur riconoscendo l'impegno
civile di alcuni studiosi e uomini di cultura che se ne sono fatti
promotori, rischiano tuttavia di distorcere ed ingarbugliare ancora di
più la ricerca di adeguate soluzioni riformistiche, ritardandone oltre
tutto i tempi, a parte la fragilità giuridica degli strumenti sui quali
peraltro dovrà pronunciarsi la Corte costituzionale.

L'esame delle strutture e dell'organizzazione degli uffici interni del
Senato richiede da parte nostra uno sforzo di approfondimento
culturale, politico ed istituzionale per evitare di soffermarsi soltanto
sugli aspetti più strettamente materiali e logistici, che pure rivestono la
loro importanza e che non vanno trascurati.

All'interno del Senato vi sono alcune funzioni che rispondono ad
esigenze tradizionali ed insopprimibili di un organo parlamentare: mi
riferisco alle attività di segreteria dell' Assemblea e delle Commissioni,
alle attività di resocontazione e così via. È un discorso sul quale ho
insistito parecchio anche la volta scorsa. Tali attività hanno alle spalle
un'esperienza e un affinamento professionale di oltre un secolo e si può
dire che hanno sempre adeguatamente risposto alle esigenze del buon
funzionamento della nostra amministrazione. Tuttavia dall'ultimo
dopoguerra, anzi forse sarebbe meglio dire negli ultimi vent'anni, vi è
stata una profonda trasformazione nella nostra amministrazione (così
come nella nostra società) che è passata da un profilo quasi di club
privato ad una più complessa e sempre più articolata struttura. Questa
trasformazione ha imposto una diversa valutazione e considerazione
degli uffici più strettamente amministrativi e di quelli che operano nel
campo dell'assistenza e della documentazione. Per quanto riguarda i
primi, basti pensare agli adempimenti che derivano da alcune recenti
trasformazioni, come ad esempio l'introduzione del regolamento di
contabilità e di amministrazione, l'istituzione di organi giurisdizionali
interni per quanto concerne le questioni relative al trattamento
giuridico ed economico del personale, il reperimento, l'adeguamento e
la manutenzione di nuovi immobili e locali, proseguendo una linea di
tendenza e di intervento approvata e consolidata in questi ultimi anni. Il
superamento, quindi, di un tipo di gestione ~ se si vuole senza regole
rigide e un po' paternalistico ~ ha imposto un adeguamento professiona~
le notevole ai competenti uffici. In essi è inevitabile la ricerca di un
continuo aggiornamento, come pure l'adeguamento degli organici,
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anche se questo deve prevalentemente indirizzarsi verso figure più
tecniche e specialistiche, quali ad esempio i contabili, i geometri e via
dicendo.

Un discorso a parte va fatto a proposito dell'attività di documenta~
zione (su questo punto mi ero permesso di insistere anche lo scorso
anno) e sul cui potenziamento negli ultimi dieci o quindici anni si sono
fortemente impegnati tutti i principali Parlamenti europei ed anche la
nostra Camera dei deputati. L'istituzione di due servizi, quelli del
drafting e del bilancio, costituisce indubbiamente un apprezzabile
contributo per una migliore assistenza in momenti importanti dell'atti~
vità parlamentare. Purtroppo, mentre si realizzavano queste positive
esperienze, è stato segnato un arretramento per quanto riguarda il
settore della documentazione vera e propria.

Circa due anni fa il Senato aveva avviato un potenziamento del
servizio studi, e ne avevamo allora approvato lo sforzo; servizio studi
che in precedenza era ridotto ad un ruolo marginale. Pur senza
raggiungere livelli di altri paesi e sempre nella logica che in un sistema
costituzionale come è quello italiano sarebbero ingiustificati gli
omologhi ingenti apparati del Congresso americano, l'organico assegna~
to al servizio studi, composto di 17 funzionari complessivi, compresi il
direttore e i consiglieri responsabili degli uffici, aveva consentito allo
stesso servizio di destinare a ciascuna Commissione un funzionario con
incarico di seguire direttamente e con continuità l'attività ai fini di
apprestare in tempi adeguati alle esigenze il necessario supporto di
documentazione e di ricerca.

Purtroppo lo smantellamento di questa struttura, .

già iniziato lo
scorso anno (ne facemmo cenno ed oggetto di preoccupazione l'anno
passato), si è ancora accentuato negli ultimi tempi, cosicchè lo stesso
servizio ha perduto sette funzionari e tre documentaristi, malgrado nella
relazione del Presidente della Commissione bilancio fosse stata avanzata
l'esigenza di evitare un indebolimento sostanziale della gamma di
attività svolte presso il servizio studi grazie alla recente ed anche molti
apprezzata generalizzazione della figura del funzionario cosiddetto
«interfaccia» con il servizio delle Commissioni.

C'è uno sforzo da parte del servizio studi di rispondere ugualmente
~ e questo lo possiamo notare ogni volta che dobbiamo svolgere il
nostro compito nelle Commissioni ~ alle richieste di documentazione e
di ricerche provenienti dalle varie Commissioni. Ma è evidente il minor
supporto che proviene a quelle Commissioni che hanno perduto il
funzionario cosiddetto interfaccia. Ci si chiede, quindi, se non si possa
evitare di considerare l'attività del servizio studi la prima o la principale
fonte alla quale attingere -e da sacrificare quando vi sono ristrettezze di
personale. Ma non v' è dubbio che nelle decisioni che hanno portato ad
incidere sulla consistenza dello stesso servizio studi hanno pesato e
pesano i vuoti che negli ultimi tempi si sono creati nel ruolo dei
funzionari del Senato. Su questo punto tornerò successivamente.

Al riguardo, per ora, non posso non richiamarmi a quanto gla
osservato nel corso della discussione del precedente bilancio interno e
cioè che, pur essendo opportuna e valida una politica di attenzione per
nuove assunzioni di personale nella qualifica ausiliaria e intermedia, lo
stesso non può dirsi per quanto riguarda il personale della qualifica più
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elevata, dove si sono verificati negli ultimi tempi numerosi vuoti per
pensionamenti o dimissioni volontarie. Questi vuoti hanno ancora più
accentuato una struttura, come dicevo allora, piramidale che è la meno
adeguata in un'organizzazione che deve assicurare soprattutto servizi il
cui livello medio è espresso dai livelli funzionali complessivi del
personale. Vanno pertanto scongiurati ulteriori ritardi, cari colleghi
questori, nell'indizione di concorsi e in particolar modo di un concorso
per la carriera direttiva, quanto meno per coprire quei vuoti di organico
che si sono verificati e che sono prossimi a verificarsi. Questo discorso
ribadisce quanto sostanzialmente era già presente nell'intervento dello
scorso anno.

Nel quadro dei problemi che pur si trascinano ormai da tempo e
che stentano a trovare un'adeguata soluzione permane quella della più
idonea sistemazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dei Gruppi.
Come ebbi a dire anche lo scorso anno non possono, a mio modo di
vedere, sussistere pregiudiziali contrarie ad iniziative che vadano in
questo senso. Dal punto di vista istituzionale, infatti, il ruolo che i
Gruppi parlamentari sono chiamati a svolgere non si pone a livello
marginale di facciata o di avamposto dei partiti politici rappresentati nel
Parlamento. Esso gode di un preciso riconoscimento costituzionale,
ponendosi come momento essenziale dell'attività e della vita delle
Camere e pertanto meritevole anche di quei supporti dotati di stabilità e
di organizzazione su cui ogni entità permanente deve poter confidare.
Non vi sono, del resto, ragioni e preoccupazioni di insostenibilità della
spesa -per un progetto di tal genere che, come più volte si è detto,
avrebbe un'incidenza pressochè marginale, indifferente, sugli oneri
complessivi per spese di personale interno ed esterno.

D'altro canto per dare una, seppure piccola, prima risposta al
problema non si richiede certo di passare dall'attuale stato di
indifferenza alla eventuale bruta immissione in ruolo, sia pure speciale,
di questo personale. Quello che mi sembra però doveroso e praticabile è
un progetto che dia un segno di riconoscimento anche agli addetti ai
Gruppi che, al pari dei dipendenti del Senato ed in stretta collaborazio~
ne con essi, contribuiscono a dare il massimo supporto alle attività dei
parlamentari.

Non sembra in alcun modo comprensibile, ad esempio, l'esclusione
che viene fatta per quanto concerne alcune provvidenze, in particolare
di natura assistenziale, che sono riconosciute ai dipendenti del Senato e
che nulla hanno a che vedere con ragionamenti di tipo funzionale in
quanto costituiscono benefici a cui il bilancio del Senato concorre con
propri diretti contributi e che vengono negati (se così si vuoI dire) alla
ridotta pattuglia degli addetti ai Gruppi.

Lo ripeto, il sistema nel suo complesso sta registrando in questi
ultimi anni una graduak ma ferma e precisa evoluzione. I nostri
modelli sono soprattutto quelli dei paesi che sono nostri partners nel
cammino verso l'Europa. In questo senso si è svolto l'impegno
riorganizzativo e riqualificativo delle strutture degli ultimi anni; in
questo stesso senso è necessario indirizzare gli sforzi di razionalizzazio~
ne, di potenziamento e ~ perchè no? ~ di perequazione dei prossimi
esercizi.

La macchina parlamentare, dopo il quarantennio appena celebrato
della nostra Costituzione, (consentitemi di dirlo) è appena giunta al suo
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primo tagliando dopo un lungo periodo di rodaggio. Lungi dall'essere
superato, l'istituto della democrazia parlamentare, che ha nelle due
Camere il centro vitale dell'indirizzo politico del paese, forte anche del
rodaggio ormai superato, richiede solo quel vigoroso rilancio di
efficienza, razionalità politica, collegamento funzionaI e con il paese
reale che noi come Gruppo invochiamo con grande forza, consapevoli
della preziosità ed insostituibilità delle istituzioni democratiche per lo
sviluppo equilibrato dell'intera comunità nazionale.

Si tratta quindi di responsabilità che devono accompagnare e
sostenere le decisioni di spesa che competono a questa Assemblea e
che, essendo espressioni di quella autonomia costituzionale che investe
ogni decisione votata in questa sede, devono invitare alla più seria e
consapevole riflessione politica.

Venendo agli aspetti quantitativi del documento di bilancio che
viene sottoposto al nostro esame in questa seduta, si deve sottolineare
l'importanza del proseguimento della linea di tendenza che ha distinto
le politiche di questo scorcio ~ circa tre quinti ~ di legislatura e che
anche questo anno accompagna e sostiene la manovra proposta, come
rilevato in premessa. In particolare, l'impostazione finanziaria dei
documenti di bilancio, così come si rileva anche dalla sempre puntuale,
efficace ed intelligente relazione del presidente della Commissione
bilancio, senatore Andreatta, si pone in coerenza con gli indirizzi emersi
nella discussione in Assemblea tenutasi nel maggio dello scorso anno e
segna un ulteriore contenimento del tasso di crescita delle entrate e
delle spese, che quest'anno si riduce dal 9,27 per cento all'8,19 per
cento, mostrando altresì una significativa tendenza alla diminuzione
negli ultimi due anni del triennio preso in considerazione.

Parimenti significativo è anche il dato della prima tabella allegata al
bilancio riguardante il rapporto tra le previsioni di spesa dello Stato e
quelle del Senato per il 1990. Ne risultano infatti una consistente
riduzione rispetto all'anno precedente e, quello che più conta,
un'inversione della tendenza alla crescita degli ultimi anni. Ciò non solo
sta ad indicare che è stato raggiunto l'apprezzabile risultato di diminuire
l'onere che, per il funzionamento del Senato, è a carico del Tesoro, ma
può anche assumere un valore emblematico per l'intero settore
pubblico nell'arduo cammino del risanamento finanziario.

È perciò doveroso dare atto della tenacia, della lungimiranza,
dell'intelligenza, della validità dell'opera del presidente del nostro
Senato Spadolini, dei Vice Presidenti e dell'Ufficio di Presidenza. Ai
senatori questori che ci hanno fornito in tempo, rispettando le
scadenze, i documenti di bilancio, diamo atto che si persegue con
determinazione l'obiettivo non agevole di contemperare il dovere di
una gestione rigorosa della spesa con la necessità di assicurare ai
parlamentari servizi di livello sempre adeguato alle crescenti esigenze
di funzionalità della nostra Assemblea.

È anche per queste ultime considerazioni che esprimo infine un
doveroso riconoscimento personale e anche a nome del mio Gruppo al
Segretario generale, ai funzionari e a tutto il personale del Senato per
l'opera sinora svolta. (Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratu~
lazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giustinelli. Ne ha
facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, onorevoli questori, onorevoli
colleghi, la discussione del bilancio interno, predisposto con notevole
tempestività dagli onorevoli questori, avviene anche quest'anno in un
momento di grande interesse per la vita del Senato. La nostra Assemblea
infatti, dopo aver esaminato una legge dal forte impatto politico~
istituzionale come quella concernente il nuovo assetto delle autonomie
locali, si appresta a dibattere la riforma del bicameralismo. Più in
generale pòtremmo dire che, a partire dal bilancio interno del 1989, c'è
stato un periodo intensissimo di attività nel corso del quale abbiamo
approvato provvedimenti come la legge finanziaria, il nuovo ordina~
mento della scuola elementare, il riordino dell'emittenza radiotelevisi-
va. Siamo dunque nelle migliori condizioni per esprimere, considerato
il quadro complessivo del lavoro svolto dalle Commissioni e dall'Aula,
una compiuta valutazione, dopo un anno e mezzo di applicazione delle
importanti novelle regolamentari entrate in vigore il 10 dicembre del
1988, sul nostro modo di lavorare.

Debbo qui rilevare quella che a me sembra essere una prima
contraddizione: ad un notevole sforzo teso al miglioramento della
condizione del parlamentare, dalla messa a disposizione di nuovi locali
all'entrata in funzione di nuovi servizi connessi alla qualità della
produzione legislativa, non ha tuttavia fatto riscontro l'auspicato
cambiamento proprio del sistema di fare le leggi, anzi a me sembra che
l'attività sia per molti aspetti diventata anche più caotica a causa del
continuo sovrapporsi di Commissioni e Aula (problema che abbiamo
posto come Gruppo anche in altre occasioni e nella stessa sede della
conferenza dei Capigruppo) e del contingentamento dei tempi per le
votazioni finali che in momenti importanti hanno imposto un ritmo
frenetico alla nostra elaborazione. È saltato cioè proprio l'elemento più
qualificante introdotto con le sessioni: la distinzione tra le diverse fasi
del lavoro e la possibilità di ponderare attentamente il contenuto delle
decisioni.

La situazione è inoltre resa ancor più grave dalla mancata
definizione, come previsto dalla nuova normativa, di uno spazio
chiaramente precisato per la convocazione e lo svolgimento delle
Commissioni bicamerali le quali spesso finiscono con lo svolgersi nelle
peggiori condizioni di orario. In una prima fase tutto ciò era stato
addebitato all'eccesso di decreti~legge e, in effetti, nei dati del 1989 , (124
sedute per approvare 180 disegni di legge e convertire 75 decreti, alcuni
dei quali reiterati più volte), c'è un evidente squilibrio, ma le cose non
sono migliorate neppure in seguito, quando il Governo, accogliendo in
parte le proteste del Parlamento, ha attenuato il ricorso alla decretazio~
ne d'urgenza. Giova allora chiedersi quale sia la causa di tali gravi
inconvenienti. I presidenti delle Commissioni permanenti hanno
prevalentemente espresso una valutazione favorevole alla revisione del
principio della sessione, nel corso della riunione convocata dal
presidente Andreatta, attraverso un superamento della divisione
settimanale dei lavori. In effetti, se andassimo a considerare quante
sono state le settimane completamente riservate durante lo scorso anno
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alle Commissioni, ci accorgeremmo della loro assoluta insufficienza,
mentre l'Aula spesso è stata oberata anche da pesanti sedute notturne.

D'altra parte, la Camera dei deputati ha recentemente approvato
una modifica al proprio Regolamento che prevede una sorta di
bipartizione della giornata. Questa potrebbe essere la via da seguire in
sede di revisione regolamentare. Tra l'altro, tale occasione potrebbe
consentire un migliore coordinamento tra le prescrizioni dei due
regolamenti, la cui mancanza abbiamo fortemente avvertito nel corso
degli ultimi anni e in questo senso vogliamo auspicare che la Giunta per
il Regolamento possa porre questo problema alla propria attenzione ed
avviarne lo studio. È tuttavia difficile pensare che la questione possa
essere risolta solo per tale via, senza un'attenta analisi della organizza~
zione e della durata della settimana parlamentare. In questo senso si
può anzi affermare che l'introduzione delle sessioni ha rappresentato,
per molti aspetti, un incentivo ulteriore all'accorciamento dei nostri
lavori, che di norma tendono sempre di più a concentrarsi nelle due
sole giornate del mercoledì e del giovedì.

Senza affrontare questo inconveniente, difficilmente contrastabile
anche con il nuovo sistema della trattenuta per le assenze, ogni
accorgimento sarà di fatto, a nostro avviso, destinato a fallire.

Sempre in tema di rispetto del Regolamento, vogliamo segnalare
un'altra questione che concerne le modalità di esercizio del sindacato
ispettivo: troppo poche, infatti, sono le risposte che vengono date dal
Governo alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari. Molto
spesso i colleghi in Aula debbono sollecitarne l'esame e molto spesso
debbono registrarsi notevoli difformità nei tassi di risposta da ministro a
ministro. È una questione che intendiamo sottoporre all'attenzione del
Presidente del Senato, unitamente agli altri aspetti già richiamati.

Signor Presidente e onorevoli questori, questo bilancio, come ho
già ricordato all'inizio, si caratterizza positivamente per il lavoro
davvero notevole che è stato compiuto nel corso dell'ultimo anno e per
le scelte che ci propone per l'immediato avvenire. Condividiamo il
rigore che presiede alla gestione della spesa e vorremmo che in certe
direzioni (come l'ulteriore qualificazione della macchina operativa) si
procedesse senza indugi.

Il blocco delle assunzioni, in atto da due esercizi, con un risparmio
di circa 50 unità, ha rappresentato una scelta giusta, anche se ormai per
alcune situazioni esso appare superato. Mi riferisco in particolare al
fabbisogno di tecnici e di stenografi (e qui voglio dire che condivido le
perplessità circa l'opportunità di avvalersi del personale esterno per la
rendicontazione dei lavori delle Commissioni) e al potenziamento
necessario dell'ufficio tecnico. Per quest'ultimo credo comunque che si
debba procedere con una certa cautela, mentre senz'altro positiva è la
decisione di conferire gli incarichi di direzione dei servizi scoperti e di
quelli di nuova istituzione.

Inoltre voglio sottolineare la necessità di una sempre più accentua~
ta proiezione delle attività del Servizio studi nel lavoro delle
Commissioni, a cominciare dalla presenza dei documentaristi e di
quell' «interfaccia» tra i due momenti di cui parla anche il presidente
Andreatta nella sua pregevole relazione.
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La relazione al bilancio mette altresì in evidenza le indicazioni che
sono state fornite dalle società «Controlcei» e «Inside», dopo le analisi
condotte sui moduli organizzativi degli apparati del Senato.

Premesso che la irrazionalità di fondo della nostra struttura, dovuta
in primo luogo alla pluralità delle sedi, non potrà comunque essere
ricondotta oltre certi limiti, resta il problema di non far cadere alcune
proposte; in particolare quelle che si riferiscono alla riduzione del
numero delle portinerie (provando a contarle, sono arrivato ad Il, ma
non so se siano tutte) e alla utilizzazione di commessi ai piani, proposte
che certo presuppongono una riorganizzazione del modo generale di la~
vorare.

L'obiettivo di non riassumere con il tum aver un centinaio di
ausiliari, che è indicato in questo studio, mi sembra perseguibile,
mentre credo che debba essere più attentamente vagliata l'ipotesi di
appaltare i servizi di ristorazione, che peraltro, se non erro, erano già in
appalto fino alla metà degli anni '70.

Per questo complesso di problemi, credo che la riflessione degli
onorevoli questori debba proseguire per concludersi rapidamente con
precise proposte operative.

La politica di sistemazione delle strutture logistiche, anche con gli
inconvenienti di cui ho parlato poco fa, ha registrato in questo periodo
enormi progressi. Ricordavo quello che accadeva soltanto due o tre
anni fa, quando circa 50 senatori erano costretti a bivaccare in una sala
di Palazzo Madama (e non riesco a trovare un'altra espressione perchè
tale era la situazione). La sistemazione dei senatori nei propri uffici è
ormai a buon punto ed un assetto ancora più razionale si potrà avere nei
prossimi anni a seguito del recupero di altri uffici presso Palazzo
Giustiniani, ormai interamente acquisito dal Senato. Anche in questo
caso desidero chiedere al collegio dei questori di fare presto; sappiamo
che sono in corso i lavori di consolidamento, ma mi sembra che
procedano assai lentamente in quanto sono stati appaltati da un
soggetto esterno. Un obiettivo potrebbe essere quello di aggiudicare il
resto dei lavori subito dopo le ferie estive, fissando nel relativo
capitolato termini molto precisi e contenuti.

Ribadiamo comunque la convinzione che all'attività dei senatori
debbano essere affidati altri spazi entro Palazzo Madama, per evitare gli
inconvenienti derivanti dalla pluralità delle sedi di lavoro. A tale
proposito sollecitiamo un immediato intervento, specialmente nell'ap~
prossimarsi della stagione estiva, per assicurare condizioni accettabili di
lavoro entro le aule di alcune Commissioni.

Per quanto riguarda la biblioteca, mi sembra che ormai si possa
affermare che la soluzione individuata a suo tempo (cioè il suo
trasferimento nel complesso della Sapienza) incontri rilevanti e forse
insuperabili difficoltà. Qui c'è un altro punto importante del nostro
modo di lavorare, che credo debba essere affrontato rapidamente: non
bisogna tralasciare alcuna ipotesi che possa fare di questo eccezionale
compendio bibliografico un punto di riferimento anche per gli studiosi
e per i cittadini.

Signor Presidente, prima di concludere il mio intervento, vorrei
richiamare qualche altro problema rapidamente e in modo succinto.
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Innanzitutto, è importante il lavoro di restauro dell' Aula, ma i tempi
appaiono eccessivamente lunghi al pari dei disagi per chi lavora in
queste condizioni. Comunque questa occasione ci sembra utile per
chiedere un aumento delle postazioni microfoniche e per risolvere
alcuni problemi pratici.

Per la sistemazione dei Gruppi parlamentari ~ e anch' essa ci sembra
positiva ~ riteniamo che qualche ritardo possa essere recuperato. In
secondo luogo vorrei parlare dell'informatizzazione. Si dice che ormai
siamo completamente collegati con la Camera dei deputati, ma la
ricaduta di questa iniziativa stenta a vedersi specialmente per quanto
concerne l'attività delle Commissioni. Forse ciò è dovuto ad un
problema più generale, quello della riconversione del personale, delle
strutture e della utilizzazione di certi strumenti; aspetti che debbono
essere affrontati con rapidità.

Per quanto concerne, invece, il progetto di visualizzazione del
lavoro delle Commissioni (il cosiddetto «sistema aeroportuale» ), ritengo
che sia opportuno un attimo di riflessione, se non altro per conoscere i
risultati del programma in corso presso la Camera dei deputati, ma
anche in quella linea di austerità e di rigore della quale tutti quanti
abbiamo sottolineato l'importanza. In terzo luogo, da noi comunisti è
attribuita una grande importanza al problema di una istituzione aperta,
che favorisca il rapporto con i cittadini, il loro accesso dentro quello
che viene chiamato «il Palazzo» e la loro partecipazione ai momenti più
significativi della vita democratica. Pensiamo a sale per conferenze, a
sale stampa, a luoghi di incontro ed anche alla possibilità di migliorare
la qualità dell'informazione sul lavoro parlamentare, compresa la
soluzione del nodo della diretta ~ che è stato posto in un ordine del
giorno presentato dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologi~
sta ~ da parte del servizio pubblico come degli operatori privati. In ogni
caso riteniamo positiva la decisione di utilizzare il servizio televideo e di
attrezzare due sale per le conferenze.

Infine, vorremmo che un'attenzione non residuale fosse dedicata
all'acquisizione di opere d'arte e alla pubblicazione di un catalogo
ragionato di quelle già presenti in questa sede. Per quanto concerne
invece la pubblicazione dei discorsi dei maggiori rappresentanti di
questa istituzione nel tempo, riteniamo che sarebbe senz'altro opportu~
no introdurre nuovi criteri di selezione e di presentazione dei me-
desimi.

Un'ultima considerazione riguarda le poste del bilancio annuale e
triennale e lo status del parlamentare. La. trasparenza del bilancio ci
sembra sia cresciuta rispetto alle precedenti occasioni. È un fatto che
salutiamo positivamente ed una via da percorrere con sempre maggiore
coerenza. In questo senso, vorremmo poter conoscere le valutazioni del
collegio dei questori sul primo anno di applicazione della riforma
contabile.

Ho già detto della esigenza di contenere ogni crescita della spesa, di
quella discrezionale in particolare. Ma un altro elemento che mi sento
di sottolineare è quello relativo alla capacità di programmare gli
interventi a tutti i livelli. Nel bilancio c'è un contenimento della spesa
rispetto alla previsioni del triennio, e questo ~ lo ripeto ~ è un fatto
positivo. La classificazione funzionale delle spese consente in tal senso



Senato della Repubblica ~ 27 ~ X Legislatura

384a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 9 MAGGIO 1990

di cogliere bene le variazioni che si registrano nelle sei sezioni, e lo
stesso può dirsi per la proiezione triennale delle entrate e delle spese
riferite al periodo 1990~92, la quale evidenzia come il rapporto tra spese
correnti ed. investimenti sia tutto sbilanciato a favore delle prime. Mi
rendo conto dei condizionamenti oggettivi, ma modificare questo
rapporto credo sia possibile ~ entro certi limiti, evidentemente ~ sin dal
prossimo esercizio, soprattutto per chi voglia accelerare la risoluzione
di quei problemi strutturali che ancora permangono.

Lo status dei senatori, oltre che dal miglioramento della situazione
logistica, è stato condizionato anche dalla nuova disciplina della diaria e
dei rimborsi spese, che ha consentito di introdurre nel trattamento
erogato elementi di maggiore chiarezza e trasparenza. Tuttavia
rimangono ancora aperti problemi che attengono ~ come dicevo

all'inizio ~ all'attività legislativa più in generale, al modo di lavorare ed
all'uso delle innovazioni acquisite o da introdurre. In particolare,
sottolineo la centralità per il nostro Gruppo di tutta la questione della
documentazione e del potenziamento del Servizio studi.

Signor Presidente ed onorevoli questori, sono queste le osservazio-
ni che abbiamo inteso proporre alla vostra attenzione, consapevoli
dell'importanza del problema in discussione. Nel dare atto del lavoro
che è stato svolto, vogliamo ringraziare Lei, signor Presidente, i colleghi
questori, il Consiglio di Presidenza, il Segretario generale, i suoi
collaboratori ed il personale tutto per l'impegno profuso per assicurare
il buon andamento dell'attività del Senato, augurando ci che dall'ormai
imminente dibattito sulla riforma del Parlamento possano venire quelle
risposte che tutti si attendono e che sono essenziali per garantire la
migliore resa complessiva in termini di democrazia e di efficienza delle
nostre istituzioni. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corleone il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del
giorno:

Il Senato,

considerato che sostanzialmente l'ordine del giorno 9. Doc. VIII,
n. 6 - Doc. VIII, n.5.5 del 24 maggio 1989 non ha trovato attuazione;

considerata la necessità di assicurare la possibilità della più
ampia pubblicità dei propri lavori e in generale del processo par-
lamentare,

impegna per quanto di loro competenza il Consiglio di Presidenza e
il Collegio dei Questori:

a) ad assicurare il funzionamento degli impianti di trasmissione
audiovisiva in tutte le Commissioni, anche attraverso la predisposizione
di adeguati locali e strutture per il pubblico e la stampa;

b) ad adoperarsi affinchè l'informazione da parte del servizio
pubblico della RAI-TV sull'attività del Senato e su quella dei senatori sia
ampia, completa e corretta, suggerendo a chi ne ha le responsabilità
l'adeguato riassetto delle rubriche parlamentari;

c) a varare una normativa per la creazione di una rete
radiofonica di servizio pubblico che assicuri la trasmissione dei lavori
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parlamentari in diretta con criteri di integralità, anche attraverso forme
di convenzioni con emittenti private scelte sulla base della esperienza
maturata in questo settore.

9. Doc. VIII, n. 8 ~ Doc. VIII, n.7.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Il senatore Corleone ha facoltà di parlare.

CORLEONE. Signor Presidente, esprimo subito il compiacimento
ed il ringraziamento del Gruppo federalista europeo ecologista per il
lavoro che viene assicurato ai senatori dal Segretario generale e da tutti
gli uffici del Senato, oltre che ovviamente per la direzione che Lei dà al
lavoro complessivo. Dirò anche che quello che ci viene presentato
quest'anno dalla relazione dei questori è sicuramente un quadro di
realizzazioni ed anche di promesse di realizzazioni che va a toccàre
numerose questioni già sollevate in passato.

Ricordo che in questa legislatura il primo dibattito sul bilancio
interno vide una partecipazione accalorata di molti senatori, special~
mente di coloro che erano stati presidenti di regioni o che comunque
avevano ricoperto altre carichè e che immediatamente si trovavano in
condizioni di lavoro nettamente inferiori a quelle a cui erano abituati.
Al riguardo, ricordo ordini del giorno infuocati presentati da colleghi di
tutte le parti politiche, compresa la maggioranza. Adesso il dibattito mi
pare molto più affievolito perchè, indubbiamente, tante cose sono
cambiate in meglio per garantire il lavoro dei senatori. Pertanto, da
questo punto di vista, potremmo forse tralasciare l'approfondimento
che altri colleghi hanno inteso fare (semmai tornerò dopo su questo
argomento), mentre vorrei invece affrontare alcune questioni che mi
sembra opportuno valutare in tale occasione. Mi riferisco a quegli
aspetti che danno il senso del lavoro parlamentare, senza limitarmi alle
condizioni del nostro lavoro.

Mi sembra che il significato del lavoro parlamentare non presenti
un risultato così soddisfacente. La produzione legislativa e il modo di
procedere ad essa relativo non possono essere considerati in maniera
positiva. Sottolineiamo tale aspetto perchè questa ci sembra l'occasione
giusta per farlo. Ricordava il collega Covi che siamo reduci da una
tornata di elezioni amministrative che hanno sollevato grandi questioni
politiche, legate all'insorgere di un'insofferenza dei cittadini che ha
come fondamento l'inefficienza dei servizi soprattutto e l'insopportabili~
tà del rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Al riguardo,
la spinta che dà il Presidente della Sa Commissione, senatore Andreatta,
per raggiungere livelli di efficienza maggiori si situa proprio su tale
possibilità di comunicazione e di rapporto con i cittadini, nel tentativo
di porre il Senato come modello per gli altri enti pubblici affinchè
affrontino l'esigenza di una maggiore efficenza, necessaria soprattutto
per eliminare sprechi, alterigie, aspetti insopportabili che vengono poi
percepiti come prevaricazioni e come perdite di occasioni.

Ecco allora che da questo punto di vista il dibattito che stiamo
svolgendo assume una notevole rilevanza, anche se le innovazioni
regolamentari sono rimaste ad un livello che ha reso il lavoro dei singoli
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parlamentari ~ e specialmente dei parlamentari appartenenti ai Gruppi
minori ~ ancora più difficile, ancora più precario, ancora più incerto.
Adesso, di fronte al fallimento della divisione del lavoro in sessioni, mi
sembra che sia emersa l'ipotesi di dividere il lavoro delle singole
giornate tra mattina e pomeriggio, tra Aula e Commissioni. Devo dire
che concentrare il lavoro parlamentare sostanzialmente in due giorni
della settimana è cosa che non può essere accettata, specialmente dai
rappresentanti dei piccoli Gruppi, che in quei due giorni non possono
coprire tutte le istanze cui vengono chiamati e che sono obbligati a
rendere per un dovere istituzionale, soprattutto per quanto riguarda le
convocazioni delle Commissioni bicamerali, che non riescono ad avere
un loro spazio, o delle Commissioni d'inchiesta, il cui numero va
crescendo e che sono senz'altro interessanti, dove però diventa
impossibile, proprio per la sovrapposizione di cui parlavo, svolgere il
proprio lavoro. Si tratta di una questione da porre: il lavoro delle
Commissioni si svolge con la presenza di pochissime unità. Altro che
club il Senato che è stato evocato! Qui siamo veramente ad una
espressione di lavoro parlamentare che si svolge sempre maggiormente
nelle Commissioni parlamentari e che è affidata ad una ristressima élite.
Tutto ciò merita una riflessione.

Vi è poi il problema del Regolamento. Il termine di trenta giorni
per la conversione dei decreti fa esultare ed affermare che grazie ad esso
nessun decreto è decaduto per scadenza dei termini. Questo è vero,
però il Senato è stato costretto in più occasioni ad esaminare i
decreti~legge in prossimità della scadenza, in poche ore, con interpreta~
zioni del Regolamento che hanno prodotto un'insoddisfazione profonda
per le condizioni in cui si sono svolti i lavori. Ritengo che tale aspetto
debba essere rimosso, giacchè si tratta di una condizione che crea
frustrazione. Il Senato è in qualche modo costretto a limitarsi ad una
mera registrazione, a dover mettere solo un timbro a decisioni dell'altro
ramo del Parlamento. Questo clima di frustrazione molto spesso motiva
anche le assenze che sono troppo frequenti.

Ecco, allora, una ragione di insoddisfazione per il nostro lavoro che
ritengo vada superata.

È stato ricordato dal collega Giustinelli lo scarso rilievo che ha il
sindacato ispettivo. Ritengo che si debba rispettare maggiormente il
Regolamento nelle scadenze che esso pone per le risposte, anche con
un richiamo molto fermo ai ministri. Non mi sembra, infatti, che il
Senato abusi dello strumento delle interrogazioni e delle interpellanze.
Addirittura devo dire che l'autolimitazione in presenza delle non
risposte è aumentata, almeno per quanto riguarda il nostro Gruppo che
si è sempre autolimitato, vista anche, molto spesso, la inutilità di questo
strumento che è invece uno strumento importante di trasparenza.

Vi è poi il problema posto dal personale.
Indubbiamente il problema del blocco del turn over può essere una

molla per riacquistare efficienza e, soprattutto, dare motivazione al
lavoro. Ritengo che il personale del Senato, nella sua generalità, non
abbia forse bisogno di questi elettroshock. Ma, ammesso che vi sia
questa necessità per alcune unità, devo dire che viviamo in questo
contrasto: la ricerca dell'efficienza da una parte (e va bene), la lotta agli
sprechi (ed è essenziale) e la lotta contro il cattivo utilizzo delle energie
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dall'altra. In realtà, quando le energie sono male utilizzate, ciò provoca
nei lavoratori, compresi quelli del Senato e a tutti i livelli, frustrazioni
che sono da superare. Esiste poi il conflitto con la qualità, che deve
essere garantita al lavoro di tutto il Senato e dei singoli senatori. Per
esempio, dai dati che vedo qui riportati emerge il problema dello
scoperto nella categoria degli stenografi (undici unità) e ci troviamo di
fronte al problema dell'arretrato nella resocontazione stenografica.

Un altro problema è quello di personale qualificato che garantisca
l'interfaccia tra il lavoro del servizio studi e quello delle Commissioni.
Questo problema non deve essere assolutamente tralasciato nè assunto
come un merito per il ripianamento del bilancio o per altre ragioni. Noi
certamente non possiamo adottare criteri di tipo aziendale, non siamo
un'azienda, ma il Senato è un luogo istituzionale per eccellenza e quindi
sono importanti anche le piccole cose. Per esempio, preferisco che
venga chiusa, presidente Andreatta, una portineria piuttosto che
affidarla a qualche sorta di vigilantes. Secondo me, anche i cittadini che
passano davanti ai palazzi del Senato devono trovare l'istituzione. In
altri enti, come le regioni, dove questi compiti di portineria sono stati
affidati a vigilantes, l'istituzione medesima non ne ha guadagnato in
alcun modo. Secondo me, è importante anche questo rapporto, questa
immagine che l'istituzione deve mostrare. Quindi, se vi sono dei
problemi anche da questo punto di vista, per queste che appaiono come
delle comodità superflue, come quella relativa al numero delle
portinerie, secondo me è preferibile chiuderne. una piuttosto che
utilizzare personale di altro tipo; poi non credo che il risparmio sarebbe
così elevato.

Per quanto riguarda il personale specializzato o specialistico, penso
che la scuola dei funzionari parlamentari sia stata, e continui ad essere,
una grande scuola che consente di dare un sostegno al lavoro
parlamentare, ma certamente va migliorata. Vi sono delle competenze
molto specifiche, perchè la legislazione oggi affronta temi che
richiedono una maggiore specializzazione. Da questo punto di vista,
ritengo che il problema si possa risolvere attraverso rapporti di
consulenza. Vi è necessità invece di funzionari che abbiano intelligenza
e capacità di riportare in questa sede gli studi specialistici eventualmen~
te a disposizione.

Ritengo che alcuni dei problemi sollevati in passato siano ancora da
affrontare. Non li voglio illustrare nel dettaglio, ma vorrei riferirmi, ad
esempio, alla lentezza con cui avanzano i lavori di collegamento
audiovisivo delle Commissioni, lentezza che appare ormai abbastanza
intollerabile. Il problema della sala stampa mi sembra che sia in via di
risoluzione così come quello delle sale per conferenze, ma credo che sia
possibile fare qualcosa di più. Il nodo centrale è rappresentato dalla
biblioteca per la sua rilevanza culturale, anche a vantaggio dei cittadini,
per il suo prestigio e per il fatto che rappresenta un patrimonio che non
può essere così trascurato. È un aspetto sul quale occorre avere una
risposta al più presto.

I senatori questori hanno avuto la bontà di ricordare che le
questioni poste da alcuni degli ordini del giorno presentati dal nostro
Gruppo hanno avuto una risposta, ed è vero. In particolare mi riferisco
all'impostazione tipografica dei bollettini, ma devo dire che al riguardo
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continua a rappresentare un handicap per la lettura il fatto che si
continui ad omettere il testo degli emendamenti per cui nei bollettini si
legge che un determinato emendamento è stato approvato o respinto
ma si continua a non conoscere il suo contenuto per cui rischiamo di
avere una lettura degli atti completamente inutile. Questo aspetto
rappresenta un ulteriore passaggio ai fini del miglioramento del bol-
lettino.

Vengo ora all'ordine del giorno che abbiamo presentato e che
ripropone forse la materia dell'unico ordine del giorno oggetto dello
scorso dibattito che non ha ricevuto una effettiva risposta. In questa
occasione lo illustrerò brevemente augurandomi che su di esso vi sia un
voto del Senato in modo che l'impegno diventi più cogente. Esso
riguarda l'informazione sui lavori parlamentari, sia per quanto riguarda
l'informazione che deve essere garantita dal servizio pubblico sia per
quanto riguarda l'informazione diretta dei lavori parlamentari del
Senato secondo criteri corrispondenti alla esigenza della massima
pubblicità, anche attraverso forme di convenzione con emittenti che nel
passato hanno garantito e garantiscono ancora oggi, tra grandi
difficoltà, la possibilità per il cittadino di sapere quel che accade nel
Palazzo. Anche in questo caso si tratta di una risposta di trasparenza
sostanziale e di educazione politica, civile e civica.

Nel nostro paese vi è la necessità quanto meno di far conoscere
quanto viene fatto nelle Aule parlamentari, anche al fine di far
apprezzare il lavoro che in esse si svolge. Si tratta di una esigenza
fondamentale in un paese dove la differenza tra Governo e Parlamento è
misconosciuta e sono molte le persone che non conoscono la differenza
di ruolo fra il Governo e il Parlamento e quali sono i diversi compiti e le
diverse responsabilità dei due organi. Ci sono quindi delle necessità che
in questo momento di ondata antipartitocratica, antipartitica e antipar-
lamentare richiedono una risposta che certamente deve essere data sul
piano della buona amministrazione, sul piano del buon Governo; e
credo sia questa anche l'occasione per far conoscere di più quello che si
fa, quello che si è, perchè in questo modo si instaurerà un diverso
rapporto con i cittadini con maggior educazione politica, civile e civica
e perchè questo è l'unico modo per istaurare un rapporto diverso anche
in relazione alle differenze e alle difficoltà della politica.

Per questi motivi mi auguro che sull'ordine del giorno verrà
espresso il voto favorevole del Senato poichè credo si ponga come un
punto fondamentale in questo momento, non solo per dare una
possibilità di vita ad emittenti come Radio radicale e altre che
garantiscono questo servizio e che, probabilmente, non potrebbero più
garantirlo per le difficoltà economiche in cui versano, ma soprattutto
perchè ritengo che non sia più possibile accettare le parole di
consolazione che abbiamo avuto per anni, per cui non si prendono
decisioni in attesa di un canale della RAI che non arriva mai e che,
soprattutto, costerebbe probabilmente molto di più che un rapporto di
convenzione con le radio che hanno garantito e possono garantire a
tutti questo servizio.

Signor Presidente, con questa osservazione finale annuncio il voto
favorevole al bilancio che ci è stato presentato, augurandomi che
comunque questa coralità positiva che di fatto esiste non sia di freno
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all'accelerazione delle opere, delle buone opere che si stanno facendo e
soprattutto non sia di rreno alla necessità di afITontare le questioni
ancora aperte.

Ho ascoltato prima il collega Domenico Modugno che partecipa
credo per la seconda volta ai nostri lavori e lo ho sentito un po'
allarmato per questa tendenza al risparmio: si è augurato, essendo
appena arrivato, di non vedersi mancare anche quello che gli è dovuto.
Credo che la presenza di Domenico Modugno ~ della quale come
Gruppo ci sentiamo particolarmente onorati ~ ponga dei problemi
nuovi e intendo sottolinearlo: pone il problema di rendere questa
struttura accessibile a tutti. Non dico di più, ma credo che anche questo
sia un segnale che l'istituzione pubblico Senato debba dare di fronte alle
molte inadempienze dei servizi pubblici riguardo ai più deboli, a quelli
che non riescono neppure ad utilizzare molto spesso una carrozza
ferroviaria. (Applausi dei senatori Pollice e Modugno).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Riva. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, colleghi senatori, signori questori, fra
pochi giorni afITonteremo in quest' Aula il tema del bicameralismo, la
riforma del sistema bicamerale perfetto. Immagino che quella sarà la
sede più adatta per conrrontare e per discutere fra noi alcuni dei temi di
riforma istituzionale che altri colleghi invece hanno preceduto hanno
voluto sovrapporre oggi alla discussione sul bilancio del Senato.

Certo, mi rendo conto che un. dibattito sul bilancio interno del
Senato fatto a pochi giorni, anzi a poche ore, si può dire, da un risultato
elettore che ha messo in evidenza un disagio serio nel rapporto fra
l'elettorale e le istituzioni parlamentari, le istituzioni politiche in
genere, poteva inevitabilmente scivolare verso questo tema. Ma, a me
non pare che ci si debba fare influenzare da questa contingenza
elettorale, che pure resta molto significativa, nè mi pare che ci si debba
fare condizionare in termini di complesso di inferiorità del Parlamento
di fronte a queste proteste elettorali, tanto più nel ragionare sulle spese
di questo Parlamento, che è poi la materia propria che noi oggi abbiamo
all'ordine del giorno.

Esistono problemi di riforme interne al Parlamento e del quadro
istituzionale in cui si collocano i lavori parlamentari. Ma credo, che
l'occasione che avremo tra pochi giorni sarà più adatta per discutere di
questi aspetti delle riforme: in quella sede troverò modo, senza
dilungarmi qui oggi, di rispondere a quei colleghi che oggi hanno alzato
il tiro su questioni di riforma elettorale, di referendum e di altro. Posso
preannunciare che la risposta del Gruppo sarà quella di chiamare ad
una verifica puntuale nel voto queste intenzioni di riforme su un punto
essenziale, ~ su cui insistiamo da tempo, quindi da ben prima degli
ultimi segnali elettorali ~ quello della riduzione del nÙmero dei
parlamentari a fine di razionalizzazione di spesa e soprattutto di
razionalizzazione ed efficienza dell'attività legislativa. Ma di questo,
appunto, parleremo tra pochi giorni.

Veniamo quindi al bilancio che abbiamo all'esame. Devo dire che, a
giudizio del Gruppo della Sinistra indipendente, esso è un buon bilancio
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sia per quanto riguarda le opere materiali del periodo che abbiamo alle
spalle sia per quanto riguarda il funzionamento dell'attività legislativa.

Ma un buon bilancio soprattutto, in termini di quantità; in termini
di qualità qualche osservazione critica deve essere pur fatta.

Si dirà che è normale che da un Gruppo di opposizione vengano
rappresentati rilievi sulla qualità dell'attività legislativa. Io vorrei
soffermarmi, tuttavia, non sui contenuti specifici, bensì su alcuni snodi
che riguardano le regole del gioco, regole del gioco sulle quali, a mio
parere, il nostro modo di lavorare va meglio registrato.

Abbiamo dato il via all'Ufficio del bilancio e all'Ufficio del drafting,
due uffici utili, utilissimi, che, anche se da poco funzionanti, danno già
dei risultati positivi di grande sostegno alla nostra attività e alla qualità
delle decisioni che noi assumiamo in quest' Aula. Ma questi uffici
servono solo se poi il loro lavoro viene effettivamente utilizzato.

Infatti, che accade se ~ poniamo ~ dall'ufficio di verifica dei costi e
degli oneri ci viene la segnalazione che un determinato provvedimento
presenta manifestamente o una sottovalutazione degli oneri o la non
copertura di questi oneri e noi, con la disinvoltura numerica che ci è
data dal meccanismo di voto, superiamo questa opinione? E ciò è
accaduto più volte.

Che accade se da un ufficio ci viene segnalato che (faccio un
esempio non a caso) una norma è priva del soggetto, dunque da un
punto di vista grammaticale e sintattico diventa di impossibile
decrittazione ed applicazione, e noi, con il meccanismo numerico del
voto, superiamo questa osservazione?

Allora sì che effettivamente le spese, che sottostanno alla creazione
di alcuni uffici, diventano spese ingiustificabili, quando il lavoro di
questi uffici poi non serve e non viene correttamente utilizzato
dall'Aula. Certamente possiamo trarre un buon bilancio, per quantità,
dei provvedimenti che abbiamo adottato, ma non possiamo trarre un
bilancio altrettanto soddisfacente (e qualche senatore che è intervenuto
l'ha già detto) per quanto riguarda l'attività di sindacato ispettivo e di
controllo. In questo caso ~ a mio avviso ~ il problema si pone in due
modi. Esiste un'esigenza di autocontrollo per quanto riguarda la
miriade di interpellanze e di interrogazioni che possono essere
presentate dai senatori, ma esiste anche un problema di autorità: il
Senato perde autorità se il Governo, interpellato ed interrogato, non
risponde in tempi congrui. Allora ritengo che da tale punto di vista
dovremmo porci qualche obiettivo di tipo regolamentare o quanto
meno di tipo comportamentale. Potremmo selezionare meglio quel tipo
di interpellanze e di interrogazioni che possono seguire la via della
risposta scritta purchè tempestiva ed in tempi acconci e ragionevoli, e
quelle altre interpellanze che, avendo valore più ampio e generale,
debbono dar luogo in tempi strettissimi ad una risposta orale da parte
dei rappresentanti del Governo in Aula.

Abbiamo poi di fronte a noi un altro problema dove ~ anche in
questo caso ~ soddisfazioni ed insoddisfazioni si bilanciano, problema a
cui si è già riferito il senatore che mi ha preceduto, ma che io desidero
ribadire: la questione dei decreti-legge. Noi possiamo dichiarare la
nostra grande soddisfazione per il fatto che il Senato puntualmente
entro il 30° giorno, da quando la novella regolamentare è entrata in
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vigore, esprime il proprio voto sui decreti~legge presentati a questo
ramo del Parlamento in prima lettura. Tuttavia, esiste il problema dei
decreti in seconda lettura che arrivano (e spesso sono arrivati) in Senato
il 57° e il 58° giorno, dando al Senato 24A8 ore di tempo per tutto il suo
ciclo legislativo. Non voglio fare delle polemiche con altri soggetti
istituzionali, ma ritengo che una situazione di questo genere sia
insostenibile e richieda dei provvedimenti: richieda quanto meno
l'assunzione di comportamenti unilaterali, quale potrebbe essere una
dichiarazione del Senato in base alla quale i decreti~legge che non
arrivano, in seconda lettura, in tempi congrui sono decreti che questo
ramo del Parlamento non prende in considerazione ed in esame. Non
dico che ciò debba accadere il 31° giorno; possiamo accordarci e può
anche essere previsto un termine più ampio ma, con l'accordo di tutti i
Gruppi, dovremmo procedere in questo senso: ad esempio, dichiarando
che i decreti~legge che arrivano al Senato in seconda lettura oltre il 45°
giorno dalla loro emanazione non verranno presi in considerazione dal
Senato e quindi vanno lasciati decadere. Ritengo che questo sarebbe un
modo più serio di procedere, ancorchè polemico, piuttosto che subire
l'umiliazione di una discussione compressa in 24~48 ore.

Signor Presidente, fatte queste considerazioni di tipo generale,
affronterò adesso le questioni più specifiche e contabili del nostro
bilancio. Innanzitutto devo dire che siamo favorevoli a questo bilancio
in quanto, in termini di metodo, è diventato un bilancio più chiaro e più
leggibile e più trasparente. Naturalmente i bilanci più chiari, più
leggibili da soli si espongono a specifiche osservazioni. Mi scuso in
anticipo con i senatori questori per la mia pignoleria e per le domande
che dovrò loro rivolgere, ma seguendo un metodo abbastanza sbrigativo
e nel valutare le poste di bilancio in base ai maggiori scostamenti ho
alcuni interrogativi da evidenziare per quanto riguarda le spese; ho già
posto degli interrogativi l'anno scorso e credo che avrei meravigliato i
senatori questori se non avessi riproposto alcune questioni anche que~
st'anno.

Alla categoria 1a delle spese correnti, innanzi tutto , apprezzo ~ e
certamente non immagino che questo sia dovuto al mio intervento dello
scorso anno ~ che le «Spese di rappresentanza» denuncino una discesa
abbastanza rilevante di circa 400 milioni. Debbo però riscontrare poche
righe più sotto una voce «Pubblicazioni di rappresentanza e libri d'arte»
di 500 milioni.

LOTTI, senatore questore. Si tratta della pubblicazione de «La storia
del Parlamento italiano».

SANTALCO, senatore questore. Abbiamo già dato la risposta.

RIVA. Perfetto: a domanda, risposta!
Noto poi uno scostamento notevole, alla categoria 9, laddove si

parla di «Canoni ed altre spese per l'utilizzo della rete telefonica», in cui
vi è un aumento del 36 per cento che è certamente superiore a quello
dei canoni telefonici. Mi sembra un aumento consistente.

Insisto poi, perchè posi la domanda lo scorso anno e forse sono io a
non ricordare la risposta, sul fatto che 500 milioni di spesa per
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«Trasporti, traslochi e facchinaggio» mi sembrano una spesa cospicua.
Forse è solo perchè io non ho un'idea molto chiara di quali siano le
spese connesse appunto ai trasporti, ai traslochi ed al facchinaggio.

Infine, noto un consistente aumento della voce «Pubblicazioni ed
abbonamenti per gli uffici» (sempre alla categoria 9), in cui si passa dai
216 milioni dello scorso anno ai 510 milioni per quest'anno. Pongo la
domanda solo per capire, perchè sono in linea di principio' favorevole
all'acculturazione di tutti (per carità!); mi sembra però un salto di cifre
piuttosto clamoroso.

Non ho trovato altri scostamenti rilevanti e quindi le mie «minuzie»
le limito a queste osservazioni.

Vengo invece, sempre strettamente sul bilancio, ad alcune
questioni più generali. È stata posta con rigore dal collega Andreatta,
nella sua relazione di accompagnamento sempre nitida, precisa e chiara
come al solito, la questione del personale. È stata posta con quell'utile
spirito giacobino con cui il collega Andreatta affronta questi temi, cioè
con l'esigenza, che egli evidentemente sentiva, di dare un segnale di
immagine, di tendenza secondo la quale non si deve assumere di più e
non si deve spendere di più. Comprendo benissimo il senso di questo
messaggio. Debbo però constatare che questo messaggio contrasta con
alcune esigenze concrete che si manifestano, e che del resto ~ non

voglio dire in contraddizione con il suo assunto principale ~ lo stesso

collega Andreatta denuncia all'interno della sua relazione; anche se
restringe l'obiettivo di eventuali accessioni di personale a specificità
molto circostanziate e minuziose. Credo invece che qui esista un
problema che va un po' rivisto, e vorrei soffermarmi sul metodo di
revisione della questione del personale. A pagina 10 della relazione dei
colleghi questori si fa cenno al fatto che è stato svolto un lavoro ~ credo

di grande interesse ~ da parte delle società Controlcei e «Inside» sui
moduli organizzativi del Senato medesimo. Si conclude questa informa~
zione dicendo che sugli argomenti trattati da questa relazione i questori
faranno «una approfondita riflessione... per inviduare con ponderata
oculatezza le iniziative da assumere per l'attuazione di interventi
realmente capaci...». Ora, nelle espressioni «approfondita riflessione»,
«ponderata oculatezza» e «interventi realmente capaci» io leggo tre
passaggi di grande prudenza, come di presa di distanza da questa
relazione. Ed invece questa relazione io vorrei conoscerla un po'
meglio, vorrei sapere meglio cosa racconta. Infatti, parlare della
questione del personale in termini di blocco è un discorso che non sta
in piedi, esattamente come a fatica si regge in piedi il discorso di chi
ritiene che debba comunque procedere ad assunzioni di personale ma
fuori da un quadro globale. Invece, un quadro globale e riorganizzativo
forse potrebbe aprirci strade di assunzione, meglio evidenziando le
necessità, meglio chiarendo le possibili mobilità interne al sistema;
soltanto sulla base di un piano di tal genere si troverebbero la forza e la
ragione, la giustificazione concreta per procedere a nuove assunzioni.
Credo, infatti, che il problema delle nuove assunzioni non vada visto in
termini numerici, ma in termini essenzialmente qualitativi anche se
della qualità ho una visione un po' meno circoscritta rispetto ai due
campi specifici che ci sono stati indicati dal collega Andreatta.
Probabilmente si pongono problemi più ampi. Al riguardo devo anche
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soggiungere che il complesso del bilancio che abbiamo in esame
evidenzia una svolta, che mi trova del tutto consenziente, circa i forti
investimenti nella informatizzazione del sistema (dal punto di vista
amministrativo, dei lavori d'Aula, della resocontazione). C'è un salto
tecnologico dell'azienda del Senato in direzione di una maggiore
informatizzazione di tutti i suoi servizi con investimenti abbastanza
ingenti. Ritengo che questa sia una strada da percorrere e da percorrere
fino in fondo.

Non mi è chiaro dalla relazione dei signori Questori qual è il
rapporto sottostante ~ che non può non esserci ~ tra organizzazione del
personale (numerica e qualitativa) e informatizzazione dei servizi. Non
può non esserci una relazione stretta tra questi due eventi e
probabilmente una chiave di lettura sta ~ o almeno credo ~ nel rapporto
che le società Controlcei e «Inside» dovrebbero aver fornito a proposito
dell'organizzazione dei nostri lavori. Una maggiore conoscenza di
questa analisi potrebbe essere utile per non fare una discussione in
astratto e solo metodologica come sto facendo io, ma per basare il
discorso su elementi concreti.

Per chiudere su questo aspetto ribadisco il no a blocchi generici e
astratti di assunzioni di personale e il no anche ad assunzioni che
vengano fatte caso per caso fuori da un piano di riorganizzazione
generale del sistema, con specifico riferimento ai risparmi che mi
auguro in prospettiva si avranno attraverso la maggiore informatizzazio-
ne dei nostri servizi.

Da ultimo vorrei affrontare un punto circa il quale non ho alcun
problema a sollecitare da parte dei Senatori Questori un aumento dei
fondi di spesa. I contributi che vengono dati ai Gruppi sono ancora
commisurati all'organizzazione di questo Senato di qualche anno fa e
cioè a quando di fatto i Gruppi (per meglio dire, i vertici dei Gruppi)
vivevano acquartierati a distanza dai membri dei Gruppi medesimi. Oggi
questa situazione è cambiata, sta quasi integralmente cambiando e io
soggiungo per fortuna è cambiata, per fortuna sta cambiando, visto che
avremmo dovuto fare ancora più in fretta. A questo punto però gli oneri
per i Gruppi sono aumentati e aver tenuto fermi i contributi da alcuni
anni mi sembra un'operazione per scaricare altrove la risposta ad
un'esigenza reale. In questo senso sollecito quindi i Signori Questori a
prendere in considerazione tale aspetto.

Non credo debba meravigliare che voglia chiudere il mio intervento
con una simile richiesta perchè, come dicevo all'inizio, nell'esaminare il
bilancio di una Camera come la nostra tutto possiamo e dobbiamo fare
salvo che farci prendere da un malinteso senso di inferiorità nei
confronti di quella parte (anche vasta) di opinione pubblica del paese
che critica per partito preso, e spesso con argomentazioni impertinenti
e sbagliate, il costo dell'attività parlamentare.

In realtà, se facciamo raffronti internazionali, il costo dell'istituto
parlamentare in Italia non è stravagante rispetto a quello di altri paesi,
spesso anzi è inferiore. Posso comprendere che qualcuno senta un
complesso di inferiorità che gli è dato dal fatto di non aver affrontato
alcuni nodi che riguardano la possibilità di un migliore funzionamento
dell'istituto: il nodo, ad esempio, della riduzione del numero dei
parlamentari sul quale nella sede opportuna (tra pochi giorni si svolgerà
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il dibattito sul bicameralismo) torneremo ad insistere con forza,
chiamando a voti specifici su questo tema l'Aula. Comprendo che
costoro abbiano un complesso di inferiorità in questo senso; noi non
sentiamo di dover avere complessi di inferiorità per coerenza con le
nostre proposte e quindi riteniamo che da questo punto di vista le spese
possano, debbano, anche aumentare.

Concludendo, dopo queste osservazioni che sono critiche sia
sull'andamento dei lavori legislativi, sia in parte anche su alcuni aspetti
del bilancio, ma all'interno di un giudizio sostanzialmente favorevole sia
su un terreno che sull'altro, devo ringraziare i colleghi questori per
l'opera che hanno svolto, anche per la fatica che hanno sopportato, per
le fatiche che immagino devono soprattutto affrontare quotidianamente
per rendere un po' più spedito il raggiungimento di alcuni traguardi. Mi
riferisco, ad esempio, a questo catafalco che abbiamo qui in Aula da
alcuni mesi e che da quanto ho capito avremo ancora per parecchi
mesi. Forse se ci fossimo rivolti, una volta tanto, ad un appalto esterno
avremmo fatto anche più in fretta. Non ne sono certo, la mia è solo
un'ipotesi.

PRESIDENTE. Noi rispettiamo i tempi in modo assoluto, senatore
Riva, ed io ho più fiducia nel Gen'io delle opere pubbliche che nei privati
in questo campo. Lo Stato italiano è nato su questa fiducia, non
dobbiamo romperla qui. È il Provveditorato alle opere pubbliche che sta
portando avanti i lavori e per ora ha mantenuto tutti gli impegni.

RIVA. Signor Presidente, ritengo che la sua fiducia abbia solide
radici nella cultura risorgimentale ed in quella idea di Genio civile. Gli
anni sono passati ed il Genio civile di oggi è forse un po' diverso da
quello di quei tempi.

PRESIDENTE. La mia è l'idea che aveva Quintino Sella.

RIVA. Lo so, signor Presidente. Appunto: era un altro Genio
civile.

Mi consenta, fatto questo ringraziamento che non è rituale ai
Questori, di ringraziare anche lei, signor Presidente; il dissenso sul
Genio civile non toglie nulla e non incrina minimamente la fiducia che
le rappresento in questo momento a nome di tutto il Gruppo. E da
infine, ma non da ultimo, al Segretario generale rivolgo il ringraziamen~
to del Gruppo della Sinistra indipendente e tramite lui al personale tutto
del Senato, la cui qualità di lavoro abbiamo apprezzato anche
quest'anno. (Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bausi. Ne ha facoltà.

BAUSI. Signor Presidente, cari e pochi colleghi, comincerò il mio
intervento da dove si usa concludere e quindi dirò subito che il giudizio
del Gruppo della Democrazia cristiana che ho qui l'onore di
rappresentare è un giudizio favorevole e positivo alla relazione che c'è
stata presentata dai senatori questori.
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Sempre con questo ribaltamento, comincerò con i ringraziamenti
che generalmente vengono fatti alla fine ma che desidero fare subito,
anche come espressione della sincerità dei medesimi, nei confronti dei
senatori questori, San talco, Bozzello Verole e Lotti, nei suoi confronti,
signor Presidente, per il senso di responsabilità e di accuratezza con cui
ha sempre seguito i lavori della nostra Assemblea, nei confronti del
personale tutto che vorrei avere la possibilità quasi di chiamare nei suoi
singoli componenti giacchè devo dire che in questo periodo ho
notevolmente apprezzato il senso di responsabilità che sembra aver
trovato nuova e positiva misura da parte del personale del Senato.

Pur avendo ormai i capelli bianchi non sono poi molti anni che
siedo in questa Assemblea, ma posso comunque dire che dalla VII
legislatura ad oggi i miglioramenti sono stati così palpabili, così evidenti
che proprio questa mattina riflettendo su quanto avrei dovuto
annunciare stasera in quest' Aula, non ho avuto che da effettuare delle
riflessioni positive.

Quando arrivammo qui ~ lo ricordo per i colleghi che non hanno
vissuto quei tempi ~ eravamo pressochè «accantonati», come si usa dire
in termini militari, nel cosiddetto salone verde dove vi era un soffitto
incombente, a misura d'uomo per uomini bassi come me ma forse un
po' meno per uomini più alti di me, e là eravamo raggruppati per
svolgere il nostro lavoro di senatori che si preparavano per le sedute
d'Aula e di Commissione. In fondo, il fatto che oggi ciascuno di noi
possa disporre di un luogo accogliente, dove esiste la possibilità di
svolgere il proprio lavoro, un luogo civile ma direi anche molto bello,
mi pare sicuramente positivo. Parlo dell'albergo Bologna, come è stato
trasformato ultimamente (devo dire in tempi brevi, e positivamente
anche per ciò che concerne la qualità) e del Palazzo dei beni spa~
gnoli.

Ricordo che per telefonare ~ collega Riva, mi rendo conto

dell'aumento dei costi del telefono! ~ dovevamo metterci in fila vicino
all'ufficio postale; dovevamo firmare il nostro impegno a rimborsare le
spese telefoniche che, tra l'altro, dovevamo fare tutti insieme e chiamati
uno alla volta dalle cabine che erano appunto adiacenti all'ufficio
postale del Senato. Oggi invece il fatto di poter effettuare telefonate
esterne anche interurbane semplicemente inserendo il nostro numero
di codice credo lo si debba annoverare tra le cose sicuramente
importantissime anche se modeste per chi deve passare qui buona parte
della giornate, che si sono verificate in questi anni.

Vi potrebbero essere tante altre cose da dire, ma non vorrei figurare
come colui che rimembra, come fanno le persone anziane, i tempi
passati solo per confrontarli, talvolta più negativamente che positiva~
mente, con i tempi attuali. In questo caso parlo al contrario, perchè
affermo che i tempi attuali sono sicuramente migliori rispetto a quelli
che abbiamo trascorso qualche anno fa. L'unica cosa di cui potremmo
lamentarci ~ ne rimaniamo coinvolti tutti quanti perchè vi fu già un
dibattito lo scorso anno in quest' Aula ~ è stata quella di destinare i locali
del Senato agli uffici anzichè ai senatori, cosa che sicuramente qualche
disturbo lo arreca.

E ciò è anche da tener conto nella verifica delle presenze, per
l'accesso all'Aula da parte dei senatori che hanno il loro luogo di lavoro,
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sia pure soltanto a 100 metri di distanza ma dove ci sono delle scale da
fare, con gli ascensori che talvolta non funzionano; anzi devo dire che
all'albergo Bologna l'ultimo piano non è collegato con l'ascensore. Di
ciò bisogna tener conto, anche se tutti a suo tempo dicemmo che
eravamo d'accordo, purchè si arrivasse ad una soluzione, a che gli uffici
rimanessero in questa sede e i senatori andassero altrove. Aggiungo che
forse è un discorso un po' fantascientifico perchè coinvolge autorità ed
entità che non sono nè il Senato nè i suoi rappresentanti. Ho sempre
invidiato nazioni come gli Stati Uniti o come la Germania dove la
capitale amministrativa della nazione (o della regione) non ha mai
coinciso con la città più grande. Credo che sia auspicabile arrivare ad
una soluzione di questo genere, perchè in fondo non vi sarebbero quelle
costrizioni così tipiche per la nostra nazione, e .me ne rendo conto come
non mai, di rispetto dei valori architettonici ed ambientali che
impediscono la realizzazione di luoghi funzionalmente idonei a svolgere
attività come quelle del Senato.

Quindi, tutto bene con queste premesse? Potrei aggiungere che
forse un periodo della relazione perspicua del presidente Andreatta può
essere citato come indicazione secondo me di comportamento da parte
nostra, che siamo chiamati ad esaminare questi documenti, rispetto al
documentò di bilancio che ci viene presentato. Dice testualmente il
presidente Andreatta nella sua relazione: «Ovviamente la capacità del
Senato, che costituisce tutto sommato un organismo di modeste
dimensioni nel panorama vasto degli enti pubblici, di autoregolamenta-
re le proprie spese deve costituire uno dei principali oggetti di
attenzione da parte del collegio dei senatori questori e dell'amministra-
zione. Non vi è dubbio, infatti, che l'esempio offerto dalle amministra-
zioni parlamentari costituisca un punto di riferimento per l'amministra-
zione dello Stato nel suo complesso». Parole sacrosante! È vero, ed è
grande la vostra responsabilità. A mio parere, il periodo che ho appena
citato costituisce insieme la constatazione di un comportamento
positivo nel passato ed è la sollecitazione ad un comportamento di
grande responsabilità per il futuro. Direi però che talè passo va visto nel
suo insieme. Quando si auspica che il Senato possa essere di esempio
per gli uffici pubblici in generale, teniamo presente che un altro obbligo
del quale sentiamo vivamente l'esigenza è che gli uffici pubblici
funzionino. Devo dire che spesso da questo paragone ne esce forse
meglio il Senato piuttosto che molti uffici pubblici. Mi domando se con
ciò possa essere compatibile quella attenta e severa limitazione del
personale che si auspica nella relazione del senatore Andreatta.

Avverto, ad esempio, che la mancanza da qualche tempo nelle
nostre Commissioni del cosiddetto «funzionario interfaccia» dell'Ufficio
studi rischia alla lunga di diminuire la qualità scientifica dei nostri
interventi. Non si può pretendere, infatti, che i segretari di Commissio-
ne siano specialisti in tutto e quindi l'assenza di quella figura rende più
difficile la redazione delle norme legislative. Quest'ultimo è un compito
delicatissimo perchè se è vero che il ritardo nell'approvazione di una
legge comporta degli inconvenienti per il paese, inconvenienti molto
più gravi li comportano delle leggi che talvolta sono fatte male. Le leggi
fatte male sono un veleno sottile che alla lunga intossica tutto il paese
creando dei risentimenti difficilmente dominabili perchè le leggi fanno
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parte della realtà esistenziale di ciascuno, visto che regolano la vita di
tutti noi.

Pertanto non possiamo immaginare di risparmiare sul personale
quando quest'ultimo può avere compiti così importanti, quando può
esserci di grande e proficuo aiuto nella redazione stessa delle leggi,
nello svolgimento cioè delle nostre attività parlamentari. Nel leggere la
frase che ho poc'anzi citato contenuta nella relazione del senatore
Andreatta e riferendola ai senatori questori, mi è tornata alla mente una
lapide che si trova a Firenze in piazzale Michelangelo. Si tratta di una
lapide che ricorda Giuseppe Poggi, architetto, che realizzò a Firenze
nuova quando quella città divenne capitale. In essa si legge: «Volgetevi
attorno: questo è il suo monumento».

PRESIDENTE. Rovinando però il vecchio centro, distruggendo le
mura.

BAUSI. Ho qualche riserva su questo punto; comunque non è
questo l'oggetto del contendere.

Ho pensato ai senatori questori nel senso che questo era il loro
monumento. Stiamo attenti però affinchè questo monumento abbia
anche un futuro e affinchè esso sia gestito come merita, cioè con
rispetto. Stiamo attenti a non farci prendere la mano da questi ricorsi
ciclici secondo i quali per alcuni anni tutto deve diventare pubblico e
poi per alcuni anni tutto quello che è stato pubblico deve diventare
privato, talvolta con il rischio del peggioramento dei servizi. Nell'ultimo
viaggio che la Commissione ambiente ha operato negli Stati Uniti
abbiamo potuto constatare che proprio nel paese della libertà
privatistica ed individualistica gli uffici federali e quelli dei singoli Stati
contano esclusivamente su personale pubblico. I servizi, cioè, sono per
loro natura pubblici e non possono che godere di una presenza di
carattere pubblico, anche da parte del personale in ogni settore.

Concordo con quanto affermava poco fa il senatore Riva. Teniamo
conto della funzione diversa che hanno cominciato ad assumere ~ a mio
parere positivamente e progredendo rispetto al passato ~ i gruppi
parlamentari. Questi ultimi non sono soltanto il luogo dove la sera si va
a trovare un amico che fa parte del direttivo, ma sono i luoghi dove si
vanno maturando collegialmente le decisioni che devono poi essere
portate avanti nei lavori dei giorni successivi. E noi assistiamo al fatto
che in fondo i Gruppi parlamentari sono negletti proprio nel settore più
delicato, che è anche quello delle disponibilità finanziarie; e assistiamo
al fatto che quel personale (che qualcuno vorrebbe fosse dipendente del
Senato, mentre io sono contrario perchè ritengo debba rimanere
personale dei Gruppi e non del Senato) chiede un adeguamento del
compenso in base al trattamento del personale del Senato. Infatti,
mentre al personale del Senato vengono concessi aumenti in modo
tranquillo i Gruppi si trovano in difficoltà in tale adeguamento perchè
altrettanto non avviene nel corrispettivo che il Senato rimette ai singoli
Gruppi. In ultima analisi, basterebbe un adeguamento legato agli indici
ISTAT: ogni anno l'aumento per i Gruppi potrebbe essere adeguato alle
variazioni 1STAT.
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Vorrei fare un'ultima notazione. A parte l'osservazione che
facevano poco fa il senatore Riva e il nostro Presidente, circa il Genio,
vorrei ricordarle, signor Presidente, che c'è anche un'altra indicazione
relativa al Genio. Secondo il Papini l'Italia è stata rovinata da due Geni:
il Genio militare e il Genio civile. Non vorrei che rimanessimo coinvolti
da tale espressione in questa sorta di sosta troppo prolungata per i lavori
che interessano l'Aula, lavoro che capisco indispensabile, che mi pare
anche effettuato positivamente, ma che è auspicabile possa concludersi
perlomeno con la ripresa post~estiva dei nostri lavori per avere la
pienezza della disponibilità dell' Aula.

Infine devo constatare che da quest'anno abbiamo avuto la
possibilità di sperimentare più da vicino le modifiche apportate qualche
tempo fa al nostro regolamento. Si tratta di modifiche che hanno dato
frutti abbastanza positivi. Infatti non necessariamente si deve parlare
troppo, per avere ragione: si può anche parlar poco e aver ragione lo
stesso; anzi devo dire che forse la sintesi è uno dei modi per dimostrare
le proprie ragioni, per costringere se stesso a dimostrare il più
rapidamente possibile le proprie ragioni (ed anche per questo mi
appresto a concludere). Il problema che rimane tuttora vivo riguarda le
modifiche sulle quali a suo tempo intervenimmo e che erano quelle per
le quali ebbi a citare anche Sant' Antonino sulla difficoltà della votazione
segreta da lui conflittata nei confronti dei Medici perchè ritenuta come
limitatrice della libertà. Qualche tempo dopo un cronista ebbe a
commentare quel che stava accadendo e che in qualche modo può
essere riferito anche alla decurtazione dell'indennità per coloro che non
sono presenti. Il fenomeno accadeva anche 400 anni fa, perchè anche
allora, a causa di quella che veniva ritenuta limitazione della libertà di
decidere, chi veniva chiamato a far parte delle assemblee pubbliche non
si presentava più e allora cominciarono le varie richieste di punizione,
fino ad arrivare a quella dell'espulsione. Però ~ commenta il cronista ~

bisogna stare attenti perchè questi fenomeni possono accadere quando
non si rispetta la capacità e il seriso di responsabilità di chi deve
decidere sulle cose degli altri, privandoli sostanzialmente di questa li~
bertà.

Mi pare tuttavia che il regolamento negli esperimenti che finora
sono stati provati abbia dato un risultato positivo e quindi non posso che
confermare la gratitudine espressa all'inizio e il voto favorevole.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerati i problemi nuovi che pongono al Parlamento la
complessità delle materie legislative e l'esigenza di maggiore efficienza
dei lavori parlamentari e delle relazioni tra il Senato e i cittadini,

impegna

il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a porre allo
studio l'istituzione di una Direzione generale del Senato con il compito
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di una adeguata gestione organizzativa e funzionale degli uffici e di una
revisione della distribuzione professionale del personale.

9. Doc. VIII, n. 8 ~ Doc. VIII, n. 7.2 GIANOTTI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

GIANOTTI. Signor Presidente, la nostra è un'Assemblea legislativa
ma è anche un'impresa con 960 dipendenti a cui si aggiungono circa
300 senatori ospitati da questa medesima impresa, ed è un'organizzazio~
ne la quale produce in maniera assolutamente difforme da qualsiasi
altra organizzazione: non c'è modello a cui ci si possa ispirare.

Per questo io ritengo che ci sia (ed è ciò che propongo nell'ordine
del giorno sottoposto alla nostra Assemblea) la necessità di istituire una
Direzione generale del Senato che si occupi dei problemi dell'organizza~
zione degli Uffici e della loro funzionalità, che non esiste.

Ai tempi ricordati qui dal senatore Bausi, quando si faceva la fila
per telefonare, molti di questi problemi non esistevano: oggi, invece,
grazie anche al fatto che la capacità del Senato si è sviluppata, si
richiedono nuove strategie organizzative, manageriali.

Dunque una Direzione generale: con quali compiti? Io credo che sia
necessario essenzialmente correggere quella che il collega Giustinelli
ha definito l'irrazionalità di fondo dell'organizzazione del Senato. Più
particolarmente, da un lato occorre contribuire a contenere la spesa (è
questione ricorrente nel nostro dibattito, d'altra parte noi non possiamo
predicare agli altri il contenimento della spesa pubblica e poi non
essere conseguenti); dall'altro lato, il problema del blocco o meno delle
assunzioni è secondario, nel senso che il problema fondamentale che si
pone è quello del rimodellamento delle professionalità, della distribu~
zione professionale dei dipendenti di questa istituzione.

In terzo luogo, è andata avanti la office automation anche nel
Senato: si tratta di una buona cosa, abbiamo le fotocopiatrici, abbiamo i
tax, ci sono computers e terminali e forse bisogna metterne di più;
comunque si tratta di strumenti, di apparecchiature che, per dirla alla
vecchia maniera, devono ridurre la differenza tra il lavoro manuale e il
lavoro intellettuale o, meglio, devono consentire a chi svolge un lavoro
intellettuale di ideazione, qual è quello di chi deve contribuire
all'elaborazione di una legge, di un provvedimento legislativo, di
operare senza avere bisogno di troppi ausilii operativi.

Allora io credo che una Direzione del genere dovrebbe in
particolare (lo dico in maniera sommaria, molto approssimativa, per
carità) preoccuparsi di queste cose: mi pare assolutamente urgente.

Termino sottoponendo al Presidente del Senato, ai colleghi questori
e a chi mi ascolta due questioni ancora: la prima è quella di attrezzare
meglio l'archivio legislativo; c'è la necessità di avere collegamenti con
altre banche dati ed io sottolineo con particolare rilievo le banche dati
comunitarie.

L'altra questione riguarda un argomento già affrontato più volte
anche in questo dibattito, cioè la biblioteca. C'è il problema di una
nuova sede della biblioteca; capisco benissimo che ci sono delle
difficoltà e non sono in grado di dare particolari consigli. Pongo



Senato della Repubblica ~ 43 ~ X Legislatura

384a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 9 MAGGIO 1990

piuttosto un altro problema, quello della catalogazione: non è possibile,
anche con gli attuali locali, non dovere andare a ricercare in quegli
scaffali i volumi presenti in biblioteca e avere una strumentazione un
po' meno arcaica? È proprio necessario arrivare ad una nuova sede
fisica per dotarsi di un archivio bibliografico un po' più moderno?

Ecco concludo insistendo sulle questioni poste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

ANDREATTA, relatore. Signor Presidente, la discussione questo
anno è stata particolarmente garbata ed io certamente non desidero
rompere questo clima. Un punto che è stato sottolineato da molti
colleghi (in particolare dai senatori Corleone, Giustinelli e Riva)
riguarda la nostra funzione nel sistema politico, al di là del bilancio, ed
è la funzione del Parlamento e del Senato rispetto al controllo
dell'Esecutivo. Ritengo che, in base alla storia parlamentare del nostro
paese, la mancanza di alternativa nei governi, in qualche misura prima e
dopo il fascismo, abbia anchilosato questa funzione; si è accentuata,
invece, in maniera a mio avviso eccessiva, la funzione di produttori di
alcune particolari norme che nella gerarchia sono chiamate leggi. Il
tempo che noi dedichiamo alla produzione legislativa rispetto alla
funzione di controllo è sproporzionato in relazione alla realtà degli altri
Parlamenti, ma soprattutto rispetto alla domanda del paese di esercitare
quel controllo che può nascere solo in un' Assemblea politica, e non
nella Corte dei conti, rispetto al funzionamento delle pubbliche
amministrazioni. Certamente si procede ad un controllo puntuale della
singola questione attraverso le interrogazioni ed i grandi problemi
danno luogo alla costituzione di Commissioni di inchiesta; tuttavia ciò
che a mio parere è insufficiente è l'azione di comprensione dei
meccanismi e di pressione affinchè tali meccanismi siano ammodernati
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

La nostra letteratura parlamentare ci fornisce pochi elementi e
stimoli dell'analisi delle organizzazioni pubbliche e tali contributi sono
spesso impressionistici, qualche volta cinici e privi del sufficiente
spessore di conoscenze e di informazioni. È chiaro che se ci fosse
l'intenzione di esercitare con maggiore determinazione la funzione di
controllo, l'apparato del Senato dovrebbe essere modificato. Gli
elementi di ausilio alla nostra funzione dovrebbero essere arricchiti ed
ispessiti; la stessa programmazione del tempo (il nostro Regolamento
prevede che si debba dedicare un certo tempo alla funzione ispettiva)
dovrebbe essere diversamente distribuita.

Certamente è vero quanto è stato denunciato da altri senatori e cioè
che rispetto al lavoro delle Commissioni, quello dell' Aula negli ultimi
mesi ha assunto una preponderanza che è difficile poter giudicare.
L'opinione pubblica è stata coinvolta nei grandi dibattiti che si sono
svolti in questa sede, ma ci sono delle funzioni che in qualche modo
sono rimaste sacrificate. A suo tempo io sono stato il presentatore di un
emendamento che in un primo momento venne approvato (ma poi si
trovò il modo di disapprovarlo) all'articolo 55 del Regolamento che
stabilisce che di norma da parte della Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi deve essere determinato il tempo complessivo da riservare a
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ciascun Gruppo. Ritengo che la prassi dovrebbe portare progressiva~
mente ad applicare, attraverso un'autoregolazione da parte della
Conferenza dei Presidenti di Gruppo, una disciplina dei tempi da
dedicare all'attività dell'Aula. Se dovessimo accedere ad una esigenza,
che anche a me sembra importante, di pubblicità, credo che con la
rapidità dei tempi e la capacità di concentrare in pochi minuti
l'espressione di pareri diversi, quel senso drammatico di discordia~
concordia che emerge dal lavoro parlamentare sarebbe assai più
compreso ed apprezzato, posto che avvenisse con tempi rapidi, senza le
compiacenze di discorsi che l'ascoltatore che non sia ammalato o
costretto in casa difficilmente apprezzerebbe.

Questa esigenza di una maggiore snellezza delle discussioni in
Assemblea credo si ponga se vogliamo riuscire a svolgere le nostre
diverse funzioni. Credo anche ~ come tutti i Presidenti di Commissione
hanno concordemente sostenuto ~ che sia ormai giunto il momento di
rivedere il rapporto tra il tempo riservato all' Aula e quello riservato al
lavoro di Commissione. L'impossibilità di programmare nei successivi
due mesi quali saranno le settimane per il lavoro di Commissione rende
estremamente difficili, ad esempio, le udienze conoscitive, specie se si
tratta di dover ascoltare degli stranieri; mi riferisco cioè proprio a
quelle attività più complesse, ma che danno all'opinione pubblica il
senso di un lavoro non meramente notarile e rituale dell'istituzione
parlamentare. Vi è invece una programmazione con il fiato corto,
perchè diventa difficile riservare i tempi in modo preciso. Ed allora,
onestamente, è preferibile il sistema di dedicare una parte delle giornate
in tutte le settimane al lavoro di Commissione ed un'altra parte al lavoro
di Aula. Dato che esiste nel retro della mente di ciascuno di noi una
discutibile gerarchia di priorità secondo la quale è più importante il
lavoro d'Aula, per cui le presenze si manifestano diverse nelle settimane
dedicate all'una o all'altra attività, proprio in relazione a questo, credo
sia meglio prevedere, nelle stesse settimane, entrambe le funzioni con i
tempi diversamente distribuiti.

Veniamo ora al punto che mi coinvolge. Per un riflesso di
colpevolezza, ogni volta che qualcuno critica il blocco della spesa o il
blocco delle assunzioni, in qualche misura, anche se ~ come taluni di

loro leggendo la relazione hanno poi sottolineato ~ non era questa la

mia intenzione, mi sento chiamato in causa. A me sembra essenziale il
punto di determinare un limite fissato non in relazione all'emergere
della spesa, ma preventivamente in relazione alla dinamica della spesa
del Senato. Durante gran parte degli anni '80 questa dinamica ha avuto
comportamenti assai «volatili»: anni (pochi) in cui si è avuta una
riduzione reale ed anni (molti) in cui vi è stato un incremento molto
forte della spesa del Senato. Adesso si tratta ~ e mi pare che i questori da

qualche esercizio a questa parte abbiano dimostrato di voler applicare
questo metodo ~ di portare a regime la spesa del Senato, di portarla
sotto controllo, di sapere che il Senato non è come una vecchia corte
che pone il problema della lista civile in relazione alle sue particolari
esigenze, ma in relazione ad una qualche logica e razionalità.

Abbiamo deciso di aumentare di 20 miliardi all'anno le richieste al
tesoro per il finanziamento del Senato. Il presidente Spadolini lo scorso
anno ha comunicato, prima ancora che la discussione su questo
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argomento avesse luogo, una riduzione del programma di richieste nei
tre anni successivi. Il problema è di capire, perchè non ci sia
amministrazione senza conti e conti senza amministrazione ~ come si
denunciava in un libro di 50 anni fa sulla ragioneria ~ se la decisione
consacrata in questo bilancio pluriennale possa o non possa essere
mantenuta. Sarebbe assai triste cosa che il Senato nel secondo o terzo
anno di tale programmazione affermasse che le sue esigenze comporta~
no trasferimenti maggiori di venti miliardi l'anno. Se dobbiamo adottare
razionalità ~ e quando parliamo di Senato come azienda vogliamo dire
solo questo: applicare una limitata razionalità all'organizzazione dei
nostri comportamenti collettivi ~ dobbiamo sapere che esiste un
vincolo, ossia che non tutto quello che desideriamo effettuare o
desideriamo che il Senato faccia può essere fatto, ma che può essere
fatto qualcosa rinunciando ad altre spese. In caso contrario, amici miei,
accade quello che è accaduto tante volte in quest' Aula: che una
maggioranza decide che le perplessità della Commissione bilancio
devono essere superate ponendo così in grande imbarazzo il Presidente
della Repubblica. Allora nel gestire tale organizzazione occorre
interiorizzare il senso delle decisioni poste sotto vincolo.

Abbiamo deciso che gli incrementi siano di venti miliardi. Il
bilancio così come viene presentato dimostra una progressiva sofferen~
za, una progressiva difficoltà ad adattarsi a questi venti miliardi, tanto
che, rispetto ai fondi di riserva di undici miliardi di quest'anno, si arriva
a fondi di riserva che ammontano praticamente a zero nel 1992.
Occorre ricordare anche che siamo partiti da una situazione che
ereditava dal passato notevoli disponibilità nei fondi di riserva, visto che
negli anni passati c'era stata una forte differenza tra la competenza
iniziale e le effettive spese del Senato. Non vorrei allora che tale sforzo
di contenimento (che non è nient'altro che applicare al Senato ciò che il
Senato stesso vota per il resto dell'amministrazione) venisse realizzato
solo perchè si parte da una situazione relativamente favorevole, mentre
si va verso una situazione molto stretta che' nel 1992 porterà ad
aumentare il volume delle richieste allo Stato.

Questa è la mia preoccupazione perchè al riguardo ~ e ringrazio il
senatore Bausi di aver letto un passaggio della mia relazione ~ ritengo
che una strq.ttura come la nostra possa dare l'esempio ad amministrazio~
ni che hanno una mentalità incrementale (che, cioè, esaminando gli
organici chiedendo un dipendente in più, esaminando una spesa ne
chiedono un aumento). La nostra caratteristica è quella di essere
sostanzialmente un'organizzazione di uomini. Qualche collega si è
lamentato della mancanza di investimenti, ma un'Assemblea parlamen~
tare i suoi investimenti li fa ogni quarantennio; li stiamo facendo,
dovranno anzi azzerarsi perchè non c'è ragione che ci sia un flusso
continuo di investimenti. C'è però il problema della gestione degli
uomini e c'è il problema di riuscire a realizzare in maniera più
efficiente, cioè con un minore numero di unità di personale, le nostre
funzioni.

Il blocco del personale è stato la risposta a una situazione esistente.
Al riguardo i signori questori potranno anche interrompermi, ma i dati
che ho a mia disposizione, fornitimi dal Servizio del personale,
affermano che tra il 1988 e il 1989 c'è stato un incremento di 51 unità,
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seguito nel passaggio dal 1989 al 1990 da una riduzione di 22 unità nel
personale presente in Senato. La decisione del blocco è stata presa
l'anno scorso e vorrei chiarirne i motivi. Nel 1988 vi sono stati
incrementi nella carriera ausiliaria (31 unità), nella carriera esecutiva
(18 unità) e nella carriera di concetto (7 unità) a fronte di una riduzione
di 3 unità nella carriera direttiva e di 2 unità in quella degli stenografi
parlamentari.

Nello scorso anno, invece, è continuata la diminuzione di tre unità
nella carriera direttiva (nonostante la formazione dei due nuovi uffici
che impiegano cinque unità, se non vado errato, di tale carriera) e di
un'unità per gli stenografi; vi è stata una diminuzione anche per la
carriera esecutiva, mentre è rimasto invariato il numero di unità della
carriera di concetto e vi è stata una riduzione di 14 unità nella carriera
ausiliaria. Nel corso del biennio, però, si è registrato un incremento di
29 unità tra il 1988 ed il 1990.

La decisione del blocco era stata presa, quindi, per dare a noi stessi
una regola. Questa, evidentemente, non parte dall'interesse di fermare
di per sè stesse le assunzioni di personale, ma dalla necessità di
rispettare quel vincolo finanziario e dalla convinzione che gli istituti,
con la relazione da tempo sollecitata e realizzata nel corso di
quest'anno, tendono a dimostrare possibile una riduzione per alcune
categorie di personale. In particolare, si ritiene che possa essere ridotto
progressivamente di un quarto il personale della carriera ausiliaria.
Naturalmente tutto ciò avrà per noi un costo e lo avrà per altre
categorie di personale e quindi è chiaro che sarà necessaria una
riorganizzazione.

A me pare che sarebbe un errore considerare una relazione
organizzativa come un fatto occasionale. Normalmente una relazione
organizzativa dà luogo ad una serie di comportamenti. C'è una
convinzione generale che esista una maldistribuzione del personale e
c'è una convinzione generale che sia possibile risparmiare personale
con alcune conseguenze, che sono state qui citate. Quindi il discorso sul
blocco aveva come scopo quello di accelerare il discorso sulla
riorganizzazione. Sono convinto che se vogliamo restare all'interno dei
vincoli che ci siamo dati, cioè incrementi che sono un poco superiori
all'inflazione, non sia possibile raggiungere tale risultato senza una
riduzione del personale che nell'ordine di qualche anno deve essere del
10 per cento rispetto al massimo che è quello del 1989 di 994 unità.
Ritengo che non riusciremo a mantenerci entro quel limite se non
riusciamo ad andare al di sotto delle 900 unità nel personale del Senato.
A mio avviso, questo dovrebbe essere lo sforzo, l'obiettivo da
raggiungere.

Naturalmente all'interno di questo quadro vi sono problemi di
riallocazione. Ho già detto nella relazione come sia importante
prevedere una serie di concorsi, possibilmente per un piccolo numero
di posti, circa ogni due anni, perchè sia data ai giovani la possibilità di
presentarsi al Senato non ogni cinque o sei anni, perchè venga data a
quei laureati che hanno un determinato taglio intellettuale affine con il
nostro lavoro, che hanno il gusto per il nostro lavoro, la possibilità di
presentarsi ogni due anni. Credo, pertanto, che il vuoto che si sta
creando nel personale della carriera direttiva, avendo creato dei nuovi
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servizi, debba essere compensato. Dall'altro lato, però, ritengo che
dovremo rinunciare alla perfezione da club in alcuni altri servizi, che
dovranno essere appaltati.

Mi sembra, infatti, che l'obiettivo debba essere mantenuto ad ogni
costo. Se i senatori questori di questa legislatura o della prossima
dovessero dire che non è raggiungibile l'obiettivo di contenere il
trasferimento dal Tesoro, nei limiti che ci siamo dati, ciò sarebbe la
giustificazione degli errori commessi dal Governo italiano in tutti questi
anni di non saper controllare i propri conti, ed il Parlamento non può
accettare questa impotenza anche per sè.

Credo, allora, che sia possibile colmare i vuoti che si creano nella
carriera direttiva e tenere ferme invece le altre carriere. Ho già
sottolineato nella relazione che presumibilmente, come accade nelle
Corti americane, il lavoro degli stenografi parlamentari sia giustificato
in quest'Aula mentre non lo sia nelle Aule delle Commissioni; che mezzi
audiovisivi siano preferibili per la registrazione del lavoro delle
Commissioni, così come peraltro avviene in una materia ancora più
delicata della nostra, quella dei processi, che in gran parte degli Stati
americani non sono stenografati, ma registrati attraverso sistemi audio-
visivi.

Si pone il problema di dare alcune funzioni a persone esterne. Non
è, signor Presidente, il Genio militare; parlo delle funzioni per cui,
secondo gli studi che si conducono sul lavoro pubblico e su quello
privato, il rapporto dei costi è di due o tre volte superiore nel caso del
lavoro pubblico. Quindi sarebbe opportuno (trattandosi di funzioni che
non toccano la nostra funzione principale, la funzione pubblica che
esercitiamo) cercare di servirci di appalti, in modo che sia rafforzato
quel nucleo di collaboratori diretti che, soprattutto nell'ipotesi di
sviluppare l'attività ispettiva e di controllo, richiede di essere molto
rafforzato.

C'è il problema della corretta utilizzazione del nostro sistema
informatico. Abbiamo fatto alcune sperimentazioni ed è il momento di
estenderle a tutte le Commissioni, in modo da non duplicare il lavoro e
consegnare alla tipografia i nastri delle registrazioni avvenute nelle
Commissioni. Dopo la sperimentazione è opportuno giungere a questo.
Occorre considerare se una serie di operazioni interne possa essere
informatizzata e c'è da valutare che la quantità di informazioni che noi
richiediamo attraverso le banche dati è stata finora assai modesta.
Abbiamo un'organizzazione che non sappiamo ancora utilizzare, anche i
nostri collaboratori e non soltanto noi che siamo anziani e siamo
abituati alla penna e alla matita e alla consultazione di volumi in
biblioteca. Se l'investimento nell'informatica deve dare i suoi risultati
ho l'impressione che occorre spingerlo più oltre.

Esiste poi il problema di vedere se attraverso la collaborazione con
la Camera alcune funzioni possano essere svolte meglio e a costi
inferiori. Credo che il problema della biblioteca rientri in questo
particolare campo e ritengo che l'attività di programmazione informati~
ca (non i singoli programmi, ma il disegno del sistema e quindi la
direzione del sistema informatico) potrebbe essere accentrata in
maniera da avere la stessa architettura sia alla Camera che al Senato. Mi
sembra che lo sforzo dei nostri questori, per dare i suoi frutti, debba
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comportare modifiche organizzative; non si riducono mai In modo
razionale le spese se non si cambia il modello organizzativo.

Non ho avuto modo di approfondire ~ per colpa mia ~ i rapporti

fatti; però se questi rapporti sono insoddisfacenti non è il caso di
difendersi dicendo che siamo un club e non un'azienda.

Esiste un problema; si facciano eventualmente altri rapporti, ma
con l'intenzione di implementarli. Questa incomunicabilità tra la
cultura organizzativa e quella amministrativa di una istituzione pubblica
è un altro campo che ~ direi con virtù eroica da parte del Segretario
generale ~ si deve dimostrare di poter superare, perchè tanti studi sono
stati realizzati per le organizzazioni pubbliche, ma raramente è poi
venuto il lavoro di implementazione. L'azienda privata, se investe in uno
studio, un qualche sforzo di implementazione, pur tra mille tensioni
organizzative e mille conflitti, lo fa.

Ed allora, se la no~tra dignità di corpo politico richiede in questo
momento la nostra capacità di controllo sulla dinamica della spesa, la
funzione dei senatori questori, ma soprattutto quella del Segretario
generale e l'alta direzione dell'amministrazione del Presidente, richie~
dono veramente che tutte le energie siano ~ndirizzate a questo scopo. Vi
chiediamo contemporaneamente più qualità e controllo dei costi. Non è
una contraddizione perchè una organizzazione più controllata dei costi
è anche capace di esprimere più qualità; un'organizzazione che elimini
la funzione di controllo dei costi non riesce neppure a controllare la
qualità.

Faccio allora l'elogio dei risultati che avete raggiunto, ma vi dico
anche che, per mantenere gli obiettivi che comunemente ci siamo dati,
la vostra vita sarà più difficile nei prossimi anni. Di qui la mia calda
simpatia ed il mio augurio. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. ha facoltà di parlare il senatore questore Santalco.

SANTALCO, senatore questore. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, anche a nome dei colleghi Bozzello Verole e Lotti, rivolgo
innanzitutto un sentito e non formale ringraziamento ai colleghi Filetti,
Covi, Marniga, Giustinelli, Corleone, Riva e Bausi che sono intervenuti
nel dibattito portando il loro prezioso apporto di suggerimenti anche
critici, ma sempre permeati da spirito costruttivo. Un particolare
ringraziamento va al collega Andreatta, presidente della Commissione
bilancio, che, prima nella relazione scritta e successivamente nel suo
intervento, ha arricchito il nostro dibattito con un puntuale contributo
di proposte e di idee.

A proposito delle considerazioni che sono state formulate in
particolare dai colleghi Covi, Giustinelli, Riva e dallo stesso presidente
della Commissione bilancio Andreatta circa l'analisi svolta nei mesi
scorsi da una apposita società di consulenza aziendale, è opportuno
anzitutto precisare che lo studio della Controlcei ha riguardato
specificatamente il settore dell'informatizzazione e l'utilizzazione e la
congruità degli organici della carriera ausiliaria, non altro. Come già
ricordato nella relazione al bilancio, ribadiamo che stiamo procedendo
ad una attenta valutazione delle analisi e delle proposte formulate dalla
Controlcei, in modo da avanzare successivamente le conseguenti
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indicazioni operative, muovendoci comunque, come ha opportunamen~
te auspicato il collega Riva, in un' ottica di programmazione che
consideri l'insieme delle esigenze dell'amministrazione. Non abbiamo
peraltro difficoltà a mettere a disposizione dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari il testo della predetta relazione della società di
consulenze.

Circa i problemi sollevati da alcuni colleghi in merito alle strutture
logistiche, ritengo opportuno fornire qualche ulteriore elemento di
riflessione. Per quanto attiene ai lavori di restauro dell'Aula in cui ci
troviamo ~ problema seguito con grande attenzione dal collegio dei
questori ~ desidero sottolineare che la rapidità dell'intervento è
condizionata, oltre che dalla delicatezza dei lavori, anche dalla necessità
di armonizzarne i ritmi con l'attività dell' Assemblea che, come tutti
sappiamo, negli ultimi mesi è stata assai intensa. I programmi di lavoro
a suo tempo stabiliti sono stati comunque sostanzialmente rispettati e il
termine della fine dell'anno che era stato fissato per la conclusione
dell'operazione appare tuttora realistico.

Quanto all'ampliamento del numero dei microfoni disponibili, esso
è allo studio e verrà realizzato nel quadro di una revisione complessiva
dell'impianto, attuabile però solo al termine dell'intervento di restauro
dei banchi, oggi in corso.

La situazione delle sedi delle Commissioni parlamentari, di cui si è
già detto nella nostra relazione sul bilancio, è anch'essa oggetto di
grande attenzione. È infatti in programma la revisione degli impianti di
condizionamento delle aule, anche se l'operazione è meno semplice di
quanto potrebbe apparire a causa della vetustà dell'impianto di
condizionamento generale del palazzo Carpegna.

Anche la revisione dell'assetto degli uffici della 2a Commissione,
sollecitata dal presidente Covi, è stata già inserita tra i problemi da
affrontare nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti dal senatore Riva, faccio
presente che gli stanziamenti dei capitoli per spese telefoniche e per
acquisto di pubblicazioni e abbonamenti a giornali e riviste sono stati
determinati sulla base dell'andamento reale della spesa nello scorso
anno, rivelatasi notevolmente superiore alle previsioni.

Circa la voce relativa ai trasporti, traslochi e facchinaggio, occorre
chiarire che l'amministrazione non dispone di strutture proprie per tali
attività e che esse pertanto vanno delegate a strutture esterne. Ciò è
avvenuto in particolare lo scorso anno ed in quello in corso,
contrassegnati da numerosi spostamenti di uffici sia di Gruppi
parlamentari che di senatori.

Circa il problema della biblioteca, evidenziato da quasi tutti i
colleghi, esso è alla nostra particolare attenzione e, vorrei dire,
soprattutto all'attenzione del presidente del Senato, senatoré Spadolini.

Concludendo, desideriamo esprimere un sentito apprezzamento al
Segretario generale, ai funzionari e a tutto il personale del Senato per
l'opera quotidianamente svolta con dedizione ed impegno al servizio del
Senato. Un cordiale saluto ed un sincero ringraziamento rivolgo alla
stampa, chiamata a svolgere un essenziale ruolo di tramite con
l'opinione pubblica al fine di rendere sempre più conosciuta e dunque
trasparente l'attività delle istituzioni parlamentari (ma in questo
momento non vedo nessuno della stampa, mi sembra).
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A lei, signor Presidente, il nostro più vivo grazie per la guida
autorevole ed imparziale dell'attività del Senato e per l'attenzione
costantemente prestata ai problemi del miglioramento delle condizioni
di lavoro dei senatori, del potenziamento delle strutture logistiche e
della crescita di funzionalità dell'amministrazione. (Applausi dal centro,
dal centro sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Grazie, senatore San talco, per le sue parole.
Colleghi senatori, il dibattito odierno rappresenta un momento

essenziale della riflessione che il Parlamento sta da tempo conducendo
su sè stesso, sul ruolo e sulle funzioni più che mai essenziali delle
istituzioni rappresentative ad oltre quaranta anni dalla nascita della
Repubblica.

Il Senato non si è mai sottratto a questo compito di verifica critica
della propria attività, l'ha fatto sempre con quello sguardo lungimirante
che non vuoI dire in nessun modo facile ricerca del consenso, nè
omissione del necessario esame di coscienza.

Quest'anno la discussione del bilancio interno per il 1990 si svolge
mentre i risultati della consultazione elettorale-amministrativa, -che ha
avuto luogo in questi giorni quasi in tutto il territorio nazionale, sono
all'esame delle forze politiche, che da essa dovranno trarre moniti ed
orientamenti anche per la futura attività parlamentare.

Se i partiti sapranno trovare nel responso delle urne ragioni per una
più proficua ed intensa collaborazione e per un rinnovato impulso
dell'attuazione dell'indirizzo politico fra essi concordato, la capacità
delle Camere di rispondere alle attese della società civile non potrà non
configurarsi come un momento determinante ai fini della stabilità
politica e quindi essenziale per la stessa governabilità del paese, alla
vigilia del grande appuntamento europeo che esige da parte di tutti uno
sforzo superiore all'impegno di questi anni, una capacità di inserzione
in spazi economici e politici più grandi, con responsabilità più acute,
rese determinanti dai recenti fatti dell'Est europeo.

Ci sono motivi profondi di insofferenza e di sfiducia. C'è un vento di
malessere che percorre il paese. C'è un distacco dalle istituzioni
rappresentative che porta ad un cupo brontolio di protesta, che suscita
ragioni d'allarme in tutti coloro che ritengono indissolubile il nesso fra
progresso sociale e liberi ordinamenti. Il nesso che accompagna la
stessa unità nazionale italiana, da noi sentita come il supremo bene da
difendere.

Si imputano al Parlamento le tensioni eccessive di una lotta politica
che nell'asprezza dei contrasti ritarda, complica e in più di un caso
annulla le tempestive e indispensabili indicazioni legislative.

Si scaricano sulla macchina delle istituzioni democratiche insuffi~
cienze, lacune, omissioni o colpe che hanno altre radici, che chiamano
altre responsabilità.

È un momento essenziale per considerare il rapporto indispensabi~
le, di fiducia che deve legare fra loro cittadini ed istituzioni. Per questo
ringrazio in modo convinto quanti di voi sono intervenuti nel dibattito
odierno, recando un contributo di esperienze e di convinzioni a tutti
utile, ed una particolare parola di ringraziamento voglio rivolgere ai
Presidenti dei Gruppi e a tutti coloro che sono intervenuti in questo
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dibattito, anche per le parole affettuose e toccanti nei riguardi della
Presidenza.

Un riconoscimento particolare da parte mia va ai senatori questori,
alla cui provata competenza è affidata la non facile gestione dei servizi
posti a disposizione dei senatori, e la cui relazione ha costituito base
fondamentale per la nostra discussione. Riconoscimento che voglio
estendere ai Vice Presidenti e agli altri componenti tutti del Consiglio di
Presidenza, che mi affiancano con intelligenza nell'esercizio dell'attività
di guida dei lavori dell'Assemblea ed in quella più propriamente
connessa all'amministrazione del Senato.

Debbo poi ringraziare il senatore Andreatta, per aver sollevato nella
sua relazione e in parte risollevato in quest' Aula questioni essenziali sul
funzionamento e sul ruolo delle istituzioni parlamentari. Osservazioni
che si muovono nel solco di quelle decisioni rigorose in materia
amministrativa da noi già adottate, che hanno sempre ispirato, e
continueranno ad ispirare, l'azione della Presidenza, come del resto il
senatore Andreatta ci ha dato atto; ed io condivido la sua formula di
avere maggiore qualità e maggiore controllo dei costi. Sembra
apparentemente una formula di difficile esecuzione, ma è certo una
sfida che, anche in funzione del nostro futuro europeo, noi dobbiamo
assumerci intera.

È questo un momento importante nella vita della X legislatura
repubblicana. È un momento che richiede da parte di tutti, maggioranza
e opposizione, un impegno fermo e convinto per consentire al
Parlamento di proseguire ~ nel pieno rispetto dei termini di durata
costituzionalmente previsti ~ quell'attività di riflessione e proposta che
proprio ora sta conducendo a risultati importanti.

Sarebbe gravissimo se fosse interrotto il lavoro proficuo che il
Parlamento ha intrapreso su provvedimenti di estrema rilevanza, che
hanno impegnato le Camere per più legislature e che stanno finalmente
per concludere il proprio travagliato iter. Penso al disegno di legge sulle
autonomie locali ~ che noi ci siamo impegnati a varare, per quanto di
nostra competenza, prima delle amministrative, ma che deve tornarci ~

a quello sull'emittenza radiotelevisiva, a quello sulla tossicodipendenza,
a quello sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali (quasi due anni fa varammo un testo), a quello sulla
violenza sessuale, alle numerose leggi in materia finanziaria e tributaria:
temi tutti, questi, che hanno già ottenuto l'approvazione di almeno una
delle due Camere e la cui definizione può essere ragionevolmente
prevista nel corso del regolare svolgimento della legislatura.

Penso alla questione fondamentale della riforma del bicameralismo
perfetto, che proprio qui in Senato ha per la prima volta condotto
all'approvazione di una proposta organica da parte della Commissione
affari costituzionali (che ancora ringrazio) e che fin dai prossimi giorni
sarà sottoposta all'esame dell'Assemblea.

Mai la pubblica opinione comprenderebbe le ragioni dell'interru-
zione di un lavoro che su questi temi è stato condotto in modo co.
struttivo.

Il Senato, su questa strada, ha pienamente compiuto il proprio .

dovere. Non solo con la definizione delle questioni importanti cui sopra
ho accennato ~ tutti i provvedimenti che ho testè ricordato hanno infatti

ottenuto l'approvazione di Palazzo Madama ~ ma anche con le
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modifiche profonde apportate al nostro Regolamento e al nostro modo
di lavorare.

È stato, l'anno trascorso, il primo anno in cui ha potuto pienamente
trovare applicazione la riforma regolamentare del novembre del 1988.
Ed i risultati sono, per un giudizio che mi è sembrato unanime sia pure
con qualche variazione o qualche incitamento a migliorare, decisamen-
te positivi.

Essenziale è apparsa, sotto ogni profilo, la programmazione dei
lavori: istituto che c'era già nel Regolamento del Senato del 1971, ma
che è stato adesso rafforzato dalle nuove norme del novembre del 1988.
Istituto che ha adeguato il nostro ordinamento a quello dei paesi di più
antica democrazia parlamentare, come la Gran Bretagna.

Non voglio certo qui elencare tutti i provvedimenti di cui le nuove
norme hanno facilitato l'approvazione: ricordiamo tutti il lavoro
intensissimo che ha visto, solo negli ultimi mesi, l'Aula discutere la
legge finanziaria, il bilancio dello Stato, la legge sulle tossicodipendenze
(che ci auguriamo sia presto varata dall'altro ramo del Parlamento),
sull'emittenza radiotelevisiva, sui lavoratori extracomunitari e sulle
autonomie locali. E concludere ~ nel pieno rispetto dei termini
regolamentari ~ l'esame di tutti i decreti-legge a noi presentati, non uno
dei quali (non uno dicevo) dall'entrata in vigore del nuovo Regolamen-
to, è mai decaduto a Palazzo Madama.

Ed è a tutti noto quale impulso abbiano avuto le attività informative
ed in particolare le indagini conoscitive, nonchè le diverse attività di
inchiesta, in relazione alle quali la stessa articolazione del Senato si è
fatta più complessa. Al tradizionale lavoro dell'Aula, delle Commissioni
e delle Giunte si sono infatti affiancate tre Commissioni bicamerali e
due Commissioni monocamerali di inchiesta: quella sugli anziani e
quella sulle condizioni di lavoro nelle imprese. A proposito di queste
ultime sento il dovere di ringraziare i due presidenti ~ i colleghi De
Giuseppe e Lama ~ nonchè tutti i componenti delle Commissioni stesse
per il lavoro proficuo da essi svolto.

L'impegno del Senato è stato determinante per risolvere quei
contrasti fra le forze politiche che da lungo tempo impedivano di
portare a soluzione alcune delle questioni sopra ricordate e che tuttora
impediscono di portare a termine queste soluzioni. Contrasti che, assai
spesso, contribuivano ad ingenerare ~ e contribuiscono a ingenerare ~

nella" stampa e nella pubblica opinione, l'errata idea di una presunta
incapacità del Parlamento di risolvere le questioni ad esso sottoposte.

In questo spirito, il nostro lavoro è stato caratterizzato da un
confronto continuo fra maggioranza e opposizione che, nelle nuove
norme, hanno potuto trovare il supporto più utile per la ricerca dei
momenti di convergenza rispetto alle ragioni di divisione. E questa
realtà, di un Senato impegnato in un lavoro continuo, faticoso, a volte
oscuro, ma produttivo di risultati significativi, è stata colta con pienezza
dalla stampa parlamentare che, con grande attenzione, segue quotidia-
namente i nostri lavori. E voglio qui ringraziare tutti gli amici giornalisti
per la passione e la capacità con cui informano la pubblica opinione del
nostro operato. Fornendoci altresì quegli indispensabili elementi di
riflessione critica senza i quali verrebbe meno la conoscenza esatta di
quanto il paese, nel suo continuo modificarsi, a noi richiede.
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Sarebbe, però, ingenuo ignorare alcune difficoltà che ~ nello
svolgimento della nostra attività ~ l'applicazione concreta delle nuove
norme regolamentari ha messo in evidenza e su cui si è non a caso
soffermata l'attenzione critica di diversi colleghi.

Si tratta in primo luogo della questione dell'alternanza dei lavori fra
Assemblea e Commissioni prevista dall'articolo 53 del nostro Regola~
mento. È noto che, all'interno della sessione bimestrale, occorrerebbe
riservare quattro settimane al lavoro delle Commissioni, tre al lavoro
dell'Assemblea, una alle attività dei Gruppi e dei singoli senatori.

Ciò non sempre è avvenuto. E, specialmente da parte dei colleghi
presidenti di Commissione, è stato sottolineato come, in questo modo,
le Commissioni stesse si trovino a volte nell'impossibilità di convocarsi
a causa del contemporaneo svolgersi dei lavori dell'Assemblea.

A tale proposito, occorre però richiamare quanto sopra ricordato: e
cioè l'eccezionalità di un periodo che ha visto giungere a maturazione
temi complessi e spesso controversi, alla cui soluzione il Senato non
poteva in alcun modo sottrarsi. A questa vera e propria «emergenza
legislativa» (la chiamerò così) si è poi accompagnata una serie di
scadenze esterne, che hanno notevolmente limitato il tempo a
disposizione del Senato per la propria ordinaria attività.

Si è trattato non solo, come sempre è accaduto, di sospensioni
dovute a congressi nazionali di partito, ma anche di convegni cui i
Gruppi parlamentari annettevano una particolare. rilevanza, di assem~
blee naziònali, che rivestivano per i partiti interessati un significato
quasi congressuale, di importanti scadenze elettorali.

La concomitanza di questi due fenomeni ~ un'intensa attività

dell'Assemblea cui si accompagnava una significativa riduzione dei
tempi di lavoro disponibili ~ ha evidentemente reso assai difficile
garantire l'ordinaria alternanza fra i lavori dell'Assemblea e quelli delle
Commissioni. Il Senato, nel suo insieme, è stato sottoposto ad un
impegno notevolissimo, che ha richiesto sacrifici da parte di tutti:
Assemblea, Commissioni, strutture legislative ed amministrative di
supporto. Rendendo altresì necessario il ricorso, in numerose occasio~
ni, a faticose sedute notturne. Fui particolarmente sensibile al monito
che in materia mi rivolsero le colleghe senatrici, richiamandomi alla
contraddizione fra il mio orologio ed il non rispetto di quell' orologio
nell'attuazione concreta dei poteri di direzione dell' Assemblea.

Ma è stato questo un lavoro senza il quale non avremmo potuto in
alcun modo realizzare i significativi risultati da me più volte ricordati.
Però debbo dirvi che, nonostante tutto quello che è stato detto qui e che
io stesso ho ammesso, io rimango fautore di questo principio, e ritengo
che, per dare un giudizio sul sistema, si debba far passare ancora
qualche anno per vedere se sarà possibile per noi riuscire a
normalizzare negli anni prossimi questa situazione. Infatti, non mi
persuade l'idea di rinunciare alla divisione tra lavoro di Commissione e
lavoro dell'Aula ~ ne ha fatto un accenno, sia pure molto vago, anche

l'amico Andreatta ~ tornando alla separazione tra mattina e pomeriggio.
In base alla mia lunga esperienza di parlamentare, ho molti dubbi che
questo sia efficace e credo che convenga insistere sulla strada attuale,
cercando di garantire l'ordinata alternanza nell'attività delle varie sedi
in cui il Senato conduce il proprio lavoro che a sua volta ~ e questo è
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giustissimo ~ è garanzia di una migliore produzione legislativa e di
migliori condizioni di lavoro per tutti noi.

Passo ora alle questioni relative allo status dei senatori ed alle
condizioni di lavoro, anche se poco avrei da aggiungere all'eccellente
relazione dei senatori questori.

Si è proceduto da un lato, all'adeguamento della disciplina della
diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma,
correlandone l'erogazione all'effettiva presenza dei senatori stessi ai
lavori parlamentari, attraverso l'introduzione di un sistema di riduzione
della diari a medesima in relazione all'eventuali assenze; e ciò
nell'intento di incentivare al massimo la presenza dei colleghi alle
sedute dell'Assemblea e dei suoi organi. Ed è inoltre stato affrontato, nel
corso di questa legislatura, il problema degli spazi messi a disposizione
dei singoli componenti dell' Assemblea. È questo il problema che ha
richiesto un forte e costante impegno da parte dei senatori Questori che,
grazie ad un'opera di paziente ricerca, sono riusciti ad individuare
vincendo antichi scetticismi che io trovai all'inizio del mio mandato
presidenziale, una serie di immobili nelle adiacenze di Palazzo Madama,
con la cui acquisizione si è reso possibile dotare ciascun senatore di un
ufficio dove poter lavorare tranquillamente.

Su questo punto la relazione dei colleghi Questori è completa, e ad
essi va data lode per aver affrontato le complesse questioni con un
programma organico che ha considerato, non soltanto l'esigenze dei
singoli, ma anche quelle dei Gruppi parlamentari, ponendo mano ad
un'ampia re distribuzione dèi locali ad essi destinati e prevedendo
l'allestimento di due sale per conferenze nel palazzo dei Beni spagnoli
ed in quello dell' ex albergo Bologna.

Va poi risolto il problema, che mi sta particolarmente a cuore, della
collocazione della biblioteca, che costituisce un importante bene di
carattere culturale ~ raccolgo gli spunti in questo senso formulati ~ al
servizio dell'intera comunità degli studiosi. Non è infatti, questa,
materia che noi dobbiamo affrontare solo per l'uso dei senatori;
dobbiamo creare uno strumento che sia a disposizione della città di
Roma e della cultura universitaria, della cultura della gente che non
può andare all'università e che si leghi anche intimamente alla Camera
dei deputati, se possibile anche dal punto di vista geografico il più vicino
possibile, per costituire in qualche modo una grande biblioteca analoga
a quella del Congresso americano, quella biblioteca che è parte
essenziale dell'espressione della stessa sovranità parlamentare rispetto
al pubblico. Non c'è battaglia che mi stia più a cuore di questa ed alla
quale abbia dedicato, anche se per ora senza risultati apparenti, più
attenzione e più partecipazione. Spero che anche il rispetto dei tempi di
questa legislatura, che è essenziale in questo campo, ci consenta di
portare avanti questa impresa in cui mi affiancano gli amici Questori,
tutti gli amici del Consiglio di Presidenza, i Vice Presidenti e tutti gli
altri amici.

Il problema degli spazi a disposizione delle due Camere deve essere
anche affrontato, ma in gran parte risolto, tenendo conto del profondo
legame, che io riaffermo in quest' Aula, tra il ruolo di capitale che questa
città svolge e la necessaria collocaziòne nel centro storico delle
massime istituzioni. La scelta, che fu operata all'indomani dell'Unità, di
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collocare nel centro ed in antichi palazzi le Camere ha avuto e continua
ad avere un significato molto importante e positivo, al fine di
sottolineare l'essenziale e duplice funzione di Roma: da un lato, capitale
dello Stato italiano, dall'altro, punto di riferimento dei cattolici, se non
di tutta la cristianità.

Sicchè ipotizzare spostamenti, più o meno fantasiosi, dei due rami
del Parlamento verso la periferia finirebbe per sminuire valori
profondamente radicati nella coscienza degli italiani e per rompere il
filo ideale che lega la tradizione risorgimentale a questa città.

Nel corso del 1989 ha, inoltre, avuto avvio il concreto funzionamen-
to dei due nuovi servizi ~ il servizio del bilancio e il servizio per la
redazione e la revisione dei testi legislativi e dei documenti ~ istituiti

con delibera del Consiglio di Presidenza del 21 dicembre 1988. La loro
istituzione ha indubbiamente contribuito a migliorare le possibilità per
singoli senatori e organi del Senato di trovare a propria disposizione
adeguate consulenze e tempestiva documentazione. Il soddisfacente
andamento della prima esperienza di lavoro non può far dimenticare
tuttavia, che con i due nuovi servizi sono state aperte due ulteriori linee
di attività per l'amministrazione che, nel contempo, ha dovuto far fronte
anche all'obiettivo aumento delle funzioni di supporto, dovuto al
moltiplicarsi degli organi del Senato: si pensi, oltre che alle cinque
Commissioni d'inchiesta, di cui si è detto, e alla Commissione speciale
di recente istituzione, anche all'entrata in funzione dei nuovi organi ~

Commissione per il contenzioso e Consiglio di garanzia ~ cui spetta il
controllo giurisdizionale o paragiurisdizionale sugli atti dell'ammini-
strazione riguardanti i dipendenti.

Tutto ciò è avvenuto principalmente a detrimento delle risorse
umane che prima erano addette, presso il servizio studi, alla
documentazione ed alla consulenza; nè si poteva fare ricorso àd altri
servizi, considerata la già esigua consistenza numerica degli addetti a
ciascun servizio e, in particolare, a quelli amministrativi (amministra-
zione e patrimonio, personale, ragioneria e competenze dei parlamenta-
ri). È stato, quindi, giocoforza ridimensionare drasticamente il pur così
fruttoso ed apprezzato collegamento attraverso funzionari interfaccia
avviato nel 1987 tra servizio studi e Commissioni, al fine di rendere
possibile ai singoli senatori di disporre di adeguata consulenza e di
documentazione selezionata, proprio nelle sedi in cui la loro attività si
fa più intensa e specializzata.

Infine, la società ControIcei-Inside ~ cui era stata affidata con
determinazione dei senatori Questori del 9 novembre 1988, l'analisi dei
moduli organizzativi degli apparati del Senato relativi all'area delle
funzioni logistiche e di benessere e alle procedure di informatizzazione
e, più in generale, alle prospettive di sviluppo dei progetti informatici ~

ha presentato la propria relazione nel luglio 1989, tuttora all'esame dei
colleghi Questori. Tale documento ha posto, tra l'altro, al centro della
nostra riflessione il problema della progressiva informatizzazione
dell'amministrazione, problema che qui è risuonato più volte stasera e
che dovrà occupare nel futuro immediato, come da più sedi sottolinea-
to, la nostra vigile attenzione che, a sua volta, dovrà necessariamente
estendersi ad una precisa analisi dei costi necessari e dei benefici, anche
economici, derivanti dall'automazione.
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L'incremento delle funzioni svolte dal Senato, la notevole dilatazio-
ne degli spazi a sua disposizione, la progressiva moltiplicazione
dell'attività richiesta all'amministrazione, la necessità di attuazione di
un ampio programma di informatizzazione ci riportano tutti al
problema delle risorse umane e materiali necessarie ad affrontare le
complesse questioni, che ci troviamo di fronte, e a far compiere al
Senato ed al proprio apparato servente quel salto di qualità, per cui
negli anni trascorsi è stata costruita la necessaria piattaforma. Ed a
questo riguardo non si può che prendere avvio dai problemi riguardanti
il personale.

Il Consiglio di Presidenza e, in particolare, i senatori questori hanno
perseguito con puntualità e costanza l'obiettivo ~ da me considerato
primario ~ del contenimento del tasso di crescita della spesa (del che ha
dato autorevolmente atto il presidente della Commissione bilancio
senatore Andreatta) dando attuazione piena all'ordine del giorno con il
quale l'Assemblea invitava il Consiglio di Presidenza a bloccare i
concorsi per l'immissione di nuovo personale. E, infatti, il blocco è stato
mantenuto per tutto il triennio 1987-1989 e per questi primi quattro
mesi del 1990; ovviamente gli effetti di tale blocco sono stati più pesanti
per quelle categorie di personale in ordine alle quali erano già trascorsi
alcuni anni dal momento in cui erano stati banditi gli ultimi concorsi,
sicchè per alcune carriere il blocco delle assunzioni si è protratto fino a
nove anni.

Ciò ha permesso di ottenere la migliore utilizzazione del personale,
costringendo l'amministrazione ad operare una razionalizzazione nella
distribuzione del medesimo. Ed in questo senso ho incoraggiato la
scrupolosa osservanza di quell'ordine del giorno e la protrazione dei
blocco dei concorsi ben oltre il limite fissato dalla stessa Assemblea, che
già nel corso della discussione del progetto di bilancio interno dei
Senato per il 1989, aveva riconosciuto l'esigenza di un graduale
superamento del blocco stesso. Infatti, ero e sono tuttora convinto che,
ponendo l'amministrazione di fronte a situazioni di emergenza, se ne
sarebbe potuto stimolare, come si è stimolato, il massimo rendimento,
inducendola ad evitare eventuali sacche di minore utilizzazione dei
personale. In tal senso ritengo che gli obiettivi di riduzione dei
personale, cui ha fatto riferimento nella sua relazione il presidente
Andreatta, siano stati ben presenti a tutti noi.

Così operando alcuni settori di attività ~ e soprattutto quello del
servizio studi e quello stenografico ~ si sono forse trovati in particolare
difficoltà, dovendo cedere le risorse umane a propria disposizione ad
altri settori, dove più urgente e pressante si faceva la richiesta di
personale, o, in altri casì, essendo costretti a far fronte ad accresciute
esigenze (come nel caso della resocontazione stenografica) con un
organico che si è ridotto, nel corso degli anni, di dieci unità. E va dato
atto che, malgrado ciò, le attività di ricerca e di assistenza al lavoro
parlamentare, nonchè quelle di resocontazione, si sono attestate a
livelli complessivamente più che soddisfacenti (ho colto alcune note
critiche) come testimonia, del resto, la parte della relazione dei
senatori questori in cui si dà conto di quanto è stato realizzato anche in
tali settori.

Per quanto riguarda, in particolare, la resocontazione stenografica,
la carenza ed i ritardi segnalati derivano in modo prevalente da
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un'insufficienza nel numero del personale dattilografico che coadiuva
gli addetti alla stenografia. Infatti, ove il supporto del personale
dattilografico è sufficiente, i testi degli stenografici vengono resi
pubblici in tempi brevi e ragionevoli.

Il ricorso al sistema della registrazione con audiovisivi (adombrato
nella relazione del senatore Andreatta) non mi sembra del tutto
opportuno in quanto ad esso si oppongono ragioni attinenti alla
tradizione parlamentare, che pure conta qualcosa, ed alla stessa
specializzazione degli stenografi (si ricordi che l'Italia, ed il Senato in
particolare, ha sempre ottenuto brillanti risultati in tutte le competizio-
ni mondiali di stenografia, nel corso di una tradizione assai antica e
gloriosa), nonchè evidenti ragioni di riservatezza.

Pensate che la stenografia che ho visto nei giornali che ho diretto
sta scomparendo, e se la togliamo anche dal Senato estinguiamo una
disciplina che pure ha ragg~unto in Italia livelli altissimi.

Aggiungo che ~ secondo una valutazione tecnica ~ i tempi di
«traduzione dattilografica» di tali registrazioni sarebbero non meno
lunghi, forse più lunghi, richiedendo ulteriore personale specializzato e
dattilografico.

Nè ci si può illudere di attuare un programma organico di
progressiva informatizzazione dei metodi di lavoro dell'intero apparato
amministrativo ~ come auspiçato dal senatore Andreatta ~ di poter
ristrutturare ampie porzioni dei Palazzi, adeguandone contemporanea-
mente l'impiantistica, di procedere all'acquisizione di nuovi immobili
ove dovrà inevitabilmente essere organizzata un'adeguata vigilanza ed
un'idonea assistenza a quanti vi svolgeranno la loro attività, di
moltiplicare gli organi del Senato cui assegnare i necessari sUPPQrti di
segreteria, di incrementare le linee di attività richiesta all'amministra-
zione, senza porsi il problema di dotarsi di un numero di dipendenti
delle diverse carriere tale da garantire un corretto funzionamento ~ in
tutti i settori ~ delle strutture del Senato.

Oltre a far fronte alle nuove esigenze, dovrà naturalmente
provvedersi ~ ed ecco che il blocco necessariamente si rompe ~ alla
copertura delle numerose vacanze che si sono determinate nell' organi-
co, in seguito alla cessazione dal servizio del personale appartenente
alle diverse categorie.

Il senatore Andreatta ha giustamente ribadito la necessità di
bloccare il cosiddetto turnover, onde pervenire ad una riduzione globale
del personale del l Oper cento. Si tratta, in definitiva, di assumere quegli
atteggiamenti di politica del personale che tendano ad un giusto
equilibrio tra l'esigenza primaria, da un lato, di proseguire nel
programma di contenimento della spesa corrente e di consolidare i
risultati ottenuti in campo di una migliore utilizzazione del personale, e
dall'altro di rispondere alle esigenze che la fase di sviluppo delle
funzioni del Senato attualmente richiede.

Pertanto, tutto ciò considerato, ritengo possibile una graduale e
limitata ripresa dei concorsi, secondo un prudente e bilanciato piano
che tenga conto dei suggerimenti contenuti nella relazione del
presidente Andreatta in ordine alla possibilità di riduzione di taluni
servizi e di affidamento di questi a strutture esterne, in modo da
consentire l'assunzione di quei dipendenti il cui ingresso in servizio
appaia assolutamente indispensabile, per porre in grado l'amministra-
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zione di affrontare, con le risorse umane strettamente necessarie,
rilevanti, accresciuti compiti che le incombono per gli anni venturi.

Del resto, non bisogna neppure dimenticare che i diversi concorsi
che eventualmente dovranno essere banditi porranno rilevanti proble~
mi organizzativi e si svolgeranno secondo tempi che non consentono
l'ingresso in servizio dei nuovi assunti prima di un certo periodo, pur se
in tempi di gran lunga più rapidi di quelli usuali nei concorsi della
pubblica amministrazione.

Le decisioni più urgenti da prendere riguardano i bandi di concorso
per funzionari, e per un limitato numero di specialisti del settore
tecnico e informatico, nonchè per stenografi, inquadrando l'eventuale
assunzione di questi ultimi in un più generale piano di riorganizzazione
del servizio stenografico. Si dovrà, quindi, pensare al bando di concorso
per coadiutori stenodattilografi e archivisti.

Per quanto riguarda, infine, il personale della carriera ausiliaria,
dovranno essere prima esaminati e valutati i risultati dell'indagine
effettuata dai nostri amici questori relativamente ad una migliore e forse
in parte anche diversa organizzazione dell'area delle funzioni logistiche
e di benessere.

È questo un processo che dovrà condurre ad aggiornamenti
significativi delle strutture che fungono da supporto all'attività
parlamentare.

A tale proposito, ritengo però opportuno puntualizzare, avviandomi
alla conclusione, alcuni aspetti delle questioni sollevate dal collega
Andreatta in merito ad eventuali processi di integrazione di tali strutture
della Camera e del Senato.

Non bisogna mai dimenticare l'obiettivo di una tutela rigorosa
dell'autonomia, anche amministrativa ed organizzativa, di ciascuna
Camera. Ma in alcuni campi il processo di integrazione può senz'altro
condurre all'eliminazione di inutili duplicazioni: ed in tal senso non da
oggi si è operato.

Ma come la stessa Corte costituzionale ha recentemente osservato
in due significative sentenze, l'autonomia amministrativa ed organizzati~
va è corollario necessario di quell'autonomia costituzionalmente
garantita a ciascuno dei rami del Parlamento.

Colleghi senatori, con l'augurio di riuscire tutti noi, per quello che
possiamo e sappiamo, a difendere nel paese la religione del Parlamento,
o a riaccerderla dove fosse in pericolo, desidero rinnovare a tutti gli
intervenuti nel dibattito, ai Vice Presidenti, ai questori, ai senatbri
segretari e a tutti voi, onorevoli colleghi, il ringraziamento per il
contributo prezioso dato al funzionamento del Senato della Repubblica.
Ringraziamento che voglio estendere al Segretario generale, dotto
Gaetano Gifuni, per la sua provata competenza e per il suo consiglio
sempre sagace e prudente, nonchè al personale tutto del Senato, a tutti i
livelli, che contribuisce col proprio lavoro, con la propria dedizione e
col proprio spirito di corpo, a mantenere alto il prestigio della nostra
Assemblea. (Vivi, generali applausi).

Invito il senatore questore Santalco a pronunziarsi sugli ordini del
giorno presentati.

SANTALCO, senatore questore. Signor Presidente, circa l'ordine del
giorno n. l, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, si fa
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presente, quanto al punto a), riguardante il funzionamento degli
impianti di trasmissione audiovisiva in tutte le Commissioni, che il
collegio dei senatori questori ha già deliberato l'affidamento dei lavori,
dopo un attento esame dei delicati problemi tecnici connessi alla
realizzazione dell'impianto ed un'accurata valutazione delle proposte
pervenute. I lavori sono già stati avviati e, compatibilmente con le
esigenze dell'attività delle Commissioni, saranno sollecitamente portati
a termine.

Sul punto b), riguardante l'esigenza di una più ampia informazione
televisiva sull'attività parlamentare, si ricorda anzitutto che, come
peraltro precisato nella relazione scritta, il collegio dei senatori questori
ha già adottato la decisione di utilizzare il servizio Televideo della RAI
per la trasmissione di notiziari a scadenza giornaliera nelle quali
saranno sintetizzati i dati più significativi dell'attività dei diversi organi
del Senato. I competenti uffici stanno già provvedendo alla fase
operativa in modo da avviare al più presto una concreta sperimentazio~
ne attraverso la messa in onda dei predetti notiziari.

Circa l'esigenza di un adeguato riassetto delle rubriche parlamenta~
ri, segnalata nell'ordine del giorno, il collegio dei questori affida alla
Presidenza la valutazione sull'opportunità di richiamare sulla questione
l'attenzione della dirigenza della RAI.

Quanto infine alla proposta di varare una normativa per la
creazione di una rete tele~radiofonica che assicuri la trasmissione in
diretta dei lavori parlamentari, si rileva che è questione di grande
momento che, per una concreta soluzione, incontra oggettive difficoltà
che non impediscono di continuare nella ricerca di una positiva
soluzione. Pertanto l'ultimo punto dell'ordine del giorno lo accettiamo
come raccomandazione.

L'ordine del giorno n. 2 i senatori questori lo accolgono solo come
raccomandazione in quanto il problema sollevato impone un'attenta
riconsiderazione dell'assetto e del regolamento dei servizi del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il progetto di bilancio interno del
Senato per l'anno finanziario 1990 (Doc. VIII, n. 8).

È approvato.

Metto ai voti il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per
l'anno finanziario 1988 (Doc. VIII, n. 7).

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. A parziale modifica o integrazione del calendario dei
lavori delle prossime settimane, comunico che nel pomeriggio di
martedì 22 maggio, alle ore 17, saranno svolte interpellanze ed interro~
gazioni.

La discussione sul bicameralismo avrà quindi inizio mercoledì
mattina, 23 maggio, alle ore 10, anzichè allo ore 9,30.
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Per la risposta scritta ad interrogazioni

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, a norma di Regolamento, chiedo che
vengano trattate o comunque venga data risposta alle interrogazioni
4-04121 e 4-04765, entrambe da me presentate ed indirizzate al Ministro
di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Mi farò interprete di questa richiesta presso il
Governo, senatore Sane si.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. '

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 10 maggio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica,
domani, giovedì 10 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del
giorno:

Discussione dei disegni di legge:

BOZZELLO VEROLE ed altri. ~ Riordino della disciplina degli
assegni annessi alle decorazioni al valore militare (73).

SAPORITO ed altri. ~ Riordino e rivalutazione degli assegni alle
decorazioni al valor militare (320).

La seduta è tolta alle ore 20,30.

DOTI. CARLO GUELFI

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 384

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 2 maggio 1990, il Procuratore dalla Repubblica
presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. l, che il
Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della
Costituzione, costituito presso il suddetto Tribunale, ha adottato, in data
24 aprile 1990, i seguenti provvedimenti:

decreto di archiviazione degli atti relativi a denuncia sporta dal
signor Carlo Rienzi nei confronti del dottor Enrico Ferri e del deputato
Giorgio Santuz, nella loro qualità, rispettivamente, di Ministro dei lavori
pubblici pro tempore e di Ministro dei trasporti pro tempore;

decreto di archiviazione degli atti relativi all'esito di una
ispezione amministrativo-contabile, eseguita dal Servizio ispettivo del
Ministero del tesoro presso l'Intendenza di finanza di Roma, interessan-
te il deputato Remo Gaspari, quale Ministro per la funzione pubblica pro
tempore, e il deputato Emilio Colombo, quale Ministro delle finanze pro
tempore.

Interpellanze

DUJANY. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per avere informazioni sulla
grave situazione che si sta verificando a seguito dell'atteggiamento
dell'ente Ferrovie dello Stato, tendente a ridimensionare il traffico dei
viaggiatori sulla linea Chivasso-Aosta-Prè Saint Didier. In particolare ci
si riferisce alla soppressione giornaliera di alcuni treni tra Aosta e
Prè-Saint Didier e alla ripetuta so~tituzione dei treni con servizi
automobilistici per la durata di 4-5 giorni consecutivi a seguito dello
spostamento dei militari del Genio utilizzati presso altri compartimenti
in funzione anti-sciopero. Tali decisioni, prive di programmazione, si
iscrivono in una politica generale tutta tesa a ridimensionare le ferro-
vie.

L'interpellante chiede di sapere:
se il Ministro non intenda soddisfare la ripetuta richiesta della

regione Valle d'Aosta di una smilitarizzazione della gestione della linea
ferroviaria Aosta-Chivasso poichè, allo stato dei fatti, la gestione militare
torna a tutto svantaggio degli utenti del servizio ferroviario;

inoltre, in quale modo ritenga di affrontare il serio problema
dell'isolamento di Aosta, posta ~ rispetto a Torino e Milano. ~ ad una

distanza che una moderna linea ferroviaria dovrebbe coprire in 60 mi-
nuti.

(2-00405)



Senato della Repubblica ~ 62 ~ X Legislatura

384a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 9 MAGGIO 1990

AZZARETTI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso che con decreti
del Ministro delle finanze 4 e 16 ottobre 1989 sono stati definiti l'ambito
territoriale nonchè il numero e la dislocazione degli sportelli della
concessione amministrativa del servizio di riscossione tributi di cui alla
legge~delega 4 ottobre 1986, n. 657, riguardanti la provincia di Pavia;

considerato che l'esiguo numero e la dislocazione territoriale degli
sportelli hanno reso l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte dei
cittadini oltremodo gravoso rispetto ai pur prevedibili disagi che la
«riforma esattoriale», come prefigurata dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, avrebbe necessariamente comporta~
to in fase di concreta applicazione;

accertato che le punte di maggior disagio si sono riscontrate in
modo particolare nei comuni montani dell'Oltrepò pavese, completa~
mente trascurati dal nuovo «sistema esattoriale», che non ha tenuto in
nessun conto le esigenze di popolazioni già scarsamente dotate di
fondamentali servizi pubblici, rendendo estremamente difficoltoso e
gravoso l'assolvimento dell'obbligo tributario in mancanza di un
adeguato sistema di riscossione che agevoli l'utenza;

ritenuto che la situazione venutasi a creare con l'attuazione dei
decreti surrichiamati costituisca un dannoso e pericoloso arretramento,
perchè non prefigura, neppure in prospettiva, possibilità di migliora~
mento del servizio di riscossione, divaricando sempre più negativamen~
te il rapporto cittadini~istituzioni,

l'interpellante chiede di conoscere:

l) su quali basi e proposte e con quali criteri SIano stati
determinati il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione
nella provincia di Pavia e, in particolare, se preliminarmente alla
formulazione di tale proposta siano stati interpellati gli enti locali
interessati (comuni, comunità montana dell'Oltrepò pavese, ammini-
strazione provinciale);

2) se il Ministro delle finanze sia stato correttamente informato
della situazione di disagio che si è venuta a creare e se non intenda
adottare provvedimenti urgenti volti a favorire la riscossione foranea
almeno nei periodi di scadenza delle rate dei tributi direttamente presso
locali messI a disposizione dai comuni nelle zone montane o,
comunque, disagiate e decentrate rispetto alle sedi di sportello di
riscossione, già individuate con i decreti ministeriali, come nel caso
dell'Oltrepò collinare e montano;

3) se il Ministro delle finanze, ai fini di una migliore rispondenza
del servizio di riscossione tributi alle esigenze dei contribuenti, specie
più disagiati, non intenda attivarsi per rendere esente da tasse postali il
versamento di tributi effettuato con bollettini di conto corrente postale,
da tenere disponibili presso tutti gli uffici postali, a cura del
concessionario del servizio di riscossione;

4) se il Ministro delle finanze non intenda predisporre e proporre
in tempi brevi un'organica normativa che, analogamente al pagamento
dell'IRPEF e dell'ILOR, consenta, anche per i tributi da versarsi ai nuovi
concessionari di riscossione, di avvalersi dell'istituto della delega alle
banche per il pagamento dei tributi stessi, realizzando, in tal modo, una
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diffusa capillarità del servizio di riscossione e riservando al concessiona-
rio compiti più specifici e specializzati per la riscossione coattiva dei
tributi.

.

(2~00406 )

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione al
caso del giovane Carlo De Boni che ha prestato servizio militare presso
il 13 Graco, caserma «Passalacqua» di Verona, a cui è stato ordinato di
gettarsi da un elicottero da un'altezza eccessiva, sì da causargli gravi
lesioni ad una gamba:

quale sia stato il risultato dell'inchiesta e l'accertamento delle
responsabilità per un ordine che non teneva conto nè dell'altezza da cui
il giovane si doveva gettare, nè dello stato della neve indurita dal gelo. Il
giovane è ora costretto, dopo innumerevoli cure e terapie, a camminare
zoppiccando con l'aiuto di un bastone;

in base a quali argomentazioni, quindi, il ricorso del giovane sia
stato respinto e se ciò costituisca solo un modo per evitare le
responsabilità di chi ha impartito l'ordine errato;

quali risarcimenti si preveda vengano assegnati al giovane e
perchè il Ministero della difesa, direzione generale delle pensioni,
divisione VIII, sezione" PPO, "non abbia risposto alla lettera spedita da
Padova il 15 dicembre 1988, tenendo anche conto che il giovane ha
eseguito visita medica presso l'ospedale militare di Padova fin dal 17
ottobre 1988 (protocollo n.5575/B7) e che si tratta di una lesione
traumatica dipendente da causa di servizio;

infine, se il Ministro non ritenga questo l'esempio di un caso di
scarsissima attenzione verso il personale dipendente misto ad inefficien~
za, disinteresse e incapacità ad assumersi le proprie responsabilità da
parte dell'amministrazione.

(4~04772)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:
che un recente articolo apparso su «Punto Critico» in merito alla

vicenda BNL~Atlanta cita anche «l'indennità di cravatta», indennità
dovuta ai militari che per ragioni di servizio svolgono i loro compiti in
borghese;

che secondo l'articolo questa indennità, a seconda di gradi e
qualifiche, va dalle 700.000 lire ai 7~8 milioni, viene corrisposta
mensilmente, brevi manu, ed è esentasse. Il 30 per cento dell'indennità
viene inoltre accantonato per essere versato al termine del servizio
come una ulteriore liquidazione;

che a gestire questo speciale fondo è la BNL che corrisponde
interessi del 17 per cento. A parte la gravità delle circostanze, ci si
chiede, come del resto fa «Punto Critico», come si possa conciliare la
segretezza dei componenti i servizi con la gestione del fondo di ogni
componente i servizi stessi da parte della BNL e se per caso una tale
gestione non abbia in qualche modo rapporti con il caso BNL-Atlanta
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nel senso che quanto avveniva negli USA, pur essendo a conoscenza del ~

SISMI, potrebbe aver goduto di una sorta di speciale protezione,
l'interrogante chiede di conoscere:

se con decorrenza lo luglio 1989 tuttI gli appartenenti ai servizi di
informazione e sicurezza, SISMI, SISDE, CESIS, UCSI, abbiano
percepito un aumento sullo stipendio base e sull'indennità riservata «di
cravatta» di circa il 29 per cento pari all'indice ISTAT;

se il precedente aumento del luglio 1986 sia stato pari al 32 per
cento;

se di tali aumenti usufruiscano anche i pensionati dei servizi;
se quanto riferito da «Punto Critico» risponde a verità, quale

norma di legge consenta la corresponsione brevi manu e esentasse
dell'«indennità di cravatta», quale norma di bilancio statale abbia
permesso aumenti del 29 e 32 per cento in favore degli appartenenti ai
servizi, quale norma di legge consenta tali privilegi, come si concili la
segretezza dei servizi con la gestione da parte della BNL della «indennità
di cravatta».

(4~04773)

POLLICE. ~ Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia. ~ Premesso

che, nonostante attente ricerche esperite presso la Biblioteca nazionale
Vittorio Emanuele II di Roma e presso alcune biblioteche tecniche delle
Forze armate (ad esempio quella posta nel palazzo del Ministero della
difesa marina, in piazza della Marina), non è stato possibile reperire, nè
nella raccolta delle Gazzette Ufficiali relative agli anni 1964 e 1965, nè
nelle numerose pubblicazioni attinenti la materia, il regolamento di
disciplina militare edito con decreto ministeriale del 1964 ed approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1964,
l'interrogante chiede di sapere in che modo l'amministrazione ha
assicurato e garantito la pubblicazione e la conoscenza dell'atto da parte
sia del personale militare volontario e in servizio permanente, sia, e
soprattutto, nei confronti del cittadino soldato che, dovendo assolvere
con il servizio di leva il dettato costituzionale della difesa della Patria,
viene messo dalla burocrazia militare nelle condizioni di ignorare
finanche le leggi ed i regolamenti dell'universo nel quale è obbligato ad
accedere.

Poichè anàloghe difficoltà non si sono riscontrate nel reperire il
regolamento di disciplina attualmente in vigore, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 1986 (ben otto anni dopo la
delega di sei mesi concessa dalla legge n. 382 del 1978) si avanza il
fondato sospetto che il regolamento di disciplina del 1964 non sia stato
mai pubblicato, venendo meno ad uno dei principi che regolano la
diffusione di atti di interesse generale, tutto ciò premesso, si chiede di
conoscere come ciò sia potuto accadere e se non si debba quindi
prendere in considerazione l'opportunità che la massa di provvedimenti
disciplinari, che nel periodo 1964~1966 da tale regolamento sono
discesi, debba essere considerata priva di ogni effetto, se non ille~
gittima.

(4~04774)
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VISIBELLI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per conoscere:
se le complanari alla strada statale n. 16 Adriatica ricadenti nel

territorio di Trani siano state previste dall' ANAS quali piste per
motocross (sono piene di buche ed assolutamente impraticabili) oppure
per assolvere alle esigenze per cui sono state progettate, cioè consentire
ai contadini di raggiungere agevolmente i fondi rustici;

per quale motivo le succitate complanari non siano state mai
asfaltate, contrariamente a quanto accaduto per quelle ricadenti nei
territori dei comuni limitrofi (si veda Barletta, Bisceglie, eccetera).
Tutto ciò appare agli agricoltori tranesi come una ingiusta e non più
sopportabile discriminazione;

se non sia opportuno prevedere nei progetti viari anche i
finanziamenti per la relativa pavimentazione stradale e se, nel caso
specifico, tali finanziamenti siano stati previsti, e quale fine abbiano
fatto.

L'interrogante evidenzia infine che il consiglio comunale di Trani
da oltre cinque anni ha approvato il progetto delle complanari e poi i
locali amministratori, dopo averle utilizzate come «cavallo di battaglia»
in varie occasioni elettorali, non sono andati a controllare se le stesse
erano agibili, per cui gli agricoltori, trovandosi ancora con le
complanari da «Camel Trophy», hanno avuto da aggiungere al danno le
beffe (ripetute!).

L'interrogante pertanto chiede di sapere se il Ministro non ritenga
opportuno intervenire con assoluta urgenza affinchè l'ANAS faccia
immediatamente asfaltare le complanari alla strada statale n. 16 nel
territorio di Trani.

(4-04775)

CANDIOTO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere quali
iniziative intenda assumere al fine di modificare la legge elettorale per
quanto attiene la composizione dei seggi.

Il Ministro in indirizzo è stato sicuramente informato sulla enorme
quantità di presidenti di seggio che non si sono presentati e che sono
stati sostituiti all'ultimo minuto con grave pregiudizio della regolarità e
speditezza delle operazioni elettorali. Nella città dell'interrogante
(Termini Imerese, in provincia di Palermo) non si sono presentati il 40
per cento dei convocati. Le nuove norme antibrogli e la pochezza delle
indennità sono indubbiamente tra le cause che hanno moltiplicato a
dismisura il problema.

Si chiede di sapere:
se il Ministro non ritenga opportuno valutare la possibilità di

utilizzare i funzionari delle cancellerie di preture, tribunali, corti di
appello, prefetture, eccetera, i quali per professionalità, e se stimolati da
un compenso più giusto, sarebbero in grado di ovviare agli inconvenien-
ti finora verificatisi;

se non ritenga, nel contempo, opportuno imporre ai convocati di
dare notizia della loro eventuale indisponibilità entro brevissimo
termine dalla ricezione della nomina.

(4-04776)
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PINTO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che da tempo dagli uffici interessati, dalle amministrazioni
comunali, dalle organizzazioni sindacali e da semplici cittadini è stata
rappresentata l'esigenza che l'area ferroviaria da Battipaglia a Sapri, in
provincia di Salerno, sia staccata dalla competenza del compartimento
ferroviario di Reggio Calabria ed assegnata, invece, a quella di Napoli;

che ripetutamente sono stati prospettati i benefici complessivi
che alla gestione del servizio deriverebbero dall'attuazione dell'auspica~
ta riforma funzionale, che oltretutto assicurerebbe maggiore innegabile
razionalità con la regionalizzazione della competenza territoriale degli
anzidetti compartimenti;

che tra i tanti inconvenienti connessi al perpetuarsi dell'attuale
sistema non ultimo è quello che impone ai ferrovieri resiq.enti tra le
stazioni di San Nicola Varco e Sapri ~ qualunque sia la loro sede di
servizio ~ di portarsi a Reggio Calabria per essere sottoposti alle visite

mediche fiscali e tanto con intuibili, gravi sacrifici di ogni genere,
l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali gravi ragioni abbiano sin qui impedito la riaggregazione
al compartimento ferroviario di Napoli dell'area intercorrente tra
Battipaglia e Sapri;

b) quali concrete speranze e prospettive possano essere avanzate
perchè così vivo ed antico desiderio sia attuato in un prossimo futuro.

(4-04777)

PINTO. ~ Al Ministro senza portafoglio per il ~oordinamento della
protezione civile. ~ Premesso che il 5 maggio 1990 si è registrata una
forte scossa di terremoto con epicentro a 15 chilometri da Potenza e
con sensibili, particolari ripercussioni nei comuni del Vallo di Diano in
provincia di Salerno, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se e quali provvedimenti siano stati attuati o siano in corso a
favore della popolazione colpita dal sisma;

b) se sia stata effettuata la verifica dei danni al patrimonio edilizio
nei comuni anzidetti;

c) se sia stata effettuata, se sia in corso o se si ritenga debba essere
effettuata un'accurata verifica dello stato dell'edilizia in relazione, in
particolare, agli edifici oggetto di interventi di restauro già compiuti in
conseguenza di precedenti eventi tellurici onde accertarne validità e
rispondenza alla normativa antisismica;

d) se non si ritenga di predisporre ed attuare ~ specie in zone di
alta e ricorrente sismicità ~ programmi coordinati di interventi
risanatori di edifici tuttora insicuri;

e) se il sistema di interventi della Protezione civile abbia
dimostrato puntualità ed efficienza e se i cittadini delle zone colpite si
siano comportati con consapevole, adeguata informazione in occasione
dell'evento sismico in parola;

f) se non si ritenga di potenziare, anche attraverso l'opera
informativa e formativa delle strutture scolastiche, un'azione non
episodica ed occasionale ma razionale e costante di diffusione della
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conoscenza dei comportamenti dei cittadini in tutti i casi di calamità
naturali.

(4~04778)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere le ragioni del

ritardo nel pagamento di pensione e di arretrati del signor Turini Duilio,
nato a Livorno il 14 giugno 1935 e residente a Gela (Caltanissetta); il suo
numero di posizione è il 7932282.

(4~04779)

CARLOTTO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che esternamente presso i caselli della rete autostradale esistono
ampi spazi destinati al parcheggio dei soli automezzi dei dipendenti
delle società autostradali, mentre incredibilmente non esistono invece
parcheggi disponibili per gli utenti;

che ~ come è noto ~ accade spesso che le aree esterne attigue al
casello autostradale siano luogo di incontro per chi, servendosi della
rete, debba essere atteso o incontrarsi con terzi ed essere accompagnato
per affari nei centri vicini al casello stesso servendosi dell'autovettura
dell'ospite e lasciando, quindi, momentaneamente la propria presso il
casello medesimo;

che per tali operazioni ~ attesa del conoscente o del cliente,
trasbordo, eccetera ~ il parcheggio attrezzato appare struttura assoluta~
mente indispensabile e ~ tra l'altro ~ di facile attuazione con costi

risibili considerando le ampie disponibilità di aree esistenti in dette
zone a suo tempo espropriate;

che l'utenza giustamente protesta per tale assurda carenza e
sollecita l'allestimento di aree~parcheggio, anche se soggette a paga~
mento, in analogia con quanto egregiamente da sempre disposto per
tutte le stazioni ferroviarie, dove i parcheggi esterni a pagamento o
gratuiti sono spaziosi e fortemente utilizzati;

che, pertanto, si impongono con urgenza rimedi a quanto sopra
lamentato,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda adottare per risolvere il problema sopra succintamen~
te esposto a perfezionamento delle strutture di smistamento della rete
autostradale del nostro paese.

(4~04780)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della difesa. ~ Per conoscere:

se il giorno antecedente ~ o due giorni prima ~ la firma del
decreto da parte del Ministro della difesa pro tempore onorevole
Arnaldo Forlani di sospensione della pena inflitta ad Herbert Kappler,
l'onorevole Forlani ebbe un colloquio con l'ambasciatore a Roma della
Repubblica federale di Germania ~ colloquio esteso in un secondo

tempo alla moglie di Kappler ed a persona ritenuta suo legale;
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se nel corso del colloquio il ministro Forlani abbia testualmente
detto. all'ambasciatore, come riporta «Punto Critico» in una corrispon~
denza da Berlino: «Era mia intenzione provvedere a tutti quegli
accertamenti e quelle considerazioni che si rendevano necessarie per
l'eventuale adozione di un provvedimento di benevolenza nei confronti
di Kappler»;

se, come sostiene «Punto Critico», il «trasferimento» di Kappler da
Roma a Soltau fu deciso in una riunione politica a livello governativo in
sede NATO.

(4~04781)


