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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,10).
Chiedo scusa del ritardo di qualche minuto, ma ero impegnato in

un colloquio qui, a palazzo Madama, con il presidente della Camera
Nilde lotti.

Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 17 maggio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Aliverti, Bonalumi,
Falcucci, Fontana Walter, Giacometti, Lama, Leone, Meoli, Moro,
Torlontano, Vecchi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bufalini e
Cappuzzo, a Bonn, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

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

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami
del Parlamento» (21), d'iniziativa dei senatori Pasquino e Cavaz-
zuti;

«Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione» (22), d'iniziativa
del senatore Pasquino e di altri senatori;

«Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (23),
d'iniziativa del senatore Pasquino e di altri senatori;

«Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della
Repubblica» (30), d'iniziativa del senatore Riz e di altri senatori;

«Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione» (166),
d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica» (227),
d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;
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«Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le
funzioni del Parlamento» (426), d'iniziativa del senatore Manci-
no e di altri senatori;

«Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione» (845),
d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura e le
funzioni del Parlamento» (1101), d'iniziativa del senatore
Pasquino e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge costituzionale: «Norme per una differenziazione di poteri e
funzioni dei due rami del Parlamento» (21), d'iniziativa dei senatori
Pasquino e Cavazzuti; «Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione»
(22), d'iniziativa dei senatori Pasquino, Cavazzuti, Riva, Alberti e
Strehler; «Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (23),
d'iniziativa dei senatori Pasquino, Alberti, Cavazzuti, Fiori, Ongaro
Basaglia e Onorato; «Modifiche della struttura e delle attribuzioni del
Senato della Repubblica» (30), d'iniziativa dei senatori Riz, Dujany,
Rubner, Sanna e Bossi; «Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della
Costituzione» (166), d'iniziativa dei senatori Filetti, Biagioni, FIorino,
Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Misserville, Moltisanti, Pisanò,
Pontone, Pozzo, Rastrelli, Signorelli, Specchia e Visibelli; «Riforma del
Parlamento ed istituzione di una Camera unica» (227), d'iniziativa dei
senatori Pecchioli, Tedesco Tatò, Chiaromonte, Chiarante, Maffioletti,
Taramelli e Cossutta; «Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della
Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento» (426), d'iniziativa
dei senatori Mancino, Ruffilli, Aliverti, Butini, Fontana Elio, Beorchia,
Di Lembo, Ruffino e Venturi; «Modifica degli articoli 59, 85 -e 88 della
Costituzione» (845), d'iniziativa dei senatori Mancino, Fabbri, Cariglia e
Malagodi; «Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttu~
ra e le funzioni del Parlamento» (1101), d'iniziativa dei senatori
Pasquino, Riva, Arfè, Cavazzuti e Onorato. La Commissione propone un
testo unificato dei predetti disegni di legge, con il seguente titolo:
«Modifiche agli articoli 11, 59 e 70 della Costituzione».

La relazione della Commissione, presentata dal senatore Elia, è
stampata e distribuita e così pure le relazioni di minoranza.

I relatori di minoranza, senatori Pasquino e Maffioletti, hanno
chiesto, ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento di integrare
oralmente le loro relazioni scritte.

Onorevoli colleghi, prima di dare inizio agli interventi di integrazio~
ne delle relazioni, desidero rivolgermi ai componenti della Commissio~
ne affari costituzionali e, in particolare, al suo presidente, senatore Elia,
ora relatore del disegno di legge, ed ai senatori Pasquino, Maffioletti e
Pontone, relatori di minoranza, per esprimere il riconoscimento del
Senato per il lavoro svolto, che ha occupato la Commissione ~ tanto in

sede plenaria, quanto in sede ristretta ~ per più di due anni, dal
dicembre del 1987.

Un lavoro fervido, difficile e impegnato, su temi centrali del nostro
ordinamento costituzionale; un lavoro portato avantI nella consapevo~
lezza che quello della funzionalità dell'ordinamento è problema che
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riguarda non una sola Camera, ma il Parlamento nella sua interezza e,
anzi, le istituzioni politiche nel loro insieme.

Ha facoltà di parlare il senatore Pasquino.

PASQUINO, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, credo che sia un momento importante nella vita di un
Parlamento quando si cerca di riformarsi o di autoriformarsi. In sede di
Commissione abbiamo fatto molti sforzi, che sono culminati nel testo
che avete di fronte e nelle relazioni che trovate, sforzi che però non
sono approdati a buoni risultati. Ho già affidato la maggior parte delle
mie osservazioni, considerazioni e riflessioni in materia e le conseguenti
proposte alternative al testo che è stato distribuito agli onorevoli
colleghi ~ che mi auguro possano trovare qualche momento per

leggerlo ~ e quindi mi riferirò qui soltanto ad alcuni avvenimenti

intercorsi dal momento in cui il testo è stato presentato al momento in
cui si apre la discussione.

Siamo in una fase di ovvia accelerazione del dibattito istituzionale;
si parla molto e purtroppo si fa poco, ma il punto cruciale è che si parla
molto da un lato creando confusione e dall'altro rendendo ancora più
difficile l'opera di coloro che intendono riformare; da parte di alcuni
non solo si parla molto, ma si scrive anche molto, troppo, senza sapere
spesso di che cosa si parla.

È opportuno riferirsi al momento in cui il dibattito si situa perchè
sono venuti da fonti autorevoli osservazioni e stimoli che non possono
essere lasciati senza risposta, specialmente sotto il profilo dei fatti e
quindi delle concrete riforme.

Come tutti sanno ~ ma è opportuno ripeterlo, dato che, anche se
tutti lo sanno, non è sempre così ovvio ~ siamo in una forma di Governo
parlamentare e sottolineo «parlamentare». La forma di Governo
parlamentare ~ è un punto che nella relazione non tocco ~ si situa e si
rafforza in un rapporto efficace tra Governo e Parlamento. Laddove il
Governo è poco autorevole e il Parlamento è debole, la forma di
Governo parlamentare nel suo insieme è poco autorevole e debole.

Una forma di Governo parlamentare non si può consolidare
rafforzando soltanto il Governo ~ è notorio ~ ma occorre rafforzare

. anche e soprattutto il Parlamento, perchè è in Parlamento che il
Governo deve stare, è in Parlamento che il Governo trova la sua forza ed
è dal Parlamento che il Governo dovrebbe trarre indirizzo e stimolo ed
essere in qualche modo controllato. Pertanto, quella che stiamo
affrontando adesso non è soltanto la riforma del bicameralismo (non
perfetto, ahimè imperfetto, ma paritario), ma, se possibile, la riforma
della forma di Governo parlamentare in uno dei suoi assi portanti, se
non nel suo asse portante. Dico questo perchè troppo spesso si pensa di
poter fare una riforma di questo genere cominciando da altri assi o da
altri rami; invece la riforma della forma di Governo parlamentare parte
dal Parlamento; diversamente non sarebbe nè una vera riforma nè una
buona riforma.

Siamo stati richiamati all'ordine dal Presidente dell'altra Camera;
mi si dice che non si deve mai parlare dei componenti dell'altro ramo
del Parlamento, anche se tutti noi sappiamo che i componenti dell'altra
Camera contano in un dibattito come questo nè possono essere esclusi
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dal dibattito, tanto meno da ciò che dovranno compiere in riferimento a
quanto noi faremo in questa sede. Ci è stato detto che questa è una non
riforma ed io condivido; non ho nessun problema a condividere.

PRESIDENTE. Scusi, Senatore Pasquino, non ho capito.

PASQUINO, relatore di minoranza. Ci è stato detto che è una non
riforma o una riforma di facciata. Condivido questo giudizio, ma devo
dire che i componenti dell'altra Camera non ci hanno mandato delle
riforme istituzionali di maggior pregio o di maggior livello ed infatti noi
ci siamo adeguatamente conformati alle critiche ai componenti
dell'altra Camera.

Il punto cruciale è che, dal momento che si tratta di una riforma
costituzionale e che quindi accorreranno un iter lungo e faticoso e un
consenso elevato, è chiaro che bisognerà prendere atto delle opinioni
che già emergono nell'altra Camera, non per assecondare i disegni che
l'altra Camera elabora, ma per produrre qualcosa che costringa l'altro
ramo del Parlamento a confrontarsi con prospettive elevate di riforma
del sistema bicamerale.

Nel frattempo, è emerso un altro aspetto che credo debba essere
preso in considerazione, cioè alcuni risultati elettorali. Il senatore Bassi
ha sempre manifestato un notevole disinteresse per i lavori dell'Aula, e,
apparentemente con maggiore successo, si rivolge ad alcuni settori
dell'elettorato italiano; fino a questo momento non ha posto nessun
problema; ha semmai sollecitato alcune emozioni. Tuttavia il problema
della riforma del Parlamento e del modo in cui le spese vengono decise
in Parlamento emerge chiaramente dalla attività che il senatore Bassi va
svolgendo in alcune parti del paese e che pone sotto i nostri occhi la
necessità di riformare un aspetto non marginale del funzionamento del
Parlamento italiano: quello di riuscire non soltanto a produrre leggi
(che credo non sia un momento centrale di questo Parlamento), ma
anche a controllare, la legislazione che produciamo ed i suoi effetti, a
valutarla ed a riformarla rapidamente.

Al riguardo, sono plausibili molte soluzioni e tra queste ce ne è una
che comunque nessuno ha articolato efficacemente e sulla quale mi
soffermo brevemente nella relazione, quella della Camera delle
autonomie. È una soluzione plausibile, ma fino a questo momento
tecnicamente non sufficientemente elaborata e che richiederebbe
interventi ancora più profondi anche sul vero e proprio versante delle
autonomie. Però non possiamo fare finta che nel frattempo non ci siano
stati dei risultati elettorali che richiamano la nostra attenzione anche
sulle esigenze di un vero decentramento politico~istituzionale, che non
possono essere dimenticate o tralasciate.

Vengo ora al terzo punto sul quale vorrei soffermarmi brevemente.
Il Presidente della Repubblica è intervenuto su un aspetto che ci
riguarda perchè lo scioglimento del Parlamento ~ anticipato o non ~ e

le sue procedure attengono anche al Parlamento. All'interno di questo
dibattito dovevo inserire un elemento che ho acquisito ieri, per la
gentilezza degli uffici, con estrema rapidità: gli scioglimenti «normali»
dei Parlamenti italiani fino alla legislatura che inizia nel 1968 sono stati
tutti scioglimenti anticipati e mi è stato fatto notare che, se così non
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fosse stato, tutte le legislature sarebbero slittate finendo nel periodo di
mezza estate, così come finiremmo noi se fossimo sciolti regolarmente
il 2 o il 3 luglio 1992. Chiamo in causa questo elemento non marginale
perchè credo sia importante sottolineare il fatto che i rapporti tra il
Presidente della Repubblica ed il Parlamento dovrebbero essere presi in
considerazione; noi sostanzialmente non abbiamo fatto nulla, mentre
credo che si ponga un problema rilevante, che, da un lato, riguarda il
Parlamento e, dall'altro, il Presidente della Repubblica. Dal momento
che anche di questo si discute, cioè dei poteri del Presidente, ritengo
che non possiamo far finta di niente, ma che qualcosa dovremmo
dire.

La mia opinione personale ~ ma se poi vi sarà un dibattito anche su
questo aspetto credo che si potranno raggiungere delle convergenze ~ è
che si debba sicuramente sopprimere il semestre bianco e al tempo

stesso prevedere la non rieleggibilità del Presidente. Ricordo che in
sede di Commissione Bozzi furono avanzate proposte simili alla mia,
con qualche piccola integrazione, spesso dettata dalla eccessiva
prudenza di alcuni commissari. Ebbene, a mio avviso, il problema posto
non è tanto e non solo quello di chi scioglie il Parlamento e quando, ma

anche quello dei rapporti tra Presidente della Repubblica e"Parlamento,
se vogliamo rimanere ~ come dicevo ~ nella forma di Governo

parlamentare. Ma, anche nel caso in cui da questa vogliamo discostarci,
il problema si pone e al riguardo, naturalmente, ci aspetteremmo
qualche dotta parola da parte di coloro che vogliono fuoriuscire da tale
forma di Governo.

Dico questo per collegarmi all'altro punto che intendo analizzare.
Si parla, cioè, in continuazione di Grande Riforma e se ne parla come se
essa potesse avvenire su di un punto soltanto del sistema costituzionale
italiano, ossia come se fosse una sorta di bacchetta magica che crea un
grande risultato, attraverso forse l'elezione di un grande personaggio,
per cui tutto il resto poi verrà da sè; come nella Bibbia, tutto il resto ci

verrebbe dato in sovrappiù. Ahimé! Quando si parla di Costituzione,
niente ci vien dato in sovrappiù; tutto il resto dobbiamo guadagnarcelo
attraverso riforme tecnicamente ben congegnate. Ed allora, anche a
questo proposito, vorrei sottolineare che non ci sarà nessuna Grande
Riforma se non si giunge ad una riforma del Parlamento perchè nessuna
forma di Governo, almeno per come le conosciamo oggi, può fare a
meno del Parlamento, nè tanto meno le forme di Governo presidenziale,
le quali hanno invece proprio bisogno di un Parlamento adeguato, forte
e differenziato, poichè solo un Parlamento di quel genere è in grado di
garantire il controllo sull'operato del Presidente eletto con un forte
mandato popolare.

Ebbene, se vogliamo davvero discutere anche della forma di
Governo presidenziale, mi auguro che i socialisti non si trincerino
dietro silenzi o misure al ribasso, così come è avvenuto in Commissione.
Vedo che sono presenti in questo momento in Aula solo i senatori
Signori e Scevarolli; io mi aspettavo che almeno i componenti della

Commissione affari costituzionali partecipassero al dibattito, ma prendo
atto di un certo disinteresse ed anche del fatto ~ lo ricordo ai colleghi ~

che non esiste un disegno di legge socialista in materia di riforma del
bicameralismo, il che ~ a mio avviso ~ costituisce una carenza che
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definirei eclatante in una materia di così grande importanza e in un
momento in cui si discute di riforme. Ed allora, se i socialisti davvero
pensano che vi sia un problema di riforma di Governo, debbono
ammettere che si pone anche la questione di quale Parlamento
prevedere nella nuova, eventuale forma di Governo, se questa sarà
presidenziale. Mi auguro che anche su questo l'Aula voglia soffermarsi e
che vi sia un dibattito reale e non fittizio, denso di indicazioni
propositive e riformatrici e non soltanto invece di soluzioni che mirino
a bloccare il sistema attuale, per evitare che venga riformato nella
sostanza e che quindi possa eventualmente funzionare meglio.

Volevo dire soltanto queste poche cose, sottolineando però che
troppo spesso in quest' Aula ci siamo adagiati su quello che le
Commissioni venivano proponendo, in qualche caso facendo bene, in
molti casi ~ for~e in troppi ~ facendo male. Ritengo che invece l'Aula
questa volta dovrebbe fare molta attenzione a quello che la Commissio~
ne ha fatto perchè si può fare meglio, anche partendo dal testo
presentato da quest'ultima, che certamente non è una gran cosa, e
considerato che abbiamo predisposto emendamenti che consentono di
arrivare ad un risultato migliore. Credo che questo sia un punto
importante da sottolineare; voglio dire che noi abbiamo ancora in
quest' Aula un grande spazio di riforma sul tema del bicameralismo che
dobbiamo sfruttare attraverso il dibattito generale, che certamente sarà
ricco di indicazioni propositive, soprattutto quando si giungerà alla
discussione sugli emendamenti.

I nostri emendamenti presentano un volto diverso della riforma del
bicameralismo, cioè offrono la possibilità di cambiare davvero il nostro
sistema e non soltanto ~ come sembra che succeda sulla base di quello

che ci viene proposto ~ di razionalizzarlo. Anzi, io credo che la riforma,
così come è stata proposta, non sia in grado di razionalizzarlo, ma, al
contrario, contenga alcuni rischi di non razionalizzazione.

Credo invece che si debba puntare più in alto e quindi non solo alla
razionalizzazione, bensì alla trasformazione. A tal proposito, i nostri
emendamenti presi in blocco, ma alcuni di essi anche singolarmente,
consentono di cambiare profondamente il sistema così come si presenta
attualmente, facendo sì che si possa inviare non solo un messaggio, ma
un diverso tipo di impostazione della riforma, facendola andare nella
direzione di una differenziazione ~ quanto meno ~ dei compiti e delle
funzioni, ma forse anche dei poteri delle due Camere.

Chi vuole un progetto di riforma organico deve, come dicevo
poc'anzi, partire dal Parlamento. Noi crediamo che questo progetto
debba nutrirsi di due tipi di intervento: il primo sulle modalità del
funzionamento complessivo delle Camere, dal punto di vista della
produzione e del controllo sulle leggi; il secondo sulla composizione
delle Camere. Sono sicuro che molti colleghi interverranno sulle
modalità di elezione e sulla composizione dei due rami del Parlamento.
Non voglio soffermarmi più di tanto, perchè di questo si discuterà forse
più approfonditamente in altra sede, per cui parlerò del problema solo
marginalmente, anche se il problema di certo non è marginale. Infatti,
ci troviamo in presenza della richiesta di un referendum abrogativo di
alcune parti della legge elettorale del Senato e di una parte della legge
elettorale della Camera dei deputati, che avrà effetti non soltanto sul
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modo con cui i senatori, ma anche i deputati, verranno eletti, bensì sui
loro comportamenti concreti e quindi sul modo con il quale le Camere
saranno in qualche modo incentivate a funzionare.

Di tutto ciò non dobbiamo non tener conto, anzi, al contrario,
dobbiamo tenerne conto, ma non per dire che, dal momento che è in
itinere un referendum, allora non dobbiamo fare nulla. No, noi non
siamo vincolati a non fare nulla per l'esistenza di un referendum,
semmai potremmo essere stimolati a fare qualche cosa, sia per coloro
che volessero evitare il referendum, sia per coloro che intendono che
l'indicazione del referendum vada in una certa direzione, ma che lo
strumento referendum non consenta di conseguire tutti i risultati perchè
in parte «spuntato». Quindi, noi già potremmo prendere l'iniziativa, non
agevolando, ma decidendo di andare lungo la strada indicata da questo
strumento popolare.

Credo che questo sia un punto importante, che non deve essere
lasciato cadere, e che si lega ad un altro punto importante che invece
non è stato solo lasciato cadere, bensì è crollato rovinosamente in sede
di Commissione, cioè il problema del numero dei parlamentari, che
notoriamente non è solo un problema quantitativa, bensì qualitativo.

Credo che assisteremo in quest' Aula ad alcune divertenti osserva~
zioni; ad esempio, quella secondo la quale, se si riduce il numero dei
parlamentari, la classe politico~parlamentare che emerge sarebbe
peggiore di quella attuale. Rispetto a queste divertenti osservazioni vi
prego di fare molta attenzione al modo in cui verranno motivate.
D'altronde, sono già state motivate, o meglio demotivate, in sede di
Commissione in maniera non particolarmente brillante, ma ~ insisto ~

divertente.
Questo è un punto delicato. Oggi ho notato che ~ non so se posso

definirlo il più diffuso giornale del paese ~ il quotidiano «la Repubblica»
afferma che, tra le novità del progetto legislativo che viene presentato
alla nostra attenzione, vi è la riduzione degli eletti. Ahimè no! Chi ha
predisposto un titolo del genere, evidentemente non aveva letto il testo
dell'articolato...

MAFFIOLETTI, relatore di minoranza. Ma vi è la relazione del Presi~
dente!

PASQUINO, relatore di minoranza. Di questo noi abbiamo discusso
ampiamente.

PRESIDENTE. Con il nuovo tipo di stampa i titoli sono autonomi
dai testi!

PASQUINO. Questa è la versione del nostro Presidente, ex direttore
di un grande quotidiano.

È evidente che chi ha fatto il titolo, lo ripeto, non ha letto il disegno
di legge, anche se faccio notare che vi era tutta una serie di indicazioni,
relative alla riduzione del numero dei parlamentari, alcune delle quali
provenienti da una fonte autorevole, quale il Presidente della nostra
Commissione.
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Dopodichè, attraverso un dibattito che non sto a ricordare ai
colleghi, si è scoperto che non se ne doveva fare nulla. Noi invece
riteniamo che si debba fare qualcosa e che questo sia un punto non
marginale, bensì un punto davvero qualificante, perchè il numero ~

come noi senatori sappiamo benissimo ~ fa la differenza. Infatti, questa
Camera funziona meglio anche se non benissimo da molti punti di vista,
esattamente anche perchè un numero ridotto di partecipanti ~ dovrei
parlare di componenti ~ determina una interazione più frequente, più

fruttuosa e più efficace, mentre è notorio che il doppio dei parlamentari
~ cioè dei deputati rispetto ai senatori, ma non solo dal punto di vista
quantitativa e numerico ~ crea una serie di disfunzioni infinite. Potrei

dire che si tratta di conseguenze esponenziali di un raddoppio. Si
producono una serie di disfunzioni che possono essere sanate anche
riducendo il numero dei parlamentari. Certo, non si tratta solo di
questo, non vogliamo fare del numero dei parlamentari un feticcio; ma
sicuramente è un punto rilevante e credo che sia un punto molto
rilevante se ci limitiamo solo a razionalizzare. A maggior ragione, se la
nostrél riforma si adagia sulle proposte del Presidente della Commissio~
ne e di quella maggioranza che le ha votate (ma non sono del tutto
sicuro), proprio per questo allora la razionalizzazione deve necessaria~
mente investire il numero dei parlamentari, appunto se di pura
razionalizzazione si tratta.

Qui mi fermo, sottolineando ancora mia volta che sono insoddisfat~
to, così come lo ero per il disegno di legge che ci era stato presentato in
materia di riforma dell'ordinamento degli enti locali. Per riferirci alla
stampa di questa mattina, anche in questo caso si scopre che nella
stragrande maggioranza delle situazioni vi sono enormi difficoltà non
solo per formare le giunte, ma per capire esattamente cosa fare con il
nuovo ordinamento. Credo che noi saremo certamente più smaliziati e
riusciremo a capire immediatamente cosa fare e cosa non fare se
passerà il testo che viene proposto. Ma la mia insoddisfazione deriva
ancora una volta dal fatto che tutti noi, fuori da quest' Aula e fuori dalla
Commisione, sappiamo che si può fare meglio. Sappiamo anche come si
può fare meglio e siamo convinti che si debba fare meglio. Poi il
meccanismo perverso che ci costringe ad operare (ma non ho capito
bene chi controlla questo meccanismo; mi pare che tutti ne abbiano
perso il controllo) ci porta a produrre delle riforme che in realtà non
cambiano nulla o cambiano molto poco e qualche volta cambiano in
peggio, anche se non sempre. Noi siamo qui ad accettare e in qualche
modo a far funzionare questo meccanismo con un senso di impotenza e,
ciò nonostante, con idee, proposte e capacità politiche ed istituzionali
che vanno ben oltre i testi che ci vengono proposti.

Con questo senso di insoddisfazione ed anche con un po' di
amarezza concludo questa integrazione ~ o, come dicevo prima,

disintegrazione ~ della mia relazione di minoranza e affido il resto al
dibattito. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Maffioletti.

MAFFIOLETTI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, riportandomi alla relazione scritta, vorrei sottolineare alcuni
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aspetti politici della pOSlZIone che il Gruppo dei senatori comunisti
intende assumere in questa discussione. Si tratta, come è noto, di una
posisione critica e di opposizione al progetto ora all'esame dell'Assem~
blea. Desidero mettere in evidenza alcune osservazioni che mi paiono
necessarie per tentare di contribuire all'approfondimento di aspetti
essenziali che riguardano la riforma del Parlamento e in generale il
problema delle istituzioni.

Il dibattito e il lavoro della Commissione hanno fortemente
risentito, a nostro giudizio, della mancanza di una visione d'insieme per
le prospettive di riforma del nostro ordinamento. Non tutti i partiti
presenti nel Senato hanno sentito il dovere, pur avendone il diritto in
base al Regolamento, di partecipare ai lavori della Commissione che,
per la verità, hanno proceduto in un modo che non si può definire
incisivo e serrato. Tali lavori si sono prolungati per circa due anni, ma
quelle stesse forze di maggioranza che vi hanno partecipato hanno
tuttavia dosato il loro impegno e mostrato grandi difficoltà a definire
non solo una posizione comune, ma anche una loro precisa posizione.
Solo le nostre pressioni ripetute hanno portato faticosamente alla
redazione di un testo dovuto all'impegno del presidente Elia, subito
però criticato e superato ad opera degli stessi partiti così poco
impegnati a dare indicazioni costruttive e a ricercare più ampie
convergenze e sostegni ad un disegno di legge costituzionale di così
grande portata.

Da tali difficoltà è scaturito il testo minimale che è al nostro esame
e che rivela appunto la carenza di un dibattito, il quale ha proceduto per
tentativi, con mediazioni successive e ciò nonostante non ha portato a
risultati considerati soddisfacenti nell'ambito della stessa maggioranza.
Sarei portato a spiegare un simile travaglio e la modestia della proposta
con il richiamo alle solite contraddizioni interne alla maggioranza del
pentapartito. Queste divisioni, è chiaro, esistono, ma spiegano solo in
parte la riduzione del tema della riforma del bicameralismo ad una
correzione procedurale del sistema attuale.

La maggioranza, incapace di esprimere un disegno di ampio
respiro, ha cercato di conciliare la sussitenza paritaria di due Camere
con l'esigenza di un procedimento legislativo più snello e più incisivo. E
questo ha fornito la prova della cattiva c;oscienza che il problema vero,
quello del ruolo del Parlamento, deve essere risolto, nel senso che il
bicameralismo paritario non può seguitare ad esporre ad un degrado
continuo la crisi istituzionale, mentre la funzione parlamentare è
assediata ed insidiata da cento poteri di fatto, nell'economia, nella
finanza, nei settori più potenti degli interessi privati e corporativi. Un
assedio che non può essere affrontato, a nostro giudizio, nè in via
regolamentare ~ come abbiamo già da tempo osservato ~ nè con la

semplice razionalizzazione delle procedure e dei tempi. Il problema del
Parlamento richiede anzi, per essere affrontato seriamente, che si
guardi al più vasto campo dei rapporti tra istituzioni e società, tra
Parlamento e cittadini, laddove influiscono i multiformi fattori della
crisi della rappresentanza.

Onorevoli colleghi, non credo che vi sia qualcuno tra voi che sia
davvero convinto che una risposta alla crisi attuale delle istituzioni,
soprattutto dopo il recente voto regionale e locale, possa discendere ed
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essere formulata con l'angolo visuale di ieri, mentre tutto è posto in
discussione e tutto sospinge a considerazioni e decisioni di più ampia
portata riguardanti il sistema elettorale, la stessa forma di Governo, il
regionalismo. L'insieme di tali tematiche, rimaste fuori di questa Aula,
non può farci considerare come in un limbo di indifferenza il problema
della struttura e dell'assetto del Parlamento nel suo modo d'essere, in
rapporto a questa società in così profondo movimento e trasformazione,
che si vede governata da un imputabile sistema politico e non si
riconosce in una democrazia senza alternative di Governo.

Le riforme non possono obbedire, a nostro giudizio, alla logica
propria del ceto governante, ma devono tendere a soluzioni che siano
armoniche con il principio fondamentale del massimo rispetto della
sovranità popolare. Per questo, la struttura del Parlamento deve essere
quella che più strettamente è connessa a tale sovranità e capace dunque
di esprimerla nel modo più unitario.

La nostra proposta monocamerale, sulla quale ci attestiamo,
possiede indubbiamente questa capacità di garantire tale connessione,
proprio perchè intendiamo assicurare che sotto i diversi profili sia il
popolo protagonista del controllo della rappresentanza e la rappresen-
tanza sia responsabilizzata verso il popolo. Inoltre, in coerenza con tali
esigenze, al popolo non può essere assegnato soltanto il compito di
decidere le quote di potere in favore di ciascun partito, mentre il
sistema politico seguita a muoversi con una logica propria e distaccata
dalla società. Per questo noi intendiamo che debba complessivamente
decidersi quale prospettiva assicurare alla democrazia repubblicana e
alle sue istituzioni. Per parte nostra intendiamo farlo indicando la
struttura di un Parlamento forte, più collegato al corpo elettorale, e
insieme la via di un sistema che consenta l'alternativa e chiami a
decidere i cittadini sugli indirizzi di Governo e sui programmi.

Con tali richiami credo di aver chiarito tutta la sostanza della nostra
critica ad un disegno che tenta un approccio racchiuso nei meccanismi
procedurali, dominato da una scelta ingegneristica con la quale si spera
di uscire da una difficoltà a nostro parere insormontabile: quella di
tentare una soluzione riduttiva e separata, senza affrontare il vero nodo
costituito dal superamento del concetto di riforma istituzionale, intesa
come atto isolato da un contesto sistematico e senza un minimo di
convergenza tra le forze di sinistra e di progresso.

Del resto, l'analisi dei diversi fattori di crisi investe molteplici
aspetti del problema istituzionale. Non v'è dubbio che il funzionamento
del Parlamento e il suo assetto sia un problema centrale, ma esso è
inscindibile dal sistema dei rapporti con tutti gli altri organi istituzionali
e fra essi e i cittadini, che è poi la questione terminale e insieme quella
iniziale per ogni approccio riformatore.

La maggior parte dell'opinione pubblica è consapevole che i
principali guasti del sistema politico, il distacco crescente tra istituzioni
e popolo derivano principalmente da responsabilità politiche e di
Governo. Pensiamo però che debba balzare in evidenza tra queste
responsabilità quella di voler mantenere a tutti i costi un sistema
bloccato e di eludere una domanda di riforme che inveri la democrazia
e la renda effettiva, in aderenza allo spirito informatore della Carta co-
stituzionale.
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Credo in definitiva che parlare di riforma del Parlamento non
avrebbe alcun senso se si continuasse ad ignorare che oggi il tema delle
nostre decisioni è la questione democratica, il rilancio su nuove basi
della democrazia rappresentativa da far rivivere e garantire con la
rottura dello Stato centralista e burocratico, con il superamento dello
Stato~apparato in favore dello Stato~ordinamento, nodo centrale perchè
la questione istituzionale si intrecci con i diritti dei cittadini.

Per tali considerazioni e per tali motivi di profonda e netta
insoddisfazione dinanzi alla proposta della maggioranza, riteniamo che
sia stata giusta ed utile la proposta autorevolmente avanzata dal
Presidente della Camera, rivolta a sollecitare che prima di tutto si
ricerchi un quadro di riferimento e gli obiettivi di fondo da perseguire, e
che si stabilisca un modo per ri.correre, dopo l'esame parlamentare, alla
consultazione popolare.

Del resto è quest'ultima la via indicata dalla stessa Costituzione per
garantire ~ ed è questo il problema di contenuto ~ a tutti che non si

assumano decisioni in base ad accordi prevaricatori, e perchè le stesse
riforme possano essere in definitiva legittimate dal consenso dei
cittadini. Si può legittimamente dissentire, come è ovvio, da tale
proposta, ma credo che non sia utile nè ragionevole esibire un eccesso
di zelo polemico, come avviene sulla stampa di oggi ad opera
dell'onorevole Rodotà.

La critica, peraltro con altri accenti, del senatore Pasquino
anch'essa non fa risaltare un problema di sostanza che noi vogliamo
mettere in evidenza. Tale proposta è rivolta a porre il Parlamento
finalmente nella condizione di poter decidere e di superare il rischio di
essere l'anticamera di decisioni assunte altrove o nei vertici di partito o
nei convegni. D'altro canto bisogna riconoscere ragionevolmente e
serenamente che il metodo fin qui seguito ha portato a risultati assai de~
ludenti.

La proposta della maggioranza è priva infatti di una reale
potenzialità rinnovatrice. Il testo della Commissione mantiene l'impian~
to dell'attuale bicameralismo processuale, basato sul doppio esame ~

salvo alcune leggi necessariamente bicamerali ~ rafforzandone i

caratteri di fondo, ed anzi avvicinandolo ancor più alla nozione
processuale. Con tale proposta si cerca solamente di frenare l'andirivie~
ni delle leggi tra Camera e Senato; un simile intento riporta alla luce il
nostro punto essenziale per il rinnovamento istituzionale, che consiste
nel ricondurre l'attività legislativa ad un'unica responsabilità. La via
percorsa dalla maggioranza, invece, si risolve in realtà in una soluzione
ibrida che rischia di peggiorare lo stato del funzionamento dell'attuale
bicameralismo, come ha testè sostenuto il senatore Pasquino.

Una nostra proposta subordinata, avanzata in Commissione, si
basava sul principio della concentrazione dell'attività legislativa nella
Camera dei deputati, ma occorre riconoscere che non è servita a far
riflettere la maggioranza.

Con essa intendevamo ribadire il principio posto alla base del
monocameralismo e cercavamo di compiere un passo in direzione di
un'intesa che si basasse anche sulla riduzione del numero dei parla~
mentari.
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La maggioranza ci sembra attestata tuttora nel tentativo di
giustificare l'esistenza di due Camere con uguali poteri e di insistere
quindi nella sua proposta.

Ci presentiamo a questo dibattito, onorevoli colleghi, in posizione
minoritaria, ma non sconfitti sul piano delle idee che abbiamo posto al
centro della discussione.

Vogliamo affermare con il nostro dissenso che l'assetto del
Parlamento deve essere tale da escludere l'utilizzo del pendolarismo tra
la Camera e il Senato da parte di maggioranze incerte e divise, che
condanni l'opposizione ad esercitare un ruolo oggettivamente subalter~
no oppure la costringa ad azioni meramente dimostrative e dilatorie.

Allo stato attuale delle cose, non si tratta qui di riprendere la
problematica discussa in Commissione ma, a mio parere, di cogliere il
problema politico attuale, che è ben altro: come uscire da una visione
cosi angusta come quella disegnata nel testo della maggioranza e come
superare un modo di procedere che porta certamente a dare risposte
fuori centro, frutto di mediazioni accorte certamente, ma così poco
convincenti e così poco utili al paese e alla Repubblica.

Anche l'ipotesi del Senato delle regioni è stata sottovalutata dalla
maggioranza. Il problema non è certo nuovo, ripreso a destra e a
sinistra, discusso sin dai tempi della Costituente. Ma esso tuttavia non
può essere più affrontato nel vecchio modo, ossia isolato dal tema
preliminare: con quali poteri e con quale incidenza sulla struttura
statale debba essere rifondato l'assetto delle regioni e soprattutto come
debba modificarsi la forma di governo regionale e il sistema elettorale
delle regioni. Solo in coerenza con tutto questo sarà possibile e utile
decidere come dare voce e rappresentanza al sistema regionale e delle
autonomie.

È certo che il metodo e l'angolo visuale prescelti dalla maggioranza
risultano antitetici al sistema pluralistico e decentrato disegnato dalla
Costituzione e tendono ad ignorare quanto attorno ai problemi del
Parlamento si muove e debba essere ricompreso in una visione di rinno~
vamento.

Nella relazione del presidente Elia si vuole giustificare l'idea di un
monocameralismo imperfetto e alternato e, nello stesso tempo, la
sopravvivenza della Camera e del Senato e della loro parità funzionale.
Questo trascurando peraltro il fatto di una Camera con un numero di
componenti che è circa il doppio di quello del Senato: una consistenza
priva di ogni giustificazione.

L'unica vera convergenza che registriamo nelle forze di maggioran~
za è in realtà quella che si concentra nella difesa dell'attuale
bicameralismo e tenta di giustificare l'esistenza di due Camere con
uguali poteri solo perchè ugualmente legittimate dal sistema elettorale
vigente (argomento questo che proprio il dibattito più recente si è
incaricato di travolgere, a nostro giudizio), quando è proprio il
meccanismo elettorale che riceve la maggior parte delle critiche e da
più parti si ritiene la fonte principale di anomalie nel rapporto tra
cittadini ed istituzioni rappresentative.

Le proposte referendarie spingono perchè questo tema entri nel
novero delle questioni istituzionali.
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L'analisi del voto questa volta, onorevoli colleghi, non solo per noi ma
per tutti, non può essere considerata un dato sia pure importante, da
archiviare in attesa di future competizioni. Non è pensabile che,
affrontando le questioni istituzionali, si possa proseguire come se una
parentesi si fosse chiusa e il discorso si riprenda come se nulla fosse
accaduto. I fatti stanno a testimoniare che i problemi della rappresentanza
nella società contemporanea non sono separabili certo dalle politiche
sociali e dai diritti di cittadinanza; che la democrazia nell'epoca nostra non
è riconducibile solo ad un sistema di regole del gioco e che il primo diritto
dei cittadini, capofila di ogni altro diritto, è quello non solo di decidere le
proporzioni della rappresentanza ma gli indirizzi di Governo.

Abbiamo posto l'accento anche sulla necessità di superare una
distorsione, quella costituita dal peso abnorme dei partiti sulla vita
istituzionale, non certo per negare il ruolo dei partiti ma per ricercare
regole nuove e limiti che restituiscano loro la funzione insostituibile
assegnata dalla Costituzione.

Il punto centrale che vogliamo ribadire è l'intreccio delle questioni
relative alle istituzioni parlamentari, al sistema politico e alla riforma
elettorale. Se non si coglie l'insieme costituito da questi temi come
unico terreno di soluzione e di confronto, la conclusione di questo
dibattito non contribuirà al difficile cammino delle riforme istituzionali.

Consideriamo di grande rilievo la sottolineatura avanzata nella sua
relazione dal senatore Pasquino proprio su questo punto: nessuno può
ignorare questo collegamento sostanziale e che il tema del funziona~
mento della democrazia oggi non può essere scisso dall'idea del
decentramento regionale. Questo è un altro aspetto che assieme a
quello del potere decisionale pone su un più ampio terreno il problema
delle istituzioni, quello non solo del pluralismo politico, ma anche di
come assicurare una democrazia governante.

Rimaniamo convinti che l'unica proposta che in maggiore misura
mantiene aperte queste connessioni, che impone di risolverle in una
visione d'insieme e che comporta una riqualificazione della funzione
legislativa e della stessa rappresentanza è la proposta monocamerale.
Tuttavia, essa contiene un suo nucleo costitutivo che ne caratterizza la
struttura, che ha un fondamento in sè considerato: quello della
riduzione del numero dei parlamentari. Anche per questa strada
sarebbe possibile segnare un momento alto e tale da non pregiudicare
una riflessione globale, senza pregiudiziali ostative. Questa ipotesi, già
avanzata dal presidente Elia, pur quantitativamente modesta è rientrata
sulla base dell'assunto dell'intangibilità del vigente sistema elettorale.
Tale esigenza fu avvertita ed esaminata durante i lavori della
Commissione Bozzi e nelle sue conclusioni; è questo un problema che,
se risolto, consentirebbe di dare un segnale forte e chiaro per il
superamento delle questioni istituzionali oggi prevalentemente intese
come un modo per regolare i rapporti tra le forze politiche.

La riduzione del numero dei parlamentari non è da considerarsi
come una concessione ad un certo moralismo o qualunquismo. Il fatto
che sia popolare deve comunque indurre ad una riflessione in più. I
partiti sarebbero certamente indotti a diverse selezioni delle candidatu~
re, ma sarebbe il lavoro legislativo ad essere avvantaggiato da questa ri~
duzione.
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Si tratta di una proposta coerente con l'ipotesi di un minor carico
legislativo che deriverebbe da un decentramento di parte dell'attività
legislativa alle regioni e dalla delegificazione. Si è ritenuta troppo
drastica la misura da noi proposta, ~ ma l'importante sarebbe
discuterne ~ una misura uguale a quella indicata dalla Sinistra
indipendente (400 deputati e 200 senatori). Ci sembra che la quantità sia
da discutere, ma è prioritario è affrontare tale questione.

Ricordiamo che dai lavori della Commissione Bozzi risulta che le
Camere basse delle democrazie parlamentari più importanti dell'Euro~
pa comunitaria sono in media composte con il criterio di un
componente per ogni 100.000 abitanti. Il sovradimensionamento
evidente nella composizione delle Camere in Italia è fonte di notevoli
disfunzioni nell'attività delle Assemblee parlamentari, e rimane un fatto
di primaria importanza affrontarlo come questione essenziale per
avanzare qualsiasi altra ipotesi di riforma.

Onorevoli colleghi, l'iter di questo disegno di legge si presenta non
certo agevole ed il suo destino non appare segnato da pronostici
favorevoli. Seguiteremo anche per questo a batterci per le nostre idee;
siamo convinti che discutere delle questioni istituzionali non può essere
una permanente autocoscienza senza che si produca un risultato
concreto. Sarebbe però ancora più grave e più rischioso per la
Repubblica che non si ponesse mai mano ad un'opera davvero
riformatrice, che ~ salvaguardando il quadro costituzionale che tante
prove ha superato e così alti valori ancora esprime ~ non si affrontasse
un organico e selezionato gruppo di questioni non isolabili tra loro.

L'esperienza insegna che questo sistema politico non si rinnova
senza sfide e senza lotte democratiche. Ora sono in campo le richieste
referendarie e vi è in atto una forma di protesta nel paese che si è
espressa anche nel voto; ma la protesta isolata non basta a spingere per
le riforme, la convinzione nostra è che si sono ridotti non solo gli spazi
di manovra e di rinvio, ma anche quelli che rendono possibili semplici
ritocchi marginali che non corrispondono al sentimento ed agli
interessi del popolo italiano. Noi per parte nostra per rinnovare le
istituzioni puntiamo anche, come sempre, al nostro stesso rinnova~
mento.

Onorevoli colleghi, noi riteniamo che l'iter di questo disegno di
legge imponga ancora una riflessione prima della sua decisione; noi
lavoriamo per far avanzare la nostra critica e per portarla a risultati
positivi. Lavoriamo per questa prospettiva senza sospendere certamen~
te il nostro impegno sulle questioni sociali e sui problemi dell'econo~
mia, consapevoli che i temi costituzionali non possono considerarsi
escludenti, ma che comunque, se intesi come grandi questioni e quali
espressione di sintesi del cambiamento ~ come sempre è stato nella
storia moderna ~ possono considerarsi, come ai tempi della Costituen~

te, un fattore di unità delle forze di sinistra e di progresso, di
unificazione nelle questioni sociali, un fattore trainante per conquista~
re nuovi traguardi di civiltà democratica. Per questo fine occorre
certamente il lavoro del Parlamento, ma è necessario in primo luogo
ricostruire nel paese e nelle forze politiche quell'idem sentire, che
costituisce le basi dell'ordinamento e che per noi non potrà che
nutrirsi degli ideali di eguaglianza, di cooperazione tra i popoli, di
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giustizia e di libertà. (Applausi dall' estrema sinistra, dalla sinistra e dal
centro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Essendo così esaurite le integrazioni alle relazioni
scritte, dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mazzola. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori,
nel momento in cui si apre in quest' Aula il dibattito sulla riforma del
bicameralismo desidero esprimere al presidente Elia il mio più vivo
apprezzamento ringraziando lo non solo per l'ampia ed approfondita
relazione con la quale ha presentato il testo redatto dalla Commissione
affari costituzionali, ma anche per la paziente intelligenza, l'autorevolez~
za e la maestria con le quali ha condotto il non facile lavoro della
Commissione e per l'alto contributo dato nel corso di tutto il lavoro
preparatorio, sia sotto il profilo tecnico~costituzionale che sotto quello
politico.

Desidero esprimere un riconoscimento altrettanto sentito ai
relatori di minoranza, colleghi Maffioletti, Pasquino e Pontone, per il
contributo portato al confronto avvenuto in Commissione: un confronto
serrato, ma sempre equilibrato e rispettoso delle opinioni altrui e
soprattutto consapevole della onestà intellettuale di ciascuno di noi
anche nei momenti in cui andavamo ad esprimere giudizi, idee o ipotesi
sulle quali non ci trovavamo d'accordo.

Il nostro dibattito si apre nel momento in cui è in corso tra le forze
politiche nel paese un confronto sulle istituzioni che investe, in
sostanza, il tema generale dell'evoluzione del nostro sistema politico. Si
tratta di una coincidenza che può considerarsi fortunata perchè ci
consente di collocare il dibattito e le scelte che andremo a fare in un
quadro complessivo che anche in assenza della richiamata coincidenza
avremmo dovuto comunque tener presente: parlare di bicameralismo
infatti significa porsi il tema del funzionamento del Parlamento che è
tema centrale del più vasto contesto rappresentato dall'insieme delle
istituzioni e dei loro meccanIsmi, sia di elezione che di funzionamento.
Un diverso modo di considerare il tema del funzionamento del
Parlamento, e quindi, all'interno di esso, della forma monocamerale o
bicamerale dello stesso, delle sue attribuzioni e procedure, rischierebbe
di far guardare a tale problema da un'ottica profondamente sbagliata e
pericolosa, immaginando cioè che tale questione sia di per se stessa, o
possa essere, esaustiva nei confronti del più ampio discorso che investe
il sistema politico vigente nel nostro paese, le sue difficoltà di
funzionamento, le ipotesi di modifica o di aggiustamento.

Così.non è. Il Parlamento è parte integrante del sistema politico, anzi
nei sistemi di democrazia parlamentare come il nostro ne è il centro. Di
conseguenza, il discorso sulla forma, le funzioni e le procedure del
Parlamento deve essere collocato nell'ambito del più vasto discorso delle
istituzioni e quindi del sistema politico nel nostro paese.

Sbagliano coloro che spesso hanno affermato, soprattutto in questi
ultimi tempi, che il bicameralismo paritario, voluto dalla nostra
Costituzione, rappresenta una delle maggiori cause di disfunzione delle
istituzioni nel nostro paese.
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Secondo me, si tratta di un'affermazione sbagliata, perchè confonde
gli effetti con le cause. Io non contesto il giudizio su un difficile
funzionamento del Parlamento; credo però che queste difficoltà di
funzionamento non possano farsi risalire alla forma bicamerale voluta
dalla Costituzione.

Se il sistema bicamerale funziona con difficoltà, ciò avviene per
effetto di una più generale disfunzione, rappresentata dalle gravi
difficoltà di funzionamento del sistema politico pluripartitico esistente
nel nostro paese, che dà luogo a Governi di coalizione a mediazione
complessa, come giustamente afferma il presidente Elia nella sua
relazione al disegno di legge oggi al nostro esame.

Sta qui il cuore del problema: in queste difficoltà, che producono
instabilità politica e difficile governabilità con conseguenti effetti sul
lavoro di produzione legislativa proprio delle Camere, immaginare che
con un'unica Camera ciò non avverrebbe appartiene al regno
dell'utopia, non a quello di una analisi politica, seria e realistica.

In verità, sia pure attraverso notevoli difficoltà, il discorso sulle
reali cause delle disfunzioni del nostro sistema politico si sta finalmente
facendo strada, ed è il discorso dei sistemi che governano i processi
elettivi non solo delle Camere, ma delle assemblee regionali e dei
consigli comunali e provinciali. La stagione della proporzionale
applicata ad ogni livello e quindi condotta alle sue estreme conseguenze
ha fatto il suo tempo: credo sia questo un punto intorno al quale ormai
tutte le forze politiche si stanno in qualche misura ritrovando, sia pure
con riflessioni ed ipotesi di modifica diverse. Con ciò non si vuole
ovviamente affermare l'esigenza di un abbandono totale della propor~
zionale, bensì porre l'accento sull'indilazionabile necessità di apportarvi
profondi correttivi che consentano, rimanendo nell'ambito del disegno
istituzionale e quindi del sistema politico voluto dalla Costituzione, di
superare le difficoltà legate all'estenuante mediazione necessaria per
formare le maggioranze e costituire i Governi di coalizione, con tutte le
conseguenze che ne discendono in tema di logoramento dei Governi
stessi e quindi di instabilità politica e di difficile governabilità.

Penso che nessuno, o quasi, non sia ormai consapevole del fatto che la
riforma elettorale rappresenta il punto di partenza obbligato per una
riforma più complessiva del nostro sistema politico. Essa è essenziale per
consentire alla Repubblica parlamentare di superare le attuali difficoltà.

L'iniziativa referendaria, avviata da uno schieramento trasversale ai
partiti e con l'adesione di movimenti di vario segno e colore politico che
agiscono nella società civile, ha messo in moto un processo nei confronti
del quale le forze politiche si erano venute a trovare in grave ritardo.

Per questo motivo, come ebbi modo di dire in quest'Aula durante la
discussione della legge di riforma delle autonomie, ho ritenuto giusto ed
utile firmare la richiesta di referendum. Certo, l'ipotesi di leggi
elettorali, che viene delineata attraverso il meccanismo delle abrogazio~
ni, non può essere considerata ottimale, ma la raccolta delle firme, se
come credo ed auspico raggiungerà il numero prescritto per rendere
operativa la domanda referendaria, metterà il Parlamento di fronte
all'esigenza di avviare completamente la riforma elettorale, per
disegnare un sistema più compiuto ed articolato di quello che
scaturirebbe dal voto del referendum.



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

389a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 MAGGIO 1990

Per quanto ci riguarda, come Gruppo dei senatori democristiani,
stiamo predisponendo due disegni di legge di riforma del sistema
elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente Mancino ha anticipato alla stampa le linee di
questi disegni di legge che, senza abbandonare il sistema proporzionale,
vi apportano robuste modificazioni nella direzione di un rafforzamento
delle maggioranze.

Mi sono volutamente soffermato su questo tema generale del
sistema politico ed in modo particolare su quello dei sistemi elettorali
perchè ritengo che il problema al nostro esame potrà trovare risposte
definitive soltanto dopo che avremo risolto questo aspetto. In tal senso
si può dire che il dibattito di questi giorni assume un rilievo del tutto
particolare per il momento in cui cade, come ricordavo all'inizio del
mio intervento.

A questo dibattito il Gruppo della Democrazia cristiana si presenta
con la convinzione che non può essere utilmente messa in discussione
la forma bicamerale del nostro Parlamento, nè sotto l'aspetto di
un'improbabile scelta monocamerale (nei confronti della quale ci pare
di cogliere una non entusiastica adesione anche da parte del Partito
comunista, nonostante la perorazione di questa mattina del senatore
Maffioletti) e nemmeno sotto il profilo di una diversa composizione
della Camera alta.

In questo senso, come ha fatto giustamente osservare il presidente
Elia nella sua relazione, vi è stato un cambiamento nella posizione della
Democrazia cristiana rispetto a quella tenuta durante i lavori dell' As~
semblea costituente. In effetti, le ragioni che portarono la Democrazia
cristiana a sostenere all'Assemblea costituente la tesi della cosiddetta
Camera delle regioni o delle autonomie locali hanno perso valenza
politica nel quadro di una storia parlamentare di oltre quarant'anni, che
ha dimostrato come la necessità di un'integrazione della rappresentan~
za, nei termini in cui veniva avvertita dall'Assemblea costituente, non
trovi oggi più ragion d'essere.

Oggi è prevalente l'esigenza di una ricomposizione di interessi che
vanno sempre più frammentandosi sotto la spinta di ciò che Guicciardi~
ni definiva «il proprio particulare» e conseguentemente la necessità di
una ricerca di forme di rappresentanza capaci di operare sintesi di
interessi e di valori, primo fra tutti, dopo i risultati elettorali di pochi
giorni fa, quello dell'unità nazionale.

Non è questa la sede per un approfondimento delle riflessioni
intorno al risultato elettorale del 6 maggio; tuttavia da quel risultato
occorre pur cogliere qualche spunto, quanto meno per cercare di
utilizzare anche questo nostro dibattito per trovare risposte ad alcuni
problemi che sono scoppiati in modo così eclatante e travolgente.

Il dilagare dei particolarismi pone un problema politico ineludibile:
quello della riforma dei partiti, nel senso della necessaria riduzione
dello spazio confiscato dai partiti alla società civile e dell'abbandono
dell'esasperata ricerca del potere e della sua gestione come obiettivo
della politica. Una riforma quindi della politica, che deve essere
ricondotta alla sua funzione essenziale e primaria: quella della proposta
di un progetto generale nel quale gli interessi particolari trovino una
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sintesi mediata attraverso i valori. Una politica di ricomposizione che
deve passare attraverso il doppio binario della funzionalità delle
istituzioni e del rafforzamento della stabilità e della governabilità.

All'interno di questa politica il Parlamento, nella sua composizione
bicamerale, deve affrontare il tema della sua funzionalità. Questo è
quanto ha cercato di fare, con la proposta oggi all'esame dell'Assem~
blea, la Commissione affari costituzionali, proponendo una riforma che
punta sullo snellimento delle procedure del bicameralismo al fine di
rendere più rapida l'azione legislativa e quindi la risposta ai problemi
del paese che il Parlamento si trova ad affrontare.

Non si tratta quindi, come la stampa ha troppo frettolosamente
affermato, di una riforma di basso profilo o di poco rilievo; non spetta a
me entrare nel dettaglio tecnico e nelle argomentazioni giuridico~
costituzionali, sulle quali colleghi ben più autorevoli per dottrina e
professionalità porteranno il loro contributo in questo dibattito. Credo
però di poter affermare che si tratta di una riforma importante, anche se
probabilmente non esaustiva, di tutta la tematica attinente alla forma bi~
camerale.

Personalmente ritenevo che si potesse affrontare il discorso di una
differenziazione di funzioni fra le due Camere. In sede di Commissione è
finita col prevalere la scelta di non affrontare questo aspetto sul quale
pure vi erano state prese di posizione importanti, compresa quella del
senatore Mancino, che aveva avanzato l'ipotesi di una sperimentazione
per diversificare l'esercizio delle competenze di ciascuna Camera in
diversi settori, con rotazione per bienni o per legislature. Personalmen~
te avevo predisposto uno schema che, sottoposto all'esame degli organi
del mio Gruppo, non ha incontrato la necessaria approvazione. Il
problema però esiste anche se probabilmente non è arrivato ancora ad
un grado di sufficiente maturazione all'interno delle forze politiche:
credo quindi che prima o poi dovremo porvi mano.

Avendo la Commissione affari costituzionali optato per una
proposta che punta ad incidere sulle procedure, credo che su questo
piano il materiale al nostro esame offra una soluzione utile e positiva.

Lo snellimento delle procedure legislative che deriverà da questa
riforma rappresenta una risposta all'esigenza largamente avvertita dalla
pubblica opinione di un tempestivo intervento del Parlamento e non
potrà che contribuire in modo positivo ad una ripresa di credibilità del
Parlamento stesso nei confronti del paese.

In relazione al problema della necessaria razionalizzazione dei
lavori del Parlamento, oltre all'ipotesi monocamerale, è stata da più
parti avanzata e questa mattina ripresa l'ipotesi della riduzione del
numero dei parlamentari.

Non nego che tale ipotesi possa essere astrattamente condivisibile.
Credo però che il problema abbia due risvolti che non possono essere
giudicati in astratto, bensì a confronto con la realtà politica concreta.

Il primo risvolto attiene alle procedure con le quali si determina la
scelta dei parlamentari e cioè alla legge elettorale; il secondo attiene
alla funzionalità concreta del Parlamento che, come tutti sappiam'o, è
largamente legata al lavoro delle Commissioni parlamentari. Al discorso
del sistema elettorale è strettamente connesso quello della scelta dei
parlamentari e quindi del numero dei parlamentari stessi.



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

389a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 MAGGIO 1990

Il collega Pasquino ha sostenuto in Commissione, e lo ha ripetuto
questa mattina, che la riduzione del numero dei componenti delle
Camere contribuirebbe in modo positivo alla soluzione del problema
della qualità della classe politica. Io non credo che tale tesi possa
essere accolta e, anche se susciterò nuovamente l'ilarità del collega
Pasquino, ripeto che anzi, in assenza di una riforma elettorale e di una
contestuale obbligata autoriforma dei partiti, rischia di essere vero
esattamente il contrario. Si rischia, cioè, di vedere escluse da un
Parlamento ridotto nella sua composizione le personalità migliori a
vantaggio della permanenza di coloro che attualmente, nel quadro del
proporzionalismo interno anche ai partiti e delle logiche di lottizzazio~
ne che ne derivano, detengono le leve dei potentati centrali e
periferici, dei partiti e delle correnti, i cosiddetti «padroni delle
tessere» ed i loro portaborse. (Commenti del senatore Pasquino). Non è
questo un discorso stravagante, senatore Pasquino, è un discorso
realistico legato alla considerazione che il tema del numero dei
parlamentari, che è un tema vero, va affrontato nel quadro di una
riforma elettorale che costringa i partiti alla loro autoriforma. Questo
per dire che non si tratta di un tema esilarante e che questa
motivazione non è tale, secondo me, da suscitare ilarità, ma tale da
suscitare semmai forti perplessità sulla incapacità, finora dimostrata
da tutti i partiti, di risolvere questo problema.

Sotto il secondo profilo è vero che un numero ridotto renderebbe
più agevole il funzionamento delle Camere: la migliore funzionalità del
Senato trova certamente nel numero ridotto dei senatori rispetto a
quello dei deputati la sua prima ragione.

C'è tuttavia, anche qui, un risvolto di non secondaria importanza;
ed è quello della esigenza di rappresentanza all'interno delle Commis~
sioni parlamentari di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento.
Questo aspetto assume particolare rilevanza nel momento in cui una
delle conseguenze della riforma del Regolamento, che abbiamo
adottato lo scorso anno, e di quella che stiamo ora discutendo, è proprio
la valorizzazione del lavoro delle Commissioni in sede deliberante.

Credo pertanto che un ragionamento sereno ed obiettivo porti alla
conclusione che, perdurando l'attuale sistema elettorale, sia difficile se
non impossibile passare da una valutazione astratta della opportunità
della riduzione del numero dei componenti del Parlamento ad una
concreta attuazione di tale riduzione.

Peraltro il problema rimane e potrà trovare soluzione nell'ambito
della riforma elettorale, essendo quella la sede nella quale si devono
valutare i risvolti relativi alla rappresentanza di tutte le forze politiche,
ricercando strumenti e modi per consentire alleanze, coalizioni ed
accorpamenti capaci di favorire un processo di ricomposizione delle
forze politiche che porti al superamento dell'eccessivo frazionamento
che oggi registriamo tutti come un dato negativo.

Su un ulteriore aspetto del disegno di legge al nostro esame
desidero infine soffermarmi: si tratta della questione del quorum
richiesto per il richiamo della legge da parte della Camera che intende
sottoporla anche al proprio esame.

Il disegno di legge fissa il quorum di un terzo per il primo richiamo
e della maggioranza assoluta per eventuali richiami successivi.
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Su questa proposta vi è stato in Commissione un lungo dibattito e
credo sia facile prevedere che tale punto sarà oggetto di dibattito anche
in questa sede.

Credo che la soluzione adottata rappresenti un punto di equilibrio
difficilmente superabile se non attraverso una ripresa della ipotesi che
la Commissione ha scartato, quale quella della cosiddetta «regola della
culla» che pure,in partenza, godeva delle preferenze da parte del
Gruppo democratico~cristiano.

Abbandonata l'ipotesi della «regola della culla», la possibilità del
doppio richiamo, con quorum diversi, rappresenta la strada che
consente il massimo di coerenza possibile con l'istituto del silenzio~
assenso ed insieme una efficace garanzia nel caso di profonde differenze
di valutazione da parte dell'altra Camera rispetto a quella che per prima
ha votato la legge.

Credo opportuno insistere su questo dato: non si tratta di una
garanzia della minoranza o della maggioranza, bensì di una garanzia
dell'altra Camera considerata nel suo complesso come istituto.

In questo senso credo che non trovino serio fondamento le
preoccupazioni di coloro che temono che dai quorum richiesti possano
derivare spinte al consociativismo. A parte la considerazione che il
consociativismo appartiene ad una cultura politica datata, che non
sembra destinata a segnare altre stagioni della nostra esperienza storica,
resta il fatto che non può essere accettata la tesi di chi ritiene che la
possibilità del richiamo debba essere posta in mano alla maggioranza;
così avverrebbe nell'ipotesi ventilata dai senatori socialisti di un quorum
della maggioranza assoluta anche per il primo richiamo.

D'altra parte, la previsione di un quorum pari alla maggioranza
assoluta determinerebbe di fatto un procedimento legislativo di tipo
monocamerale, facendo così passare in modo surrettizio una riforma
che non è stata ritenuta accettabile finora per le ragioni che ho detto.

Inoltre un quorum di questo tipo porrebbe il procedimento
legislativo quasi esclusivamente in mano al Governo, riducendo il ruolo
del Parlamento a Camera di registrazione delle iniziative del Governo
stesso, e mettendo in mano alla maggioranza ~ che, salvo i casi

eccezipnali, si identificherebbe con la maggioranza che sostiene il
Governo ~ il potere di richiamo: un potere che evidentemente verrebbe

utilizzato esclusivamente nei casi nei quali la maggioranza stessa fosse
incorsa, nell'altra Camera, in un incidente di percorso.

Sembra quindi a me più correttamente sostenibile l'ipotesi di un
quorum sufficientemente alto per non svuotare di contenuto la riforma
stessa ma contemporaneamente contenuto in limiti tali da permettere
l'utilizzo dell 'istituto del richiamo da parte di una consistente
minoranza dell'altra Camera: il quorum di un terzo mi pare quello più
adatto a raggiungere questi obiettivi.

Per il secondo richiamo, che si giustifica solo in presenza di una
esigenza largamente avvertita dalla seconda Camera o per ragioni di
profondo contrasto sulle scelte adottate o per correggere macroscopici
errori, si impone un quorum più elevato quale quello previsto, e cioè
della maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

Signor Presidente, onorevoli senatori, in un articolo pubblicato su
«Il Risorgimento» del 27 maggio 1848 Cavour avvertiva l'incompletezza,



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

389a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 MAGGIO 1990

sul piano strutturale, della soluzione bicamerale prescelta con lo
Statuto albertina, e si dichiarava favorevole alla creazione di due
Camere elettive affermando che occorreva differenziarle «con l'imporre
ai candidati alcune condizioni di eleggibilità e con l'aumentare la durata
del mandato dell'eletto».

In fondo, pur nella situazione così profondamente mutata, 100 anni
dopo il Costituente approdava a quella soluzione, fissando un diverso
requisito, quello dell'età, per i senatori e prevedendo per il Senato una
durata maggiore, sei anni. Il secondo aspetto veniva poi modificato.

Oggi, con questa riforma, noi operiamo sugli aspetti procedurali del
nostro sistema bicamerale. Io non so dire se ciò sarà sufficiente: non lo
so dire perchè non mi sembra chiarito verso quali lidi tenda a dirigersi
l'evoluzione del sistema politico nel nostro paese.

Per chi come me è convinto assertore del sistema di democrazia
parlamentare disegnato nella Costituzione e ritiene che sarebbe profonda~
mente sbagliato modificarlo in senso radicale, la riforma che stiamo
discutendo rappresenta un passo importante per la razionalizzazione di
questo sistema nell'ottica del suo mantenimento. All'interno di questo
modello saranno necessari altri passaggi di modifica e di riforma: il
dibattito in corso nel paese in questi giorni ne è la conferma.

.

Noi democratici cristiani vi partecipiamo con proposte, talvolta
anche differenziate ed espressive delle diverse sensibilità che caratteriz-
zano il nostro partito, ma con la convinzione comune a tutti noi che la
stagione di questa Repubblica nata dalla Resistenza non è conclusa, ed
anzi che al suo futuro sono legati lo sviluppo democratico e la crescita
civile e sociale del nostro paese. (Vivi applausi dal centro. Congra~
tulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bono Parrino. Ne ha
facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, le
norme legislative per una differenziazione di poteri e funzioni dei due
rami del. Parlamento, poste oggi all'esame dell'Aula, non sono
rivoluzionarie rispetto alle grandi scelte operate a suo tempo dalla
Costituente, ma sono riforme possibili, reali, anche se non esaustive, per
un miglior funzionamento della nostra organizzazione costituzionale.

La parità dei poteri e l'omogeneità politica delle due Camere trae
origine dalla pari fonte popolare per l'elezione diretta, pari poteri non
solo per quanto attiene all'elaborazione delle leggi, ma anche per
quanto attiene al rapporto con il Governo nell'instaurazione e
cessazione del rapporto fiduciario.

Sul piano storico~politico ~ come giustamente notava il senatore

Elia ~ giungiamo scarsamente preparati a questa discussione poichè
manchiamo di elementi di storicizzazione e di verifica che sappiano
indicarci quali siano state le principali svolte politiche con riferimento
ai grandi temi di legislazione nel passaggio del relativo dibattito dalla
Camera al Senato e viceversa, e che sappiano individuare l'iter
legislativo delle varie leggi.

L'istituto del bicameralismo che in più di quarant'anni di vita
repubblicana si è rivelato un istituto utile, costituisce un caso singolare
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in Europa, dove si è realizzata una tendenza al monocameralismo
funzionale, specialmente in paesi dove si è raggiunta una certa
omogeneità sociale ma dove tuttavia, come in Norvegia, si è sentito il
bisogno di introdurre la doppia lettura.

In Italia il Parlamento visto nella sua uhitarietà, seppure in due
articolazioni, è stato oggetto di diverse valutazioni, anche dottrinarie, e
ha un grande rilievo nella cultura politico~istituzionale.

Noi italiani non siamo tra coloro che attribuiscono una delle
maggiori cause di disfunzione del nostro sistema istituzionale al
bicameralismo paritario adottato dalla Costituente perchè siamo
convinti che l'Assemblea costituente, optando per il principio elettivo
diretto, abbia voluto esprimersi per una legittimazione democratica
delle due Camere, per una pari rappresentatività.

Siamo tuttavia convinti della necessità di una razionalizzazione dei
compiti, individuando una specificità delle due Camere, in relazione,
soprattutto, all'esercizio di potere e alle procedure, e sentiamo
inadeguate le soluzioni proposte da chi individua la rappresentatività
del Senato soltanto in rapporto alle regioni o anche in rapporto ai
comuni e alle province.

Il ripensamento con riversibilità dei ruoli si realizza se si perviene
ad una riforma di natura procedurale, che garantisca responsabilità e
tempestività nel lavoro, onde ovviare alla perdita di tempo, persino di
anni, per l'esame di progetti o per effettuare attività conoscitive che
potrebbero essere svolte in comune ed utilizzate ora dall'una, ora
dall'altra Camera, ma non certamente con la differenziazione funzionaI e
o per materia tra le due Camere, che è stata giudicata lesiva del
principio della pari dignità degli eletti nei due rami del Parlamento.

La natura «processuale» del bicameralismo italiano non può che
consentirci una revisione delle regole sul procedimento legislativo per
migliorare la funzionalità del Parlamento.

Su alcune ipotesi formulate in sede di Commissione esprimiamo
qualche perplessità per quanto attiene la regola del silenzio~assenso che
accettiamo, pur consapevoli che costituisce soltanto un escal110tage per
accelerare le procedure; mentre per quanto riguarda il riferimento al
quorum per la richiesta di riesame da parte della seconda Camera,
auspichiamo che il tetto venga mantenuto ad un terzo.

Quanto al problema del numero dei senatori a vita, optiamo per una
soluzione che fissi a otto il numero dei senatori complessivamente
nominati e riteniamo che l'analisi attinente al complessivo numero dei
parlamentari vada fatta contestualmente alla revisione della legge elet~
torale.

Con riferimento alla funzione legislativa, anche noi identifichiamo
una fascia di leggi necessariamente bicamerali: in materia costituziona~
le ed elettorale, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e leggi finanziarie di conversione di decreti~
legge, nonchè di disegni di legge che si riferiscono a garanzie
fondamentali dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Identifichiamo, come leggi necessariamente bicamerali, le leggi di
delegazione legislativa, sulle minoranze linguistiche, sui rapporti con la
chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, sui tributi e le previdenze
sociali, sull' ordinamento giurisdizionale.
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Attribuire funzioni diversificate per quanto attiene alle leggi di
adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario
affidato alla Camera dei deputati ed attribuire al Senato della
Repubblica il compito di stabilire, con leggi, i principi fondamentali
nelle materie di competenza regionale, ci sembra in sintonia con il
dibattito politico e culturale sviluppatosi in questi ultimi anni.

Per quanto attiene alle nomine di spettanza dell'amministrazione
statale in enti, istituti ed aziende, esprimiamo il nostro assenso per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

Onorevoli colleghi, il crescente distacco dell'opinione pubblica e la
forte critica alla politica intesa come rapporto tra i partiti, ci dice della
necessità di intraprendere un immediato confronto politico sulle più
pressanti questioni istituzionali, un confronto che possa mobilitare tutte
le forze democratiche del paese e che sia il Parlamento, nella sua
sovranità, ad analizzare un pacchetto globale di proposte che delineano
una prospettiva di riforma dello stato in un'ottica di progettualità mirata
al rinnovamento del sistema politico.

La frammentazione dei comparti della vita pubblica e le tendenze
corporative della nostra società pongono in primo piano la necessità del
primato del Parlamento e della funzione di sintesi che il Parlamento,
nella sua duplice articolazione di Camera dei deputati e di Senato della
Repubblica, opera.

Oggi occorre recuperare il primato della politica, la centralità del
Parlamento, occorre lavorare per il recupero della certezza del diritto,
per il recupero dei valori di uguaglianza e giustizia sociale.

Per noi socialisti democratici le questioni dell'ordinamento sono di
interesse primario ed è per questo che, anche se consapevoli della
necessità dell'elaborazione di un progetto riformatore globale, formulia~
mo un giudiziò positivo ed esprimiamo la nostra disponibilità ad un
confronto costruttivo. (Applausi dal centro~sinistra).

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

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, restringerò il mio
intervento su soli tre punti che mi sembrano essenziali in questo
disegno di legge presentato dalla Commissione. Come introduzione mi
permetterei di dire che questa proposta della Commissione ci lascia
insoddisfatti, e quando dico «ci» mi riferisco a tutti coloro che hanno
presentato il disegno di legge costituzionale n. 30.

n nostro contrasto è sull'impostazione di fondo delle scelte operate
dalla Commissione, che non abbiamo condiviso durante i lavori, al
punto di non offrire la nostra collaborazione alla formulazione del testo
che oggi ci viene presentato.

I tre punti salienti li riassumo come segue, riservandomi di
intervenire nuovamente quando si discuterà degli emendamenti.

n primo punto è il seguente: una riforma seria avrebbe dovuto
ridurre anzitutto il numero dei parlamentari, secondo noi a 450 deputati
e a 225 senatori più i cinque di nomina presidenziale. La proposta della
Commissione va invece in direzione opposta; essa aumenta addirittura il
numero. dei senatori, in contrasto con quella che era da sempre
l'opinione della dottrina e con il buon senso del nostro popolo, che da



Senato della Repubblica ~ 26 ~ X Legislatura

389a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 MAGGIO 1990

tempo dice che non si può andare avanti con tanti deputati e senatori.
Qui si aumenta il numero, elevando il numero dei senatori di nomina
presidenziale da 5 ad 8, a discapito della funzionalità del sistema. È
evidente infatti che, superata una certa soglia numerica, il Parlamento
non è più in grado di funzionare regolarmente: quando dico il
Parlamento mi riferisco a tutte e due le Camere, perchè il nostro è un
sistema a Parlamento unico con due Camere che dovrebbero collabora~
re (e devo dire che in effetti collaborano).

Senza voler mettere i puntini sulle <<i»,si deve dire che il Senato
indubbiamente lavora e funziona meglio della Camera dei deputati: da
noi le leggi vengono esaminate e approvate in tempo, i decreti~legge
passano, mentre alla Camera si arenano non già perchè sia condotta
male (anzi il Presidente della Camera la dirige con la stessa perfetta cura
con cui il nostro Presidente dirige il Senato) ma perchè è composta di
630 persone che vogliono parlare ed intervenire; così non si può gestire
un' Assemblea. Questa è la prima ragione che ci induce ad esprimerci in
modo contrario su questa mini riforma.

Inoltre, se facciamo un raffronto ci accorgiamo che siamo
completamente fuori rispetto ai parametri degli altri paesi. Faccio
riferimento ai paesi con oltre cinquanta milioni di abitanti, perchè è
inutile un raffronto con il Lussemburgo o con il Liechtenstein.
Prendiamo i paesi con cinquanta e passa milioni di abitanti; la Germania
ha un parlamentare su 111.000 abitanti; la Francia ha un parlamentare
su 67.600 abitanti; la Gran Bretagna uno su 84.000, gli Stati Uniti uno su
389.000 abitanti; il Messico uno su 179.000; il Brasile uno su 196.000; il
Giappone uno su 145.000. E l'Italia? L'Italia ne ha uno su 56.000
abitanti, per cui non solo dovremmo fare quella modesta riduzione di
cui ho parlato, ma dovremmo addirittura ridurre alla metà se le cose
andassero per il loro verso e se volessimo veramente fare delle
riforme.

Devo dare atto al presidente Elia, che con encomiabile solerzia ha
lavorato a questo progetto, che aveva visto bene perchè egli stesso aveva
presentato un emendamento nel quale proponeva una riduzione del
numero dei parlamentari; però tutto si arena nella volontà dei
parlamentari ~ questa volta dei senatori ~ che non vogliono restringere

il numero di trecentoquindici più cinque di nomina presidenziale più gli
ex presidenti della Repubblica e che anzi vogliono portare fino a otto il
numero dei senatori di nomina presidenziale per avere un Senato
ancora più ampio di quello che oggi già è.

Vi è poi un altro ostacolo, sempre in punto di eccesso numerico:
quando entreremo nell'ambito dell'unione europea (confido che non
sia solo un'unione economica ma che diventi unione veramente
politica) saremo veramente nella necessità di adeguarci agli altri paesi.
Dovremo adeguarci tutti, compresi i piccoli paesi che appartengono alla
comunità, trovando una soluzione ben diversa da quella oggi pro~
posta.

La seconda ragione della nostra opposizione riguarda un altro
problema di fondo. Noi abbiamo proposto da sempre che il Senato
diventi la Camera delle regioni. Attenti, però, noi non vogliamo una
Camera delle regioni che sia al di fuori del sistema paritario, ma che
essa entri a far parte di un Parlamento composto da due Camere
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paritarie. Ciò che noi affermiamo nel disegno di legge n. 30, che del
resto ripete vecchie proposte presentate nella VII, nella VIII e nella IX
legislatura, è che bisognerebbe modificare la struttura del Senato della
Repubblica nel senso che, fermo restando il sistema paritario, esso
dovrebbe diventare la Camera delle regioni. .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, certamente noi non vogliamo
che questo non sia il Senato della Repubblica, perchè la Repubblica si
articola non soltanto nello Stato, ma anche nelle regioni, nelle
province, nei comuni e in tutti gli enti territoriali che la compongono e
quindi vogliamo che esso resti il «Senato della Repubblica».

In secondo luogo, riteniamo che la volontà popolare, che
indubbiamente è favorevole ad un sistema regionale, debba trovare il
suo punto di riferimento anche in una delle due Camere a Roma.
Questo è il punto essenziale: non vogliamo che vi sia e che continui a
persistere questa diversificazione e separatezza fra regioni da un lato,
con le loro istituzioni, e Parlamento dall'altro, quest'ultimo eletto
prevalentemente per tutelare interessi dello Stato. Entrambe queste
istituzioni debbono avere, nell'ambito della Repubblica, la necessaria
coesione, connessione, collaborazione, convivenza che, se non attuate,
resteranno il punto cruciale del cattivo andamento del sistema della
Repubblica e non soltanto delle regioni. È facile, infatti, parlar male
delle regioni, però, io chiedo ~ e in quest'occasione mi rivolgo al
Governo ~ che cosa abbiamo fatto noi per sostenerle? Non si fa nulla;

anzi, in ogni momento si cerca di accentrare di più, di togliere poteri,
attribuzioni, competenze alle regioni. Questa è la realtà, facciamo poco
per le Regioni e poi ne parliamo male.

Onorevoli colleghi, noi pensiamo che se si mantiene l'elezione a
suffragio universale diretto per la Camera, ciò è sufficiente a garantire
l'espressione di una volontà popolare unitaria e quindi riteniamo che
per l'elezione del Senato siano invece le regioni ad essere portatrici
della volontà regionalistica, idea che, a suo tempo ~ e non dico cose
nuove ~ era emersa nella sottocommissione dell'Assemblea costituente.
In essa, infatti, si era ipotizzato esattamente quello che oggi io vi
propongo. Il fatto è che allora le forze centraliste e nazionali prevalsero,
per cui alla fine, nella stesura definitiva del testo della Carta
costituzionale, il buon intento andò perduto.

Al riguardo, vorrei fare un'ultima considerazione aggiunti va. Io non
convengo, presidente Elia, con lei ~ ed è questo uno dei punti di
dissenso che ci dividono ma lei sa quanto la stimo e quanto l'ammiro
per la sua capacità non solo di sintesi, ma di valutazione giuridica dei
problemi ~ quando, pur ricordando che nell'Assemblea costituente si

era parlato della Camera delle regioni, aggiunge che la questione della
tutela degli interessi delle regioni sarebbe stata nel frattempo risolta con
la riforma della Presidenza del Consiglio e con le nuove competenze
della Commissione bicamerale per le questioni regionali, per cui il
problema sarebbe superato e risolto.

Presidente Elia, debbo dirle che se questa fosse la nostra
impostazione regionalistica nell'Europa che viene, che sarà un'Europa
fondata sulle regioni e sul federalismo, allora sarebbe un disastro totale!
Infatti, con la riforma della Presidenza del Consiglio e della Commissio~
ne bicamerale per le regioni abbiamo fatto poco o, a dire il vero, niente:
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questa è la mia personale convinzione. Il regionalismo deve marciare su
ben altri binari e non sul binario della riforma della Presidenza del
Consiglio ~ che è tutto dire! ~ e della collaborazione tra la Presidenza
del Consiglio e la Commissione bicamerale per le regioni. Ditemi voi se
quest'ultima Commissione e la Presidenza del Consiglio sono organi di
difesa degli interessi regionali! Sono ambedue organi centrali per cui in
pratica affidate gran parte dell'impostazione regionalistica alla Presiden~
za del Consiglio e ad un altro organo di rappresentanza parlamentare: e
ciò secondo voi rappresenterebbe la salvezza del nostro sistema regiona~
listico?

Queste considerazioni saranno ampliate nell'ulteriore corso del
dibattito, dal momento che ho presentato emendamenti su tale
questione; quindi, la riproporrò in seguito e la tratterò con maggior
vigore e desiderio di successo, anche se so benissimo fin d'ora che
quest'Aula non approverà le nostre proposte, dato che è vincolata ad
accordi di maggioranza. Sarà un tentativo inutile, che però mi trova
estremamente convinto e fermo in questa proposizione.

La terza questione concerne un qualcosa per cui dovrei essere lieto,
perchè loro sanno che sono presentatore, da molte legislature, della
proposta del cosiddetto, silenzio~assenso. L'articolo 4 del disegno di
legge costituzionale n. 30 da noi presentato ripete questa proposta ed io
continuo a sostenerla. Ovviamente non sono l'inventore di quest'idea,
perchè era nata già nell'Assemblea costituente ed è stata ripetuta varie
volte, ma mai portata avanti con efficacia ed intensità nelle Aule
parlamentari: noi l'abbiamo sostenuta e coltivata con la ferma
convinzione che bisognava parla in essere per salvare il nostro sistema
istituzionale.

Ciò che avevamo proposto è quanto segue: «La funzione legislativa
è di regola esercitata collettivamente dalle due Camere», perchè noi
partiamo dalla premessa che il Parlamento debba consistere di due
Camere paritarie.

L'articolo 4 della nostra proposta propone inoltre che: «Un disegno
di legge approvato da una delle due Camere si considera definitivamen~
te approvato se l'altra Camera non si pronuncia entro novanta giorni dal
momento in cui le è pervenuto il relativo messaggio, salvo per i disegni
di legge elencati nell'ultimo comma dell'articolo 72».

Presidente Elia, io dovrei essere felice del testo che viene proposto
dalla Commissione avendo essa accolto, anche se in termini diversi,
questa mia proposta. Non sono però felice per quell'inciso che la
Commissione ha inserito, falsando completamente l'idea del silenzio~
assenso. Infatti, cosa è stato fatto? Avete inserito il seguente inciso: « si
intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dall'annun~
cia un terzo dei componenti di questa» ~ cioè dell'altro ramo del
Parlamento ~ «non richieda che il disegno di legge sia sottoposto
all'approvazione della Camera di appartenenza».

Signor Presidente, nutro moltissime perplessità su questo inciso,
perchè qui si arriva a sacrificare il sistema del pluralismo democratico
che sta a fondamento della Costituzione. Infatti, «pluralismo democrati~
co» vuoI dire che in un Parlamento unico, anche se diviso in due
Camere, tutti, anche le minoranze, possono avere la possibilità di
intervenire e di dire le loro ragioni, cioè di discutere, di trattare, di
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parlare: Parlamento significa luogo in cui si può parlare sugli argomenti
essenziali della vita del paese. Qui invece voi affidate il tutto ad un terzo,
e sapete benissimo cosa vuoI dire: i due presidenti dei Gruppi
maggioritari stabiliscono quando occorre rileggere un testo o quando
non occorre farlo. Si tratta di una forma di potenziamento del sistema
parti tic o che nel nostro paese supera già i limiti del livello massimo e
voi a questo sistema partitico affidate tutto il potere, anche quello
sostitutivo della libera espressione della volontà parlamentare.

I piccoli non hanno da dire niente. Ovviamente mi lamento perchè
sono un piccolo, signor Presidente, appartengo ad un partito che nel
Parlamento ha sempre avuto solo cinque o sei parlamentari e quindi
siamo sempre stati minuscoli; una volta siamo riusciti ad averne sette,
però è stato un caso eccezionale. Siamo piccoli, Io sappiamo, però
difendiamo queste posizioni di pluralismo e di diritto democratico.
Perchè adesso volete lasciare anche questo in mano ai partiti
maggiori?

Vi è un'altra ragione molto grave di doglianza per ciò che voi
proponete. Non dovete dimenticare che nel nostro sistema istituzionale
è previsto che le Commissioni possono deliberare anche in sede
legislativa. Finora la regola era la seguente, signor Presidente (e lei me
lo insegna): noi del Senato davamo la sede deliberante alla Commissio~
ne se alla Camera il provvedimento era stato esaminato dall'Aula e,
viceversa, di là il testo passava alla Commissione se qui era stato
esaminato dall'Aula. Questa era la regola e andava benissimo.
Orbene, se voi date alla Commissione il potere legislativo e poi «i
grandi capi» dell'altro ramo del Parlamento dicono che il testo va
benissimo, risulterà ~ in maniera veramente gravissima ed istituzio~

nalmente pericolosa ~ un testo approvato solamente dalla Commis~

sione che ~ come si sa ~ delibera in assenza della garanzia della

pubblicità. Il verbale letto ex post non è la garanzia di pubblicità di
cui si era parlato all'epoca della rivoluzione francese e che doveva
consistere nella «immediatezza» della pubblicità. Quando mai coloro
che siedono nelle tribune hanno potuto assistere ad un dibattito in
Commissione? Mai, proprio perchè in Commissione manca la
garanzia della pubblicità.

C'è un altro punto gravissimo: la Commissione non è rappresentati~
va del popolo, perchè è sempre composta da coloro che hanno un
determinato interesse particolareggiato. Nella Commissione giustizia
siedono i giuristi, nella Commissione lavoro siedono i rappresentanti
dei sindacati, nella Commissione industria in genere siedono gli uomini
dell'economia, nella Commissione pubblica istruzione siedono i
maestri, i professori di scuola media o i professori universitari. Questi
sono i componenti delle Commissioni, che non sono per nulla
rappresentative! Diventa quindi pericolosissimo, a mio modo di vedere,
lasciar decidere alla Commissione della Camera con l'assenso dei
grandi capi politici del Senato, o alla Commissione del Senato con
l'assenso dei grandi capi politici della Camera dei deputati. Questo
aspetto è estremamente pericoloso ed io interverrò quando sarà trattato
il relativo articolo, in maniera più puntigliosa e precisa rispetto ad oggi,
preannunciando sin d'ora la mia contrarietà ad un sistema che scardina
tutto l'ordinamento istituzionale.
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Signor Presidente, vi è un'altra ragione per la mia contrarietà. Se la
proposta dovesse passare noi toglieremmo anche la possibilità di
esaminare i difetti dei provvedimenti. Voi sapete benissimo come si
fanno le leggi: prima di Natale e prima delle ferie estive approviamo di
corsa tutta una serie di leggi. Basta vedere la Gazzetta Ufficiale il cui
volume aumenta prima delle ferie estive per poi restringersi largamente
in autunno. Allora io vi chiedo: come fate nei quindici giorni in cui
andiamo in vacanza a controllare? Non riceviamo neanche la Gazzetta
Ufficiale. Ci affidiamo allora ai due capigruppo che decideranno per
tutti. Ma vi sembra un Parlamento questo? Qui andiamo completamente
fuori dal sistema parlamentare.

Per questi motivi, a mio avviso, se volete seguire il sistema del
silenzio~assenso dovete necessariamente accettare la regola che la legge
diventa definitiva se l'altra Camera non si pronuncia entro novanta
giorni dal momento in cui è pervenuto il relativo messaggio. In altre
parole, se le Camere hanno intenzione di approvare un provvedimento
legislativo devono approvarlo o modificarlo subito; altrimenti, trascorsi
tre mesi di tempo, tale provvedimento diventerà legge. In tale modo,
però, a tutti sarà data la possibilità di parlare, di difendersi, di essere non
solo membri del Parlamento, ma reali rappresentanti del popolo e
portatori della volontà politica.

Concludendo, signor Presidente, preannuncio sin d'ora che il
nostro voto rifletterà una posizione nettamente contraria sulla alla
proposta avanzata dalla Commissione, salvo che non si riesca a portare
il tutto in un ambito di effettiva democrazia parlamentare. (Applausi dei
senatori Dujany, Rubner e dall'estrema sinistra).

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

MURMURA. Si sostiene da molti, onorevole Presidente, onorevole
Ministro, colleghi, e da più legislature, l'esigenza di riforme istituzionali
o di attuazionie della Carta costituzionale e da qualche anno, in realtà,
sia pure con una certa lentezza, alcune tra le prime attuazioni
costituzionali si vanno realizzando da parte del Parlamento. Basti
pensare alla legge di riforma della Presidenza del Consiglio, con tutti i
suoi limiti, con la sua parzialità, non essendosi in essa prevista anche la
riforma dell'ordinamento complessivo dei Ministeri. Basti pensare al
disegno di legge di riforma del governo locale che sta per varcare, dopo
ben quarant'anni, il traguardo della sua promulgazione, cosi come
vanno comprese in questo novero anche le norme sulla delegificazione
nascenti da quella legge n. 400 poc'anzi ricordata, così come i nuovi
codici processuali, così come l'iniziata sistemazione legislativa delIe
direttive e dei regolamenti comunitari. E queste riforme istituzionali o
di attuazione della Costituzione vanno realizzandosi e compiendosi con
una certa gradualità, con quella gradualità che è tipica della
democrazia. Questa non consente, infatti, nè salti rivoluzionari, nè
aperture a 360 gradi, anche perchè una corretta visione storica ci
ricorda come il cambiamento delle regole non è da solo capace di
invertire le conseguenze o gli effetti di una situazione di crisi in quanto
occorre il ripristino o la nascita di ideali, di valori, di idee e di progetti
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tali da portare al primo posto nella coscienza generale, e non in una
schiera ristretta di unti del Signore, un dibattito senza paradossi e senza
interessi partigiani. Volare più alto, quindi, quando si tratta di riforme
costituzionali o di attuazioni della Carta fondamentale significa
rispondere con gradualità ma con impegno e con intelligenza ad una
norma essenziale del costume democratico. E io ritengo che questa
legislatura, sia pure raccogliendo il lavoro, gli spunti, i travagli delle
precedenti, non sia nè inutile nè superflua per questo impegno che,
specie al Senato, vede forse l'Assemblea troppo familiarmente riunita e
troppo poco numerosamente e quantitativamente presente, il che può
certo conferire una qualche nota di rammarico o di disappunto, ma
consente un lavoro più concreto e meno alato. Però, quando noi
parliamo di attuazione della Costituzione o di riforme costituzionali,
non dobbiamo dimenticare il quadro costituzionale, non dobbiamo
calpestare il mosaico complessivo costruito dall'Assemblea costituente,
ma modificare soltanto quelle parti o quei tasselli che hanno dimostrato
la loro usura o che non hanno dimostrato la loro rispondenza a questa
società che è cambiata, e attuare tutto questo in modo coerente, ed (io
penso) anche senza ricorrere a riferimenti, ad ancoraggi istituzionali di
altri Stati, di altri paesi, siano essi vicini o lontani, a meno che il
riferimento a questi altri paesi e a questi altri Stati non sia quasi una
scuola di mortificazione del nostro umano orgoglio.

Dico questo perchè ogni paese, ogni Stato ha le proprie strutture, la
propria storia, le proprie caratteristiche di base che sono fondamentali,
e gli istituti rappresentativi rispondono ~ e non possono non rispondere

~ alla natura del rispettivo popolo, alla sua realtà, alla sua forma di

Governo, al tipo di democrazia rappresentativa che s'è instaurato,
nonchè alle funzioni che ciascun organo è chiamato ad assolvere.

Sempre, ma specie nel presente momento storico, il Parlamento
italiano non deve, a mio avviso, muoversi nel senso della cancellazione
della appartenenza o delle appartenenze ideologiche, intorno alle quali
ed alle cui indicazioni si è storicamente strutturato il sistema politico
della Repubblica italiana. La cultura della separatezza, questo strano,
loico vangelo delleghismo e dell'egoismo, non tanto e non solo per le
carenze delle strutture statali unitarie, al cui superamento ~ lo ricordava
poc'anzi il senatore Pasquino ~ il collega Bossi non ha dato alcun
concreto, effettivo contributo in Parlamento, non può essere giustifica~
ta, nè approvata sulla base di un teorema, frutto di egoismo ed
edonismo, incivile, nel segno di una contrapposizione tra le varie parti
del paese, anche perchè, a prescindere dall'incolto presunto ripescaggio
delle teorie e delle impostazioni federaliste del Cattaneo, ben diverso è
il quadro complessivo della Costituzione, opposta è la ispirazione
caratterizzante la Costituzione della Repubblica.

Ove noi così non operassimo, in modo coerente con questo disegno
e con questo quadro, potremmo forse contribuire a fare di questa la
prima Repubblica, ma non credo che contribuiremmo a salti qualitativi
del paese, delle nostre istituzioni, della nostra comunità; perverremmo
all'impazzimento di un sistema, le cui esigenze di razionalizzazione, che
pur vi sono, devono passare attraverso una riconciliazione effettiva tra
lo Stato e tra i cittadini, e non ~ è un luogo comune, starei per dire, è

un'affermazione ampiamente ripetuta negli ultimi tempi ~ con partiti
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mummificati, ma evitando, ad esempio, assurdi sbarramenti elettorali
che provocherebbero la frantumazione di una parte notevole, qualifica~
ta, del consenso dei nostri cittadini.

Il sostenere, come noi facciamo convintamente, che senza i partiti
non vi è democrazia, non significa approvare ~ lo ricordava poc'anzi
anche il collega Mazzola ~ il partito di occupazione e progressiva
invasione delle istituzioni e della vita politica, quello che tal uno chiama
«partito onnivoro», questo non essendo neanche più la delineazione
dell'articolo 49 della Costituzione, laddove si dice che il partito è il
tramite che concorre a determinare, con metodo democratico, la
politica nazionale. Certo, questa condanna nasce anche dall'osservazio~
ne, presente in ciascuno di noi, dei guasti civili che una certa
partitocrazia va operando nella comunità e nelle istituzioni: basti
pensare alle diserzioni alla partecipazione politica, specie da parte delle
giovani generazioni, ad una certa gerontocrazia nelle rappresentanze,
alla burocratizzazione degli eletti e nelle dirigenze esterne.

Lo stesso metodo elettorale, sul quale poc'anzi si è parlato, intorno
al quale spesso si discute, che deve andare nella direzione di un effettivo
governo delle comunità, quindi a tutti i livelli e nelle varie rappresen~
tanze, deve essere valutato in termini concreti perchè gli eletti siano più
uomini delle istituzioni che dei singoli partiti, perchè la legittimazione
popolare diretta costituisca quasi una specie di limbo di autonomia e di
rispetto; ma non può andare ~ come dicevo prima a proposito degli
sbarramenti ~ in direzione opposta al pluralismo del paese, della sua
storia, della nostra società, con le sue molteplici diversificazioni.

Cari colleghi, il problema al nostro esame è la riforma nel
bicameralismo e non tanto del bicameralismo del Parlamento: propo~
sta, del resto, recepita dalla stessa Commissione Bozzi (di cui alcuni
colleghi senatori furono autorevolissimi componenti), così come volma
anche in sede di Assemblea costituente ed accolta, pur con i difetti e le
carenze propri di ogni atto e fatto umano, nel testo licenziato dalla 1a

Commissione dopo un lungo lavoro, per il quale anch'io do atto della
comprensione, oltre che della cultura e dell'impegno dimostrati dal
presidente Elia.

Questa scelta bicamerale, che noi ribadiamo, è fatta non solo per
evitare le tentazioni di una dittatura di Assemblea nei riguardi del
Governo, che potrebbe divenire di fatto un suo comitato esecutivo; non
tanto per evitare le pressioni delle lobbies, su cui tante volte ci si scatena
anche in questa Aula, pressioni che sarebbero certamente molto meno
difficili o più facili ove vi fosse una sola Camera a legiferare; non tanto
per espungere gli errori materiali, che talora ci sono, del procedimento
legislativo: quanto per rimanere coerenti con l'impianto complessivo
della Costituzione, che in ogni sua parte è caratterizzata da pesi e da
contrappesi, da freni e da bilanciamenti, onde ciascun organo abbia
funzioni e poteri equilibratori del tutto, nel. quadro di una armonica
costruzione complessiva.

Il doppio vaglio parlamentare per le decisioni più rilevanti ed
impegnative, come definito e disegnato in Commissione, bene rientra in
quel bicameralismo differenziato che ~ ne sono certo ~ più delle
modifiche regolamentari già in atto, ed ulteriormente perfezionabili,
consentirà il superamento dei tempi morti e delle lunghe attese, su cui il
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più delle volte si esercita, talora anche superficialmente, la censura dei
critici, dimentichi delle molteplici difficoltà in cui si svolge il lavoro
parlamentare.

Forse sarebbe bene anche qui ritornare alla Costituzione che
prevede un solo organo bicamerale, la Commissione per le questioni
regionali, senatore Riz, sbaraccando tanti organismi bicamerali pressoc-
chè inutili e superflui, che si sostituiscono all'ordinaria attività della
pubblica amministrazione o di altri settori anche giurisdizionali e che
travalicano le funzioni e le competenze del Parlamento in un'ansia, che
talora diventa un' «orgia», di individuazione di funzioni nuove, che
servono soltanto a creare ~ come talvolta è accaduto ~ polveroni.

A questo quadro certo darà un proprio contributo l'iniziata
delegificazione, che darà maggiori responsabilità all'Esecutivo; questo
deve essere autorevole perchè forte per la produzione legislativa, per le
direttive, per quello che esso fa, altrimenti è un'istituzione troppo in
balìa delle correnti. Noi sappiamo che le correnti producono venti
particolarmente nocivi e pericolosi, e forse le correnti politiche sono
peggiori di quelle marine. Questa delegificazione darà contemporanea-
mente più qualificata dignità rappresentativa alle funzioni del Parlamen-
to e dovrà consentire al Parlamento stesso ~ è stato rilevato anche in
Commissione ~ più puntuali rapporti con la legislazione regionale e con
quella comunitaria nelle sessioni che sono state previste soprattutto per
la legislazione comunitaria, ma tenendo conto della netta differenziazio-
ne ~ aveva ragione poc'anzi il collega Riz ~ rispetto alla Conferenza
Stato~regioni, e della delega frettolosa e complessiva per il recepimento
delle direttive comunitarie data al Governo, che condivido soprattutto
come norma di carattere transitorio per recuperare i molti ritardi in
materia della Repubblica italiana, tanto che in passato ~ e il presidente
Elia che ne fu autore o coautore lo può ben ricordare ~ la Corte
costituzionale dovette adottare una serie di decisioni in base alle quali si
legittimava l'applicazione, da parte della giustizia ordinaria, così come
di quella amministrativa, di determinate innovazioni nascenti dalla
legislazione comunitaria anche modificatrice del diritto vigente.

La riforma del Parlamento deve dare un maggiore spazio all'esame
della legislazione regionale e di quella comunitaria. Per l'armonizzazio-
ne della legislazione regionale con l'insieme dell'ordinamento ci
dobbiamo muovere concretamente per pervenire ad un serio. ed
effettivo suo coordinamento, eventualmente ponendo in essere il
controllo di merito del Parlamento sulle leggi regionali, così come
prevede l'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione alternativa-
mente al contenzioso innanzi alla Corte costituzionale, che ha sempre
una funzione diversa, di contestazione, di lotta, di contrapposizione, che
tra organi dello Stato non dovrebbe esserci. Occorre altresì muoversi
concretamente per la legislazione comunitaria, talora incidente anche
con le competenze e le funzioni delle regioni, siano esse a statuto
speciale o a statuto ordinario, anche per determinare quel più
complessivo e dignitoso interesse politico, culturale e giuridico proprio
del livello istituzionale di una comunità le cui auspicate e ulteriori
aperture dimensionali e territoriali non possono e non devono rimanere
nel chiuso di un Ministero o di una Commissione, ma realizzarsi
nell'intera Repubblica con dibattiti parlamentari e culturali capaci di
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dare armonia e conoscenza ad un ordinamento rivolto complessivamen~
te a far crescere la comunità e a farne superare le pur esistenti barriere
provincialistiche.

Tornando al merito di questo disegno di legge, voglio qui ricordare
quello che fu il desiderio del costituente: evitare con il rifiuto del
parlamentarismo i difetti di un sistema caratterizzato da instabilità
attraverso la costruzione di equilibri particolarmente delicati, tutti
ispirati alla volontà di impedire ad una Camera di attribuirsi poteri
senza limiti e senza bilanciamenti.

Quindi, nel documento finale dell'Assemblea costituente, si acquisi~
rono nette prese di posizione che vorrei qui sintetizzare in alcuni punti,
che sono stati successivamente sostanziati, migliorati e potenziati dalle
più frequenti acquisizioni dottrinarie. In primo luogo, un'astrattezza
della tesi, che pur taluno sostenne e che ogni tanto è stata ripetuta negli
ultimi mesi o semestri, cioè che l'unicità della volontà popolare non
tollererebbe molteplici sue modalità di esternazione e manifestazione,
come avverrebbe con le due Camere. Questa osservazione ~ come molto

bene rilevò un grande maestro del diritto, non solo di diritto
costituzionale, quale Costantino Mortati ~ nasce da una visione
illuministica propria di un popolo considerato come indifferenziata
unità, ciò in risposta a situazioni in cui vaste parti della popolazione
erano state escluse dalla partecipazione alla vita politica.

In secondo luogo, si rileva la erroneità del riferimento, poc'anzi
citato, ad altri Stati e paesi, perchè non è completamente esatto che in
questi altri paesi, come ad esempio in Inghilterra, soltanto la Camera
dei comuni abbia una propria funzione legislativa assoluta ed esclusiva,
essendo certamente da tener presenti i poteri pur essi importanti e
pregnanti che fanno capo alla Camera dei Lords. Inoltre il riferimento
all'Inghilterra non tiene conto della particolare natura della legislazione
e della struttura del procedimento legislativo e governativo in quello
Stato, dove non tutto è basato sulla legge.

Un terzo punto da tener presente è che il sistema costituzionale
realizzato dal Costituente non è forse un sistema costituzionale puro,
perchè vi è la coesistenza dei referendum, della legislazione regionale di
cui poc'anzi si è parlato, del potere di scioglimento di una sola o anche
di entrambe le Camere che spetta al Presidente della Repubblica, cui
ora si aggiunge la legislazione comunitaria che dà vita ad un disegno
ordinamentale più complesso, che fa veramente del popolo il soggetto,
l'organo di produzione e di decisione politica, chiamato anche ~ come

avviene con i referendum e non solo con i referendum, perchè a questo
può ricollegarsi anche lo scioglimento anticipato del Parlamento ~ a

sciogliere i nodi e i conflitti tra diversi organi costituzionali, più che
essere questo popolo il semplice destinatario di scelte e di indicazioni,
alcune volte aliunde assunte.

Per il quarto punto bisogna tenere presente la particolare struttura
geografica, economica, sociale e culturale del nostro paese, differen~
ziato per la sua storia, per le caratteristiche ambientali e di linguaggio,
che non consente unicità di rappresentanza o monocameralismo. Il
quinto punto concerne l'istituzione delle regioni e il loro qualificato
inserimento, che forse dovrà essere rivisto, ampliato e potenziato, ma
sempre nel rispetto di alcune regole essenziali, non essendo, non
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potendo e non dovendo essere il nostro uno Stato federalista, al fine di
un loro inserimento nel complesso ordinamento statuale. A mio
avviso, questo punto deve determinare altresì ~ e la prima Commissio~

ne in tal modo e sulla base di questa meditata variazione ha operato le
proprie scelte ~ a rigettare la proposta, dianzi ricordata dal senatore
Riz, per una Camera delle regioni in alternativa al Senato; ciò non solo
perchè la Camera delle regioni alimenterebbe e accentuerebbe la
prevalenza dei partiti onnivori e realizzerebbe ulteriori e verticali
spaccature interne nelle rappresentanze, ma anche perchè questa
istituzione comporterebbe il superamento di quella che è stata definita
equivalenza dei suffragi, eliminando la determinazione di un numero
fisso di senatori per ogni regione, indipendentemente dal numero
degli abitanti, aggravando le permanenti divaricazioni e diaspore
all'interno della nostra istituzione.

Al contrario, la scelta bicamerale ~ seppure di un bicameralismo
differenziato nel suo interno procedere ~ è destinata a conseguire e a
portare a compimento, nei limiti dell'umano e del possibile, quella
maggiore perequazione politico~economica e di assetto sociale cui
tende sostanzialmente tutto il disegno della Costituzione, la quale pone,
come interesse nazionale prioritario, quello di formare una effettiva
omogeneità nel tessuto della nostra comunità. A tale intendimento
obbediscono, ad esempio, per la loro concretezza, l'articolo 116 della
Costituzione, allorchè prevede particolari forme di autonomia, e
l'articolo 119, terzo comma, quando prevede la possibilità di aiuti
straordinari per il Mezzogiorno e per le Isole.

Ed allora, dobbiamo essere consapevoli che Io sforzo del legislatore
sempre, ma soprattutto quando si tratta di una normativa costituzionale,
non può che essere rivolto ad individuare e conseguentemente a
costruire le migliori strutture organizzative del corpo elettorale affinchè
esse siano correlate a interessi reali e stabili, alieni da sensazioni, da
improvvisazioni, da momenti irriflessivi ed irrazionali perchè passionali.
E questo nel quadro complessivo della parità tra i due rami del
Parlamento, motivata' certo dalla eguale matrice rappresentativa ed
elettorale e dallo sforzo per la reciproca integrazione, senza conferire
pesi diversi e senza predeterminare influenze di più incisivo spessore
dell'una Camera rispetto all'altra.

Nessun organo rappresentativo, infatti, può essere messo in
condizione di conseguire gli obiettivi e di pervenire ai risultati ad esso
assegnati se viene considerato normativamente, e dunque aprioristica~
mente, in una posizione subordinata rispetto ad un altro. Oltre ad
incidere positivamente sulla stessa dignità rappresentativa e sui diritti
degli eletti, il bicameralismo ~ così come espresso nel testo della
Commissione ~ contribuisce a rendere maggiore la stabilità del
Governo, secondo una linea che è propria dell'intero disegno costituzio~
naIe. Basti pensare alla norma che disciplina la presentazione della
mozione di sfiducia e che noi, proprio in questi giorni, abbiamo inteso
estendere, attraverso la mozione di sfiducia costruttiva, alle amministra~
zioni locali. Del resto, la volontà del costituente, dalla quale ~ lo
ripeterò sino alla noia ~ non possiamo e non dobbiamo staccarci, anche

in una riforma parziale della Costituzione va tenuta presente per non
determinare un testo contraddittorio e incomprensibile.
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Ebbene, la volontà dell'Assemblea costituente noi possiamo
ricavarla anche dalle modifiche introdotte, in sede di Assemblea,
rispetto al testo licenziato dalla Commissione, laddove, ad esempio,
abrogò le norme che contemplavano la previsione di leggi nascenti dal
voto di una sola Camera che, con l'opposizione dell'altra, richiedeva il
concorso del popolo o come nel caso della legge sull'amnistia che
doveva essere approvata dall' Assemblea nazionale.

In questa visione di bilanciamenti, di pesi e contrappesi, si
riconfermò, da parte dell'Assemblea, nella sua globalità e nella sua
valutazione finale, il disegno di armonia complessiva del sistema.
Pertanto, occorre tener presente tutto questo, così come ha fatto la
Commissione; indiscutibilmente poi l'Aula, nella sua sovranità, ma
anche nell'affinamento delle rispettive posizioni, attraverso il dibattito
aperto e responsabile, potrà anche modificare il testo che ci viene
sottoposto e renderlo migliore, ma il disegno non può non rimanere lo
stesso. Ed allora io credo che questa riforma non passerà, non dico alla
storia, ma alla vita di questa nostra legislatura e delle legislature della'
Repubblica italiana come un fatto qualsiasi, come una piccola
operazione di piccolo cabotaggio, bensì come un momento qualitativa~
mente impegnato, sostanziato dal senso di responsabilità di un
Parlamento e del Senato, che ritiene di dover servire la comunità
nazionale adeguando le strutture istituzionali al clima nuovo che si è
creato nel paese e nel mondo, un clima nel quale, però, sempre di più, i.
principi della partecipazione, dell'uguaglianza, della solidarietà, del
solidarismo, debbono assumere il ruolo e la natura di valori, come tali
aventi una permanenza temporalmente più lunga e quindi un'efficacia
ed un'efficienza sempre più qualificate ed importanti. (Applausi dal
centro. Congratulazioni).

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

VETERE. Signor Presidente, colleghi, c'è una sproporzione e non
siamo solo noi a denunciarla ~ tra ciò di cui oggi si discute nel nostro
paese, particolarmente dopo le recenti elezioni ed il loro esito, e quanto
viene ora proposto al nostro esame a proposito della riforma che
dovrebbe investire i due rami del Parlamento.

Il Presidente della 1a Commissione della Camera che è, particolar~
mente nella materia, un autorevole rappresentante del PSI, si è riferito
all'esito del lavoro della corrispondente Commissione del Senato ~ esito
che non ci trova consenzienti come ha chiarito il collega Maffioletti
nella sua lucida relazione di minoranza e nel suo intervento ~ con un
termine inequivoco: pannicelli caldi.

Anzi, per essere più preciso le sue parole sono queste: «... una
semplificazione dell'attuale Parlamento repubblicano, al di là dei
pannicelli caldi, presentati al Senato, di un bicameralismo mantenuto
nei suoi difetti ed anzi, dal punto di vista dell'autorità stessa del
Parlamento, peggiorato».

E poi ~ ma su questo torneremo dopo ~ riecheggia già un tema a noi

comunisti assai caro: «le regioni divengano finalmente centri effettivi, di
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potere politico e non canto e controcanto, secondo le circostanze, del
suono dell'orchestra centrale». Perfetto!

C'è, però, una domanda che sorge spontanea: perchè in occasione
della discussione della cosiddetta riforma delle autonomie, questa
giusta impostazione ha avuto un fiato così corto?

Ma non recriminiamo e prendiamo per buona questa volontà regio~
nalistica.

Senonchè, in un'altra contemporanea intervista ~ questa volta del
Presidente del Gruppo parlamentare della DC alla Camera ~ pare che la
ricetta debba essere diversa.

Riferendosi, infatti, Scotti, con un qualche evidente rimpianto, alla
Cassa del Mezzogiorno ci fa sapere che invece «si è preferito scaricare le
responsabilità su enti locali che non hanno strutture di supporto, che
mancano di capacità, sottoponendole ad una pressione camorristica
spaventosa nell'impossessarsi di queste leve e questi strumenti».

C'è un rimedio? Acchiappare i mariuo1i? Troppo complicato. La
creazione o la rinascita di una nuova struttura autonoma, operativa è il
rimedio, liberando così, egli dice, le «realizzazioni dai condizionamenti
di ambienti locali».

.

E perchè non ci siano dubbi su quello che pensa l'autorevole
rappresentante della DC si giunge ad una definitiva affermazione: «che il
paese capisca questo dibattito astratto di ingegneria costituzionale o vi
partecipi è cosa da togliere dalla testa». E perchè? Scotti lo dice.

Perchè il paese potrebbe capire, invece, l'atto di governo, la
decisione che ristabilisca una sintonia tra politica e la gente. E fa un
esempio: cominciamo dall'ordine pubblico.

Può essere un'idea. Potremmo sospendere questa discussione, tanto
più che all'interno stesso della maggioranza ci sono opinioni assai poco
lusinghiere sulla sostanza della relazione di maggioranza, ed affrontare
organicamente un tema qual è quello dell'ordine pubblico, degli
intrecci tra mafia e politica, della natura e significato degli omicidi
verificatisi nel corso stesso della campagna elettorale e dell'ultimo
omicidio di Palermo, del significato dell'incontro odierno al Quirinale.
Certamente, sarebbe assai utile.

D'altra parte leggete le tabelle contenute alla fine della relazione
del Ministero degli interni che ci è stata distribuita in questi giorni, per
vedere che gli indici dei reati sono in ascesa mentre sono in discesa
quelli delle persone arrestate o deÌmnziate.

Sono esasperazioni di una polemica, queste considerazioni? Sono
estranee al nostro ragionamento sulla funzionalità della nostra demo~
crazia, di cui ~ in buona sostanza ~ noi stiamo discutendo?

Spero proprio che nessuno in quest'Aula voglia considerare questo
dibattito come qualcosa del tutto separato da quello che si muove
intorno a noi.

Il collegamento c'è ed è proclamato in tutte le sedi, non viene
seriamente negato da nessuno.

E se ne fa carico, anche quando dichiara che non siamo di fronte ad
una specificità del nostro paese, lo stesso Ministro della giustizia.

Tre sono, a suo parere, le degenerazioni del sistema politico italiano
che possono portare alla paralisi dello Stato e che andrebbero affrontate
con priorità.
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r poteri invisibili che vanno avanti e prendono piede all'interno
dell'organizzazione dello Stato, prima degenerazione.

Mi chiedo: ma perchè sono invisibili, se si sa che ci sono?
Rispondo: perchè chi potrebbe denunziarli perchè li conosce non

può farlo, o perchè ne è parte o perchè teme le conseguenze.
La seconda degenerazione, infatti, a giudizio del GuardasigiIli, è la

concezione del potere non solo dei burocrati, ma e soprattutot di
uomini politici.

La terza è l'abuso di potere e la corruzione nei confronti del
cittadino e dello stesso Stato.

Questi sono alcuni dei termini, chiamiamoli così, che sono venuti in
discussione in questi giorni, dopo che l'esame dei dati elettorali (anche
per coloro che si sono consolati con il risultato negativo per il PCr)
hanno fatto emergere in modo esplosivo la crisi del sistema politico ita~
liano.

Non si tratta solo della Lega o delle Leghe, ma di esse, degli
astenuti, dei voti nulli, di una parte, cioè, cospicua dell'elettorato che ha
espresso una condanna, ha evidenziato un malessere, anche quando
non se ne possono condividere le terapie che vengono proposte.

Non mi attardo nella valutazione di tutti gli elementi dell'attuale
crisi politica. Dico solo che essa è giunta ad un punto che senza
soluzioni coraggiose e nette, finirà per avvitarsi su se stessa in una
spirale i cui esiti possono essere gravi per la nostra democrazia.

Non faccio paralleli con il passato, perchè i tempi sono diversi e
perchè vi sono forze progressiste in questo nostro paese certamente
divise, ma potenzialmente in grado di assicurare risposte democratiche
e comprensibili.

Non c'è dubbio, però, che se queste risposte non saranno date, Io
spirito particolaristico, l'individualismo,l'insofferenza per uno Stato che
non funziona, non ci possono portare lontano.

Di che cosa abbiamo ancora bisogno, per tutto quello che nel
nostro paese avviene, dal Sud al Nord, per convincerci che non è il
tempo dei piccoli aggiustamenti, comprensibili (si fa per dire) solo agli
addetti ai lavori, anzi, ad una parte degli addetti ai lavori!

Che cosa volete che la gente possa capire o interessarsi al
bicameralismo processuale, se la macchina dello Stato funzionerà come
oggi funziona! Non a caso Mazzola, poco fa, ha dovuto allargare il suo
discorso proprio ad alcune questioni che noi proponiamo, anche se con
un'ottica non coincidente.

Se non funzionano i servizi, se gli squilibri tra chi può e non dà e tra
chi deve dare e non potrebbe, sono vissuti come un prepotere dello
Stato; se le potenzialità che ci sono nel paese si esprimono fuori e
qualche volta contro l'assetto politico e statutale mentre per altri settori
una spesa pubblica di parte è l'unico modo di affrontare i problemi della
propria esistenza, se il rapporto tra elettore e potere di governo è
questo, come non considerare che queste sono le priorità da cui
dovrebbe prendere le mosse il nostro dibattito?

Mi sono inutilmente affannato a spiegare che, per esempio, tutto il
progetto di Roma capitale se si riduce ad opere e quattrini non può
interessare il resto del paese. Non la Lega lombarda, ma chiunque al
Nord, Centro e Sud ha qualcosa a che fare con la macchina statale c con
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,
le sue ingiustizie e con il funzionamento del centro amministrativo dello
Stato.

Contro questa concezione della Capitale, noi comunisti lottiamo da
più di quarant'anni.

Il problema comunque c'è ed è quello di rendere più chiaro a tutti
in che cosa può consistere una trasformazione delle attuali regole nel
funzionamento della democrazia.

Ma se le cose stanno così, come posso io stesso, che sono dentro
questa discussione, convincermi che ciò che stiamo discutendo
costituisca la chiave risolutiva di questa crisi? O anche soltanto un
elemento di una strategia politica esaltante, mobilitante, convicente?
Insomma, uno strumento per far fronte ad una possibile disarticolazio~
ne nel rapporto tra società e politica?

Dice il Presidente del Consiglio ~ bontà sua ~ «le tradizioni locali

non sono sinonimo di divisione, ma il centralismo non è altro che una
pseudo risposta ai problemi della convivenza all'interno di una società
complessa».

Andreotti, come è noto, va interpretato; spesso non è lineare nel
suo ragionamento.

Quel suo «ma» a chi si oppone? A noi comunisti non può essere
diretto, poichè contro il centralismo e per lo sviluppo delle autonomie
regionali sono decenni che combattiamo.

Ne abbiamo discusso nelle settimane scorse a proposito del nuovo
ordinamento delle autonomie locali e ne discuteremo ancora tra
qualche giorno, quando questo provvedimento ci tornerà dalla
Camera.

E ci tornerà tra l'altro; tanto, per essere chiari, per il fatto che in
nome del centralismo, la maggioranza si è premurata di ripristinare la
competenza del Ministro degli interni sugli enti locali.

Tanto per non lasciare dubbi su che cosa si intenda per
rinnovamento istituzionale.

Assistiamo, nel contempo, alla raffica dei provvedimenti economi~
co~tariffari in base ai quali una serie di voci (a partire dall'acqua) che
avrebbero dovuto coinvolgere il giudizio e le responsabilità del sistema
delle autonomie piovono sui comuni, sempre di più considerati
«terminali» dell'amministrazione centrale.

Come cala sui comuni la decisione di tagliare sui mutui, forse per
compensare quello che ~ indipendentemente da una programmazione
responsabile ~ si è speso centrai mente in altri settori a partire dai

mondiali.
E se fossero vere le intenzioni di procedere sulla via di un nuovo

rilancio delle autonomie e dei poteri regionali, perchè avete rifiutato di
esaminare con altro animo e disponibilità la proposta ~ sia pure

subordinata a quella del monocameralismo ~ del Senato delle
regioni?

Intendiamoci ~ noi lo abbiamo detto con assoluta chiarezza ~ essa

avrà respiro se sarà collegata ad una ridefinizione dei poteri delle
regioni rispetto a quelli dell'amministrazione centrale dello Stato.

La verità è che la linea pratica, corposa, sulla quale agite ed agisce
questo Governo diretto dall'onorevole Andreotti, non è quella del
decentramento (non dico dell'autogoverno), ma quella dell'accentra~
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mento. Lo ripeto ancora una volta: qual è~ negli interventi sul territorio
~ il volume di spesa realmente libera nelle decisioni delle regioni e qual
è quella centrale statale?

Se si è arrivati a presentare una legge nientemeno che sulle piste
ciclabili, oppure, se si è fatto tutto questo gran polverone e gran volume
di quattrini, sui mondiali di calcio, perchè poi ci lamentiamo della
popolarità di alcune posizioni che consideriamo disarticolanti?

Vi deve essere un principio di solidarietà tra le diverse pàrti del
paese ~ lo dice uno che è nato nella più tormentata regione del
Meridione ~ e vi deve esere un principio di armonia tra prelievo ed uso

delle risorse. Ci deve essere un principio di assoluta trasparenza,
linearità.

Riprongo la domanda: chi entrerà nell'Europa del 1992? Certamen~
te Milano, difficilmente, mi pare, Reggia Calabria, dove sono nato!

Una risistemazione dei poteri ~ che è poi un'attuazione ragionata

dello spirito della nostra Costituzione ~ non darebbe, oggi, una risposta
più adeguata e convincente?

Così noi avevamo visto e ragionato sulla proposta del Senato delle
regioni. Ma voi avete detto di no ed il relatore presidente Elia, di cui ho
apprezzato la relazione, come una lezione che volentieri avrei ascoltato
sui banchi dell'Università, ma che non riesco ad accogliere in
quest'Aula, non può ridursi ad affermare che, in definitiva, i comunisti
sono stati meno pressanti su questa richiesta.

Noi abbiamo, in primo luogo, posto due questioni, dal cui
accoglimento ~ come ha ricordato Maffioletti ~ poteva e può discendere

il seguito del discorso.
Monocameralismo e numero dei parlamentari. Sul secondo aspetto,

il numero dei parlamentari, vi era stata un'apertura del presidente Elia,
ma la maggioranza e ta DC con essa ha posto una sorta di veto. Noi
torneremo su questo aspetto, perchè ~ questo sì ~ sarebbe un messaggio

che il paese apprezzerebbe non poco.
È un passo illuminante, questo, nella relazione del presidente Elia.
Personalmente convinto ~ egli scrive ~ dell'opportunità di ridurre a

standards di diritto comune delle democrazie contemporanee il numero
dei componenti di ciascuna Camera, indicavo come riduzione possibile
quella dei deputati a cinquecento e dei senatori a duecentocinquanta.
Ho ritirato l'ipotesi avanzata in questi termini di fronte all'opposizione
di tutta la maggioranza che, evidentemente, non si sentiva più vincolata
dalle conclusioni cui era pervenuta su questo punto la commissione
Bozzi (480~500 deputati, 240~250 senatori). La motivazione prevalente
dell'atteggiamento negativo si fondava sulla considerazione che, se
concettualmente numero dei parlamentari e regole elettorali erano
temi distinti ed alla stessa dimensione degli effettivi di ciascuna Camera
potevano corrispondere sistemi elettorali diversi, tuttavia, nella situazio~
ne concreta italiana, la riduzione del numero dei membri dei due rami
del Parlamento comportava una notevole compressione della valenza
proporzionalistica ben presente nelle nostre leggi elettorali. Di qui
l'impossibilità pratica di affrontare disgiuntamente le due tematiche,

c-
pur indipendenti dal punto di vista della politica istituzionale.

Caro presidente Elia, chiamiamo le cose con il loro nome e diciamo
che non si può procedere perchè i partiti dell'attuale maggioranza,
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come non intendono rinunciare ai posti nei più diversi consigli di
amministrazione, tanto meno pensano di rinunziare ai «terminali» di
tante «carriere» politiche; perchè di questo si tratta.

Fate. Può darsi che alla fine la rinunzia sarà più completa e noi,
invece, vorremmo agire in tempo e per il meglio.

No al monocameralismo, no al Senato delle regioni; sì, voi dite, al
bicameralismo corretto, processuale che eviti le «navette».

Che cosa sia in concreto questo bicameralismo processuale, che
non è una netta distinzione di ruoli tra le due Camere del Parlamento,
nella nostra relazione di minoranza è detto con chiarezza ed io non
ripeto.

Ho riflettuto ulteriormente sul significato della presa di posizione
del presidente del Gruppo del PSI, collega Fabbri, sull'esigenza di
elevare il quorum dal terzo alla metà per il richiamo di un ramo del
Parlamento di una legge varata dall'altro ramo.

La procedura è un po' più complessa, ma questo è il punto. Si dice ~

ed anche noi siamo stati attenti a questo rischio ~ che occorre evitare sia
il consociativismo che l'ostruzionismo di una minoranza ancora forte.
Noi avevamo individuato una ulteriore possibile soluzione cui accenna
Maffioletti.

Insomma, sul limite del quorum si sarebbe ancora potuto discutere.
E si può discutere.

Ma io mi sono posto ~ e non vi ho dato risposte certe ~ due interro~
gativi.

Intanto che cosa è il consociativismo nel procedimento legislativo?
A me pare che in ogni momento ed in ogni sede tra i diversi membri di
una Commissione parlamentare o dell'Aula ci si confronta. Gli
emendamenti non sono consociativismo, ma correzioni eventuali ed
intese possibili. Lo facciamo sempre; l'importante è che vi sia, sempre,
una distinzione tra chi governa e chi sta all'opposizione. Il problema è di
evitare una sorta di contrattazione impropria e che vi sia limpidezza.

Ma se non ci fosse la ricerca della soluzione più giusta, non avrebbe
ragione di esistere un Parlamento.

Ma questo non è l'essenziale.
È l'altra questione: quella dell'ostruzionismo che vorrei capire.
Se io dovessi dare una definizione della sostanza di quanto può venire

fuori dal congegno, così come è proposto nella maggioranza, direi che ci
troviamo di fronte ad una sorta di monocameralismo della maggioranza, la
quale decide dove le leggi vanno ~ salvo queUe chiaramente appartenenti
alle due Camere ~ e, soprattutto, quali e se potranno essere modificate
dopo il voto di una delle Camere. Lo dico proprio per l'interpretazione di
alcune affermazioni. In questa ipotesi si tratterebbe di ostruzionismo di
maggioranza. Come evitare questi rischi?

Perchè non decidiamo limpidamente sul monocameralismo; per~
chè almeno non assegniamo alla Camera un ruolo legislativo più
proprio ed al Senato un ruolo diverso? Noi, appunto, ne avevamo
proposto uno organicamente diverso. Torneremo su questo punto.

Insomma, occorre ritornare sopra questa discussione, anche se, lo
ripeto, l'insieme della proposta è marginale rispetto alla sostanza delle
cose che si muovono nel paese e di cui dovremo occuparci prima o poi.
Meglio prima che poi.
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In ordine torneremo sul monocameralismo, torneremo sul nume~
ro, torneremo sulle subordinate principali che riguardano il ruolo del
Senato ed anche su questa soluzione processuale non esaustiva.

Torneremo anche sull'altro punto, che non è affrontato e che è
.

quello delle norme elettorali.
Ho firmato, anzi sono tra i promotori del referendum, anche se non

sono completamente convinto di alcune formulazioni.
Ma il problema è, a questo punto, un altro.
Riusciremo a farne discutere questa X legislatura, oppure essa si

concluderà, ancora una volta, anticipatamente, perchè la maggioranza
non vuole discutere le modifiche elettorali? Questo è il problema.

Ma vi è di più. Se chi dovrebbe ~ e cioè il Parlamento ~ non discute,
hanno o non hanno i cittadini il potere~dovere di imporre un
cambiamento di rotta?

Se non si affronta questo nodo, può anche darsi che la legislatura si
concluda anzitempo, ma il poblema certo non sarebbe risolto.

A quante interruzioni anticipate andremmo incontro? A quanti
referendum, a quanti intoppi, a quale paralisi?

E perchè i cittadini non dovrebbero utilizzare questo strumento
per imporre ciò che le forze politiche non avessero la capacità di
capire?

Io avrei avuto qualche perplessità sulla proposta del Presidente
della Camera se mi fossi trovato, in Parlamento, di fronte ad una volontà
di affrontare seriamente i nodi della crisi politica ed istituzionale che
attraversiamo e che hanno nelle norme elettorali un nodo non elu~
dibile.

Non si può, colleghi della maggioranza, affermare che la crisi è
profonda e rifiutare di trame le conseguenze.

Questo ribollire che c'è nella nostra società ~ direi che è un bene
alla fin fine ~ esplicito o sotterraneo, può anche darsi che si esprima in

una direzione sbagliata, pericolosa, eccetera.
Certamente è anche cosÌ. Ma in che direzione vogliamo farla

esprimere questa esigenza corale di mutamento? Questo non dipende
dagli altri, questo dipende da noi.

È difficile pensare che prescindendo dal concreto delle cose che si
muovono nella società, dai problemi che la gente ~ e non solo gli strati
emarginati ~ affrontano su tanti terreni ~ pensiamo in questi giorni alla
dichiarazione dei redditi ~ noi possiamo considerare il nostro dibattito
capace di convincere.

Questa proposta, che ora esaminiamo, al di là di alcune oneste
intenzioni, che possono esserci, non è adeguata.

Non indica al paese la novità, come non l'indicarono nel concreto
nè l'abolizione del voto segreto nè la modifica dei Regolamenti che pure
era necessario correggere.

È il nodo di fondo che bisogna affrontare: l'immobilità del quadro
politico anche quando produce divaricazioni dirompenti nella stessa
maggioranza; è la concezione del potere ed il suo esercizio.

Si vuole ripetere, oggi, da parte della maggioranza, Io stesso errore
che fu compiuto all'epoca della commissione Bozzi, quando incertezze
e chiusure finirono per vanificare lo sforzo di appronfondimento,
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facendo prevalere calcoli di parte? Dovrebbe essere questo, che è al
nostro esame oggi, l'approdo della grande stagione delle riforme cui
sembrava dovesse aprirsi questa X legislatura?

O non dovremmo andare dove noi indichiamo, con la «fissazione di
regole invalicabili, che restringano l'invadenza dei partiti e ne
riequilibrino la funzione, verso una loro maggiore apertura verso la
società», come si affermava nella relazione di minoranza redatta a suo
tempo da Eduardo Perna il cui insegnamento resta come resta quello
del collega Ruffilli?

Noi ci siamo mossi in questa ottica, per non disperdere ciò che di
positivo è stato costruito ed anzi vogliamo portare avanti quelle
elaborazioni riferendole alla situazione e ai mutamenti odierni.

Monocameralismo e Parlamento più forte; riduzione, quindi, del
numero dei parlamentari: queste restano le due scelte principali che
propomamo.

Ne discendono ~ è evidente ~ misure capaci di costruire insieme ad

un Parlamento più forte, accrescendone i poteri di indirizzo e di
controllo, un sistema in cui lo stesso Governo sia più forte, liberandolo
con la delegificazione dai compiti minori.

La delegificazione ed un più forte ruolo legislativo e programmato~
rio della regione rendono possibile questo risultato dal quale facciamo
discendere, nel caso che questa strada fosse prescelta, il nostro discorso
sul Senato delle regioni.

Sarebbe stato possibile, in ogni caso, collocare in un'ottica meno
distante dalle nostre proposte una scelta che avesse almeno concentrato
organicamente su una Camera l'attività legislativa e da qui muovendosi
per un potere di richiamo.

L'articolo 49 della Costituzione dice che i partiti sono uno
strumento per far valere la volontà dei cittadini, non il contrario.

n Parlamento dovrebbe essere lo specchio di questa esigenza fonda~
mentale.

A me pare, al contrario, che l'ottica della maggioranza continui ad
essere quella di assicurare a sè maggiori possibilità, non al paese
concrete novità nel funzionamento dello Stato.

D'altra parte, contro ogni logica democratica, si è scelta la via di
una divisione tra le stesse forze fondanti della nostra Costituzione: come
se la sua modifica potesse essere ridotta al rango di una qualunque
norma legislativa.

Occorre, dunque, uscire da questa logica, legare società e politica,
realizzare una effettiva unità del paese che è questione che riguarda, a
pari titolo, Nord e Sud d'Italia.

n senso della nostra battaglia è appunto questo. Ma poichè è
proprio della volontà dei cittadini che stiamo parlando, della loro
possibilità di esprimersi e, perciò, non solo dei loro diritti, ma dei loro
poteri, noi questa battaglia siamo determinati a condurre, confidando
che in essa possano, alla fine, ritrovarsi le migliori energie del nostro
paese. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scevarolli. Ne ha
facoltà.
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SCEV AROLLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle~
ghi, nel momento in cui la proposta di riforma del nostro sistema
bicamerale elaborata dalla Commissione affari costituzionali approda
finalmente all'esame dell'Aula dobbiamo manifestare la nostra soddi~
sfazione.

I motivi di soddisfazione che cercherò di svolgere brevemente sono
più d'uno e di notevole rilevanza. In primo luogo, è questa la prima
volta che l'annoso dibattito sulla riforma del bicameralismo approda
all'esame dell'Assemblea. Su tale complessa materia esiste una vasta
mole di studi, di elaborazioni e di progetti dei quali ha dato conto il
relatore, senatore Elia, nella sua dotta e argomentatissima relazione.

Tuttavia è questa la prima volta che i propositi riformatori, grazie al
lavoro di elaborazione della Commissione, all'impegno del re latore e
dei commissari,. che hanno saputo dismettere i panni di uomini di parte
per assumere quelli di costituenti, grazie ancora al costante stimolo del
presidente Spadolini, giungono ad un punto di coagulo, di sintesi
politica. Tale circostanza comprova che la questione della riforma del
bicameralismo è giunta ormai a maturazione sul piano politico.

L'apertura di questo dibattito può essere intesa, in una prospettiva
politica più ampia, come il segnale di una ripresa di slancio di questa
legislatura, di una legislatura che si è aperta, ricordiamo, all'insegna
dell'esigenza di realizzare decisi passi in avanti sulla strada delle riforme
istitùzionali per colmare il gap sempre più grave e tangibile che separa
le istituzioni dalla realtà sociale, culturale ed economica di un paese
coinvolto in processi di trasformazione di intensità, profondità e
rapidità che hanno sicuramente pochi raffronti nella sua lunghissima
storia.

Siamo dunque in tempi che non consentono di rifugiarsi nell'ordi~
naria amministrazione e giustamente qualcuno ha osservato che il
tempo che ci separa dalla fine di questa, a tratti languente, legislatura
non è minore di quello impiegato dai costituenti per elaborare e
definire la nostra Carta fondamentale.

La circostanza ci consente, infine, di operare un'altra sottolineatura
di carattere generale: sia pure con qualche lentezza si va dimostrando
nei fatti la validità di una certa divisione del lavoro di riforma
istituzionale concordata all'inizio della legislatura dai Presidenti delle
due Camere.

La riforma delle autonomie è giunta finalmente al traguardo; la
riforma del bicameralismo ha superato la sua prima spinosissima fase,
una fase che assai facilmente avrebbe potuto esaurirsi in un nulla di
fatto. Occorre dunque perseverare in un metodo di lavoro che coniuga
esigenze di concretezza e di correttezza istituzionale che certamente un
impegno più intenso del Governo potrebbe meglio valorizzare.

Ma i motivi di apprezzamento, annunciati all'inizio di questo
intervento, non sono solo di carattere generale, ma vertono anche sul
merito delle concrete indicazioni di riforma che il disegno di legge
propone.

Nel dibattito sulle riforme istituzionali, che si tenne nel maggio di
due anni fa in quest'Aula, ebbi l'onore di esporre il punto di vista del
Partito socialista italiano sulla riforma del sistema bicamerale, rilevan~
do le difficoltà del problema e additando le possibili ed opportune
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soluzioni. Confrontando quelle enunciazioni con le soluzioni delineate
dalla proposta della Commissione si può cogliere una sostanziale
coerenza delle due impostazioni: una coerenza che è naturalmente
anche il frutto dell'impegno profuso in seno alla Commissione dai
commissari socialisti.

I contenuti della proposta di riforma costituzionale sono stati
illustrati dal relatore con tanta sapienza che qualsiasi indugio ulte~
riore sarebbe superfluo. Ci permetteremo, quindi, di operare solo
qualche sottolineatura che ci consentirà di far meglio comprendere le
ragioni di alcune richieste di correzione che avanzeremo nel prosieguo
dell'iter.

Il bicameralismo, nelle forme dell'esperienza italiana, ripete la sua
ragione d'essere, come è noto, in una funzione di garanzia che
costituisce uno dei valori pregnanti dell'ordinamento costituzionale.

Il problema di aggiornare tale funzione di garanzia, di salvaguardar~
ne l'essenza, riducendo gli inconvenienti che derivano dalle regole della
doppia lettura, non può essere confuso con quello, pur rilevante, del
rafforzamento e dell'integrazione della rappresentanza politica.

Le carenze che il nostro ordinamento mostra, sotto tale profilo, non
possono infatti essere colmate attraverso soluzioni datate (Camera delle
regioni; Camera degli interessi, eccetera) che approdano a sistemi
bicamerali con legittimazioni distinte; esse richiedono piuttosto inter~
venti di riforma in materia di legislazione elettorale, di istituti di
democrazia diretta, di forme di governo. Se il nostro bicameralismo ha
una funzione di garanzia, tale funzione intanto può esplicarsi in quanto
le assemblee siano espressione di una legittimazione democratica
sostanzialmente omogenea ed in quanto i poteri legislativi di indirizzo e
di controllo siano eguali.

Tale constatazione fa cadere l'ipotesi di «funzionalizzazione» del
bicameralismo, intesa come divisione del lavoro per aree specialistiche:
ciq non perchè non si possano individuare le «materie» (anche se con
inevitabili incertezze e con rischi di conflitto), ma perchè una divisione
di competenze che non ha riscontro sul piano della legittimazione non
può che essere arbitraria. Che senso avrebbe eleggere a suffragio
nazionale una Camera per investirla solo di funzioni di controllo?

Se il bicameralismo ha una funzione precipua di garanzia, non
integrabile con ripartizioni di competenze o di ruoli, la riforma non può
consistere che in una revisione delle attuali regole procedurali per
ridurre i costi, in termini politici e di dispendio di risorse, che derivano
dalla regola del doppio esame.

Posto il problema del bicameralismo in questi termini, la soluzione
proposta dal disegno di legge al nostro esame appare convincente ed
anzi è una delle poche concretamente ipotizzabili. D'altra parte,
riteniamo che una lettura di questa riforma che ne delimiti la portata
nei termini di una mera fluidificazione del lavoro parlamentare o di una
mediocre razionalizzazione sia non solo riduttiva, ma fuorviante.

In realtà, la riforma induce una rilevante concentrazione del
negoziato politico che si svolge nelle forme del processo legislativo, che
elimina (o quanto meno riduce, ma sul punto ci soffermeremo più
avanti) le particolari opportunità consociative offerte da un sistema,
quale quello attuale, a doppia lettura necessaria.
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In questo senso, la riforma del bicameralismo procede nella
medesima direzione delle riforme regolamentari approvate da questo e
dall'altro ramo del Parlamento, in vista di un più chiaro rispetto delle
prerogative, dei diritti e delle responsabilità della maggioranza e
dell'opposizione, secondo le esigenze di una democrazia non più
perfetta o protetta, ma finalmente pienamente tale.

Abbiamo tentato, onorevoli colleghi, di rendere, succintamente, la
nostra interpretazione della riforma: ciò ci consente di soffermarci sui
due punti più discutibili e discussi, cioè le deroghe al principio del
silenzio~assenso, e le modalità ed i soggetti abilitati a chiedere il
richiamo della seconda Camera.

Quanto all'individuazione delle materie sottoposte a riserva di
esame bicamerale, va riconosciuto alla Commissione il merito di aver
seguito un criterio di essenzialità, con la correzione di un approccio
originariamente troppo estensivo.

Non di meno, dobbiamo confermare la nostra perplessità per
l'inclusione tra tali materie dei disegni di legge di formazione ed
approvazione dei bilanci e consuntivi, dei disegni di legge di
conversione dei decretdegge.

Quanto ai primi, si può infatti eccepire che, se si vuole trovare
l'esempio di una procedura di esame nella quale massimamente si
avverte la necessità di un iter stringato e coerente, esso è dato proprio
dalle leggi di bilancio e finanziaria. L'esame dei documenti in cui si
definisce annualmente la manovra di politica economica del Governo
assorbe e paralizza il Parlamento per lunghi mesi: sono ben note le
difficoltà che si incontrano nel circoscrivere il lavoro parlamentare
nell'ambito delle sessioni.

La riserva di esame bicamerale in tale materia, che impedirebbe di
realizzare uno snellimento procedurale proprio lì dove più se ne avverte
la necessità, in realtà, non si giustifica se non in ragione dell'ossequio
ad una tradizione per cui i bilanci sono leggi in senso formale e non so~
stanziale.

Considerazioni in qualche modo analoghe si possono svolgere a
proposito dei decreti~legge.

Non riteniamo che il ricorso ai decreti~legge, in quanto tale, sia un
evento patologico o il sintomo di una patologia istituzionale; siamo
peraltro certi che il minor intasamento del Parlamento, che deriverà
dalla riforma in esame, l'autocontrollo del Governo, l'ossequio delle
regole poste dalla legge n.400 potranno, di fatto, sdrammatizzare il
problema. Peraltro, nulla impedisce che il disegno di legge di
conversione, approvato da una Camera, sia richiamato dall'altra.

Anche il tema del cosIddetto richiamo riveste una particolare
pregnanza istituzionale e politica. Il richiamo è Io strumento attraverso
cui la funzione di garanzia del bicameralismo può concretamente
svolgersi.

Riconoscere la facoltà di richiedere il secondo esame ad una
minoranza, pur qualificata, se può per un verso apparire come
un'estensione della funzione di garanzia, per l'altro equivale a
precostituire un nuovo, inedito e pernicioso meccanismo di consocia~
zione, proprio nel momento in cui siamo impegnati ~ maggioranza ed

opposizione ~ ad estirpare la cultura della consociazione.
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Il rischio, più che concreto, di un impiego consociativo di uno
strumento che deve essere di garanzia varrebbe ad annullarne i benefici:
daremmo, infatti, vita ad un assetto in cui la possibilità di un esame
monocamerale sarebbe subordinata al consenso dell'opposizione.

Non possiamo quindi riprodurre, ingigantita, l'esperienza negativa
che già ora si realizza nell'attività delle Commissioni investite di poteri
deliberanti, nelle quali la richiesta di rimessione all'Aula viene sovente
impiegata non per ragioni di garanzia, ma per ottenere contropartite po~
litiche.

Il potere di richiamo non può essere riconosciuto dunque che alla
maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

L'obiezione che può essere opposta, ossia quella della sostanziale
inutilità di un potere di richiamo siffatto, che finirebbe per non essere
mai esercitato, è facilmemte controvertibile: con la stessa motivazione,
infatti, si potrebbe sostenere, ad esempio, l'inutilità della doppia lettura
delle leggi di revisione costituzionale.

Il progetto presenta poi una carenza, una lacuna che occorre
sicuramente correggere, laddove non riconosce al Governo un'autono~
ma facoltà di chiederne il richiamo. Il Governo deve poter preservare
autonomamente (e senza l'interposizione della maggioranza parlamen~

faI~ ~he lo sostiene) la coerenza del proprio indirizzo legislativo per
l'attuazione del programma per il quale ha ricevuto la fiducia. Non si
può poi trascurare che il potere di richiamo del Governo potrebbe
rappresentare una garanzia, parimenti necessaria, per correggere gli
errori che possono conseguire da un'attività legislativa talvolta distratta
o poco curata.

Mi si consenta poi, onorevoli colleghi, a tale riguardo un'annotazio~
ne ulteriore. La riforma del sistema bicamerale determinerà ~ a mio
avviso ~ l'esigenza di operare un corrispondente adeguamento dei
Regolamenti e .delle strutture parlamentari.

La sempliFifazione procedimentale potrebbe avere effetti indeside~
rati, che vengon;..o già paventati da quanti conoscono le carenze degli
attuali procedimenti legislativi, effetti che occorrerà invece prevenire e
correggere con strumenti adeguati.

Il disegno di legge elaborato dalla Commissione non affronta,
com'è noto, aspetti relativi al sistema delle fonti ed in particolare il tema
della delegificazione, che pure era stato oggetto di discussione.

Se la riforma intende valorizzare, potenziare l'istituto parlamentare
non possiamo a nostro avviso non operare anche quelle scelte che si
rendono necessarie per impedire che il Parlamento sia distratto nelle
sue funzioni di grande indirizzo politico~legislativo dalla trattazione di
questioni minute ~ le cosiddette «leggine» ~ e che esso finisca per
invadere o per cogestire ambiti che vanno più propriamente riconosciu~
ti alla funzione di Governo.

L'esperienza della legge n. 400 ha dimostrato che lo strumento
della delegificazione non si rivela efficace o di fatto non viene
utilizzato quando alla delegificazione non corrisponde la previsione
di una riserva a favore della fonte regolamentare, come avviene in
altri ordinamenti o anche nel nostro secondo autorevoli opinioni,
limitatamente all'ordinamento dei pubblici uffici di cui all'articolo 97
della Costituzione.
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A nostro avviso, il Parlamento non va alleggerito di inutili pesi
procedurali per permettergli di sfamare un numero ancora maggiore di
di leggine, ma perchè esso possa procedere ad una riqualificazione del
suo prodotto.

Tale aspettativa non può essere tuttavia affidata alla buona sorte e
va incoraggiata con una precisa delimitazione della potestà normativa
spettante al Parlamento da quella spettante al Governo.

Qualche breve considerazione va spesa riguardo all'articolo 1 del
disegno di legge che propone una integrazione dell'articolo Il della
Costituzione in una materia estremamente delicata, quella delle
relazioni sovranazionali.

Certo, è importante e necessario aggiornare anche formalmente la
Costituzione repubblicana rispetto all'adesione del nostro paese alla
Comunità europea, adesione che rappresenta ormai un dato della nostra '

Costituzione materiale.
Nondimeno, ci si può chiedere se la inclusione nella nostra

Costituzione di formule solenni ed impegnative, quanto meno sul piano
della enunciazione politica come quella relativa all'unificazione politica
europea al di fuori di una concertazione tra i paesi della Comunità, non
possa essere intesa come l'espressione di un europeismo di facciata,
tanto spesso contraddetto da inadempienze che alimentano il contenzio~
so presso la Corte di giustizia di Strasburgo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel concludere questo
intervento, non si può mancare di rispondere agli interrogativi che vari
settori ed esponenti politici hanno sollevato circa il valore di questa
riforma, la sua rispondenza alla domanda di rinnovamento della vita
delle istituzioni della quale si possono cogliere infiniti segni.

Non possiamo certamente condividere certi giudizi sbrigativi e
liquidatori. E del resto, da riformisti convinti e tenaci, sappiamo bene
che ogni grande riforma in realtà si compone di tante riforme, di tante
tessere che compongono un mosaico, e sappiamo pure che non vi è
riforma che possa soddisfare chi della riforma ha una visione
millenarista e palingenetica.

La riforma configurata dalla proposta della Commissione ha due
grandi pregi, la chiarezza ed il realismo.

FERRAGUTI. Un costituzionalista serio come lei dovrebbe sapere
che questa riforma è ben poca cosa!

SCEV AROLLI. Un costituzionalista convinto come me è del parere
che questa sia una riforma molto seria.

Essa si inserisce in un mosaico la cui trama è ormai chiara, insieme
alle riforme relative ai Regolamenti parlamentari, alla disciplina del
voto segreto, all'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

Certamente, è lecito chiedersi se questa riforma potrà risultare
coerente rispetto alle tessere della riforma istituzionale che ancora
devono essere realizzate: in particolare, quella relativa alla forma di
Governo, alla revisione delle leggi elettorali, alla «riforma della riforma»
regionale, per Citare solo le questioni cruciali.
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Onorevoli colleghi, l'interrogativo è inevitabile, in un contesto nel
quale le scelte di fondo (non parlo di quelle socialiste, che sono state
definite da tempo) sono ancora in buona parte oscure.

Nono di meno, siamo convinti che il bicameralismo di garanzia
rappresenti un valore guida dal quale, anche in un quadro di profonda
revisone degli istituti costituzionali, in un contesto istituzionale che
valorizzi le forme di legittimazione democratica diretta, non si possa
prescindere.

Alcuni settori, infine, lamentano che la riforma non proponga una
riduzione del numero dei parlamentari, reputato eccessivo. In realtà, il
fatto stesso che un'Assemlea, il Senato, composto da 320 membri, riesca
a svolgere lo stesso carico di lavoro di una Assemblea, la Camera ~ con

una composizione quasi doppia, è la dimostrazione della possibilità di
operare riduzioni. Tuttavia, le scelte che riguardano il numero dei
rappresentanti del popolo che siedono in Parlamento non possono
essere valutate solo in chiave produttivistica, dal momento che esse
esprimono istanze politiche fondamentali di rappresentanza. Il proble~

. ma del numero dei parlamentari pertanto non può essere affrontato in
chiave propagandistica, ma dovrà essere approfondito nel momento in
cui verrà affrontato il problema della revisione delle attuali forme di
rappresentanza, quello cioè delle riforme elettorali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludendo, noi socialisti
auspichiamo che l'esame del disegno di legge proceda in modo rapido e
positivo e soprattutto che il valore della riforma proposta sia
giustamente compreso ed apprezzato da quanti hanno a cuore il
rinnovamento della politica e delle istituzioni del nostro sistema
democratico. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pome~
ridiana.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

BOFFA. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, a nome del nostro Gruppo, vorrei
chiederle di farsi interprete presso il Presidente del Consiglio ed il
Ministro degli affari esteri perchè vengano con la massima urgenza nella
nostra Camera a rispondere all'interrogazione 3~0 1197 ed in genere ad
esporci la posizione del Governo sull'estremo aggravarsi della situazio~
ne in Medio oriente ed in particolare nei territori occupati dallo Stato di
Israele. Le rivolgo questa richiesta, che vorremmo potesse essere
esaudita nel giro delle prossime 48 ore, non soltanto perchè ci guidano
il dolore per le vittime che si moltiplicano ogni giorno e lo sdegno per i
massacri, ma soprattutto per la coscienza del carattere di estrema
gravità e di estrema urgenza che la situazione in Israele sta assumendo.
Si spara ogni giorno, si uccidono ogni giorno numerose persone.

Vorrei anche dirle che in noi non vi è alcuna tendenza, ~ vi è

semmai lo scrupolo opposto ~ a parlare di questi temi per motivi
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propagandistici. Mi rendo conto di quanto sia delicata la discussione in
questo momento sui problemi che qui evoco. Mi permetto di citare
l'interrogazione che il collega Pieralli ed io abbiamo presentato, dove
rinnoviamo ~ e teniamo a farIo in questa sede ~ la «condanna più
drastica per le rinnovate ed aberranti manifestazioni di antisemitismo
che si sono moltiplicate di recente in Europa». Sono anche convinto che
in un dibattito nella nostra Camera su questi temi una nota dello stesso
tenore non potrebbe mancare in alcuno degli interventi.

Detto questo, signor Presidente, vorrei soprattutto attirare la sua
attenzione sul carattere intollerabile che sta acquistando la situazione
medio~orientale, ripeto, non soltanto per le vittime, o per il sangue
sparso, ma per la pericolosità di cui si va connotando coinvolgendo noi
tutti dell'area del Mediterraneo, quindi anche per il nostro paese.

Non credo di fare dell'allarmismo. Il Consiglio di sicurezza ha
accettato di riunirsi d'urgenza questa settimana per prendere in esame
questo problema; il Governo degli Stati Uniti ha corretto una sua
vecchia posizione, accettando di dare il visto d'ingresso ad Arafat perchè
possa recarsi all'ONU ad esporre le tesi dei palestinesi.

Sono convinto che da parte dell'Europa nel suo insieme, oltre che
da parte dell'Italia, sia necessario fare in questo momento qualcosa di
più. Dovremmo sentire i massimi rappresentanti del nostro Governo
dirci come intendono intervenire, anche se abbiamo naturalmente
registrato la dichiarazione di riprovazione fatta dal Ministro degli affari
esteri, ma vorremmo sentirli' e vorremmo poter far sentire, a nostra
volta, la grave preoccupazione che proviamo su questo punto.

PRESIDENTE. Prendo atto dell'urgenza di una risposta sui due
drammatici temi da lei sollevati: da un lato, l'eccidio dei palestinesi che
rinfocola il grave contrasto nei territori occupati da Israele, dall'altro,
anche se solo indirettamente collegato, lo scoppio di una nuova forma
di antisemitismo in Europa, che hanno del resto già ricevuto la
universale condanna di tutte le forze politiche.

Sarà mia cura sollecitare il Governo ad esprimere il proprio
pensiero su entrambe le questioni nel corso della corrente settimana, a
conclusione dei nostri lavori. Penso, prevedibilmente, o nella serata di
domani o nella mattinata di venerdì. Io stesso prenderò contatto con il
Presidente del Consiglio in questo senso, lasciando allo stesso
Presidente del Consiglio la facoltà o di venire egli stesso, dato che la
materia investe l'indirizzo globale del Governo, o di inviare il Ministro
degli esteri, secondo la sua richiesta, che quindi da parte mia è
pienamente accolta e condivisa.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Don CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 389

Documento di programmazione economico-finanziaria,
deferimento a Commissione permanente

Il documento di programmazione economico~finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991~1993 (Doc. LXXXIV,
n.3), è stato deferito, ai sensi dell'articolo 125~bis del Regolamento,
all'esame della 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le
altre Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari delle Comunità
europee, nonchè, per eventuali osservazioni, alla Commissione parla~
mentare per le questioni regionali. I pareri e le osservazioni dovranno
essere espressi entro 1'8 giugno 1990.




