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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Aliverti, Bonalumi,
Cattanei, Cortese, Di Lembo, Falcucci, Ferrari-Aggradi, Fontana Walter,
Giacometti, Lama, Leone, Manieri, Meoli, Montresori, Moro, Torlonta-
no, Vecchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bufalini, a
Bonn, per attività dell'Unione interparlamentare; Cappuzzo e Ferrara
Pietro, in Sicilia, per attività della Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali si-
milari.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della 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;
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«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 Pecchi oli e di altri senatori;

«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 il seguito della discussione
dei disegni di legge costituzionale nn. 21, 22, 23, 30, 166,227,426,845 e
1101.

Riprendiamo la discussione generale, aperta nella seduta antimeri~
diana di ieri.

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

POLLICE. Signor Presidente, mi scuso preventivamente per
l'approssimazione degli argomenti che porterò e per la brevità
dell'intervento, anche se quest'ultima molto spesso può essere un
pregio. Ritengo comunque opportuno intervenire in questo dibattito
perchè la questione è talmente importante da rendere necessario per i
Gruppi parlamentari dare ragione della loro posizione politica.
Considero importante, quindi, svolgere alcune considerazioni a nome
dei Verdi che qui rappresento.

La relazione che è stata presentata in realtà è stata una delusione
perchè, parafrasando una celebre frase, la montagna ha partorito un
topolino. Ci si aspettava molto di più da un dibattito che ha investito le
forze politiche e sociali del paese, ma soprattutto ci si attendeva molto
più coraggio.

Evidentemente tale coraggio non c'è stato e non perchè il relatore
Elia e la Commissione non ne avessero, ma in quanto, in realtà, il lavoro
fatto è stato il risultato di una mediazione politica sugli equilibri e la
situazione politica del paese. Pertanto da questo lavoro sono scaturite
alcune proposte molto parziali, proposte certamente innovative rispetto
al passato ma che non corrispondono alle soluzioni sollecitate da più
parti.

Affrontando subito le questioni di fondo, intendo riferirmi al ruolo e
alle funzioni delle due Camere. Già durante il dibattito sulla proposta
Bozzi presso la Camera dei deputati il Gruppo di Democrazia proletaria
(ma anche una componente dei Verdi) portò avanti un discorso molto
deciso e duro sull'abolizione di una delle due Camere ed esattamente
sull'abolizione del Senato; se ciò non avesse incontrato il favore dei
rappresentanti della. maggioranza, si proponeva una definizione dei
ruoli e non la sovrapposizione dei ruoli, cosi come ormai si è andata
configurando e si è sedimentata. Non ho intenzione di fare un discorso
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come quello che è venuto fuori ieri in quest' Aula e nel dibattito della
stampa sulla farraginosità del processo legislativo (la doppia lettura,
l'avanti e indietro tra una Camera e l'altra). Infatti, abbiamo potuto
accertare che quando ci sono la volontà politica e un indirizzo, la
necessità e l'urgenza di legiferare, i tempi vengono abbattuti velocemen-
te e non ci sono ritardi. In altre occasioni ho avuto già modo di
sottolineare che il nostro paese legifera sulla spinta della necessità e
dell'emergenza e tutte le volte che vengono messi in discussione
equilibri politici. Ebbene, in questi tre casi, la doppia lettura procede
velocemente e la fase legislativa viene accelerata al massimo.

I tempi lunghi sono dovuti invece al sistema dei partiti, delle
alleanze, dei rapporti politici e dei rapporti tra i partiti. Si può dire
tranquillamente che bisogna riformare i partiti, che bisogna aprire una
grande stagione di democrazia all'interno dei partiti, che bisogna far
ritornare democratici quei partiti che non lo sono più da tempo;
naturalmente ciò (a cascata) si riflette sull'attività legislativa. È questo il
vero nodo. Come vi ho detto prima e come possono affermare tutti i
grandi maestri presenti in questo ramo del Parlamento, quando si è
presentata la necessità di legiferare, quando il paese chiedeva una
normativa urgente (e non mi riferisco soltanto alle legislazioni di
urgenza dovute a casi drammatici che hanno colpito il nostro paese, ma
anche a fatti di natura economica) si è intervenuti. Ricordo un esempio
per tutti, cioè il decreto Berlusconi: sulla spinta dell' oscuramento di
Canale 5 in poco tempo si è presa in considerazione una legge che era
ferma da decenni. Se questi sono i veri dati, allora il dibattito che deve
essere svolto deve investire il Parlamento in modo molto più ampio ed
anche il paese. Io, invece, ho l'impressione che le proposte che sono
state sollecitate, e che sono al centro di molti dibattiti sui giornali, in
realtà siano dei tentativi di ingegneria costituzionale: si cerca di trovare
delle soluzioni per ridurre il numero dei parlamentari, ridurre le
funzioni delle Camere, modificare la legge elettorale, dare premi di
maggioranza. Tutte questioni che, pur importanti, singolarmente certo
non risolvono il problema dei problemi che in questo paese è la logica
della partitocrazia, il sistema dei partiti profondamente malato.

Adesso non voglio anch'io richiamare, come hanno fatto ieri alcuni
colleghi e come stanno facendo i politologi in questi giorni, i risultati
della Lega lombarda e dei movimenti autonomisti, però il profondo
malessere della gente per questo sistema parti tic o ~ non per il sistema
parlamentare ~ porta poi all'allontanamento dalla politica in modo così
traumatico, all'allontanamento della gente dalla partecipazione diretta e
alla prima occasione conduce a soluzioni come queste che vengono
proposte dalla Lega che appagano l'immediato, il contingente, ma
certamente non sono le soluzioni democratiche e politiche che noi tutti
ci aspettiamo.

Il rischio dell'aggravarsi della crisi politica in questo paese porterà
certamente questo fenomeno ad allargarsi a macchia d'olio. Oggi
assistiamo all'espandersi delle leghe, con quel tipo di risposta, ma non
dimenticate che sono successi dei fenomeni nel Meridione altrettanto
preoccupanti. Vorrei ricordarvi quel che è successo a Taranto dove una
televisione, non un partito, ha portato avanti per mesi una campagna
forsennata, ha presentato una lista elettorale e ha ottenuto sette seggi al
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consiglio comunale di Taranto sulla base di nessun programma,
nessuna iniziativa, nessun contenuto, ma sul piano di una denuncia
generica e superficiale sulle malefatte dei politici in genere.

Vorrei ricordarvi questi due fenomeni anche se certamente molto
più profondi sono i contenuti e le logiche che portano all'esplosione
delle leghe, problemi di natura politica e di natura economica. Non è
vero che è solo il malessere di una società del benessere. Signor
Ministro, colleghi, presidente Elia, vorrei che prestaste particolare
attenzione al fatto che ci sono fasce anche della regione più ricca
d'Italia dove i dati economici incidono, dove il posto di lavoro pubblico
è determinante anche per l'equilibrio e per l'economia della famiglia.
Alcuni settori dell'artigianato, della piccola imprenditoria sono entrati
in crisi e certamente anche la soluzione dell'impiego pubblico per i figli
e per la famiglia diventa un miraggio che resta tale per il tipo di
conformazione del sistema. Quindi ci .sono anche problemi di natura
economica oltre che problemi di natura politica.

Noto che questo sforzo, certamente importante (ma credo non sia
ciò che pensa il presidente Elia e ciò che pensano insigni giuristi e
costituzionalisti) che è venuto fuori da questo tipo di disegno e da
questo tipo di proposta è molto parziale. Nonostante io faccia parte di

.
questo conses~o che è il Senato e lo rispetti, sono per l'abolizione del
Senato così come si è configurato; vorrei fosse chiaro il discorso anche
su questo, sono per l'abolizione di una Camera (che potrebbe essere
anche la Camera dei deputati: in tal caso il Senato assumerebbe il ruolo
fondamentale legislativo). Sono per una sola Camera legislativa mentre
per l'altra Camera (anche qui non voglio scomodare i padri della
Costituente) sono favorevole al ruolo che i padri della Costituente
avevano pensato e che poi non è stato possibile articolare e portare
avanti, giacchè la sedimentazione negli anni ha fatto diventare le due
Camere così asimmetriche eppure identiche.

Vi è poi il problema del rapporto con le regioni; il dettato
costituzionale, che dava alle regioni potere e capacità legislativa, ruoli
fondamentali, è stato attuato con quindici anni di ritardo: il potere
politico ha avuto paura di dare il potere reale alle regioni e tuttora
questo potere non viene dato perchè il ruolo dello Stato centralista è un
ruolo totalizzante. Anche se le regioni hanno una loro capacità
legislativa e di intervento, in realtà sono erogatori di fondi e non sono
gli strumenti che il Costituente voleva. Questo collegamento deve prima
passare attraverso una profonda riforma delle autonomie locali e non
quella che stiamo discutendo, quella che si è andata configurando,
anche se certamente alcuni passi sono stati fatti. Come primo passo si
dovrebbe attribuire il vero potere alle regioni e in questo senso si
toglierebbe un argomento alla Lega lombarda, o alla Lega veneta, o alla
Lega emiliana, o alla Lega piemontese ~ non perchè mi facciano paura
~, ma si comincerebbe ad affermare il dettato costituzionale: si dia più
potere alle regioni, si dia loro capacità di spesa, si dia capacità di
entrata, ossia autonomia impositiva, si dia un ruolo reale. In tal modo lo
Stàto verrebbe ad assumere un ruolo che non è quello di raccoglitore di
fondi e poi di redistributore con la logica del rubinetto che viene aperto
quando e come si vuole, .per quali e quanti settori si vogliono.
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Si faccia quindi prima questa riforma, poi ci sia la camera di
compensazione, che certamente io penso possa essere il Senato;
dopodichè il Senato, oltre a questo ruolo di filtro reale, dovrebbe avere
la funzione di sommo controllore della legittimità delle grandi leggi, dei
grandi eventi legislativi che danno un segnale al paese, così che i
senatori avrebbero realmente il ruolo di padri della patria e non solo a
parole, come adesso. Credo fermamente in questo ruolo che mi
affascina e ieri il compagno e collega Maffioletti ha avuto modo di
sottolinearlo e di portarlo all'interno del dibattito.

Queste sono le questioni attorno alle quali sarebbe opportuno
discutere, e anch'io sono concorde sulla necessità di portare avanti
questa proposta, come ha sollecitato la presidente lotti, attraverso un
referendum. che abbia il compito di verificare la volontà intorno a
questo, chiamando la gente ad esprimersi prima ancora di assumere
qualsiasi decisione.

Signor Presidente, signor Ministro, questo dibattito purtroppo, sia
ieri, sia oggi, si svolge alla presenza di chi sta parlando e di quelli che
parleranno dopo; esso evidentemente non affascina i colleghi, ma non
affascina neanche il paese, non coinvolge nessuno ed è un peccato
perchè questi sono quegli atti che qualificano nel loro complesso
l'attività parlamentare. Questa è la dimostrazione, signor Ministro,
collega presidente della Commissione e colleghi presenti, questo è
l'esempio che quando si parla di grandi problemi, di problemi di fondo
e di tematiche così importanti la distrazione e l'assenza politica sono
generali e totali. Perchè? Perchè le scelte si fanno nelle segreterie dei
partiti, all'interno degli esecutivi, perchè si è depotenziato il ruolo del
legislatore nel corso degli anni e lo stesso legislatore, sapendo che il suo
apporto, il suo contributo, il suo ruolo sono secondari rispetto ai grandi
eventi, si ritaglia spazio, tempo e capacità per le manovre di bassa
cucina. È doloroso riconoscere questo, ma è così: con il rispetto di tutti
i colleghi, metà del tempo e forse più i parlamentari tutti lo utilizzano
per i rapporti con i Ministeri, con il sottobosco, con gli enti pubblici e
non sanno di avere sulle loro spalle questo grande ruolo di legislatori,
non se ne rendono conto. Sarò presuntuoso nel dire questo, però se si è
attenti e se si vuole essere onesti con se stessi, bisogna riconoscere che
gli stessi parlamentari non hanno consapevolezza del loro ruolo
politico, del loro ruolo legislativo e della loro funzione nel paese: e se i
parlamentari, prima di tutti gli altri, non sono consapevoli del loro
ruolo, pensate il Parlamento nel suo insieme quale ruolo può svolgere e
portare a termine! È amaro riconoscere e dire queste cose, ma penso
che nessuno possa contestarle.

Ed allora, anche quanto facciamo in queste ore ed in questi giorni
rischia di diventare un esercizio inutile. Alcune modifiche certo
verranno apportate, alla fine si troverà una soluzione e si ridurranno
anche i parlamentari; però qui non si tratta del problema della
riduzione dei parlamentari. Pongo un quesito al presidente Elia: qual è
l'autorità che destinerà i disegni di legge in prima lettura? Sarà
l'Esecutivo? Sarà una sorta di supercomitato di Presidenza composto dai
Presidenti della Camera e del Senato? Ed una volta presentato il disegno
di legge ed assegnato ad una delle due Camere, non ci sarà una rincorsa
delle logiche messe in moto dalle lobbies economiche e politiche, tese a
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sollecitare la raccolta delle firme per richiamare il disegno di legge
presso la Camera che è stata esautorata dal controllo? E quindi non si
ritorna punto e daccapo (perchè i meccanismi per richiamare il disegno
di legge sono facilmente accessibili, nel senso che sono di agevole
attuazione)? Sotto questo aspetto non credo che tale soluzione acceleri
e faciliti il lavoro, soprattutto non credo che essa offra delle nuove pro~
spetti ve.

Sono queste le considerazioni e le perplessità che volevo esprimere.
Mi auguro soltanto che questo dibattito riesca a produrre alcuni risultati
dai quali poi si tragga l'insegnamento per procedere ad una vera
riforma, consultando il paese, consultando la gente, tentando di
ricondurre le istituzioni a contatto diretto con le persone, di fare
interessare la popolazione alle istituzioni. Perchè poi la gente vota:
siamo il paese che, rispetto agli altri paesi occidentali, vota di più in
assoluto e registriamo punte altissime di partecipazione al voto.
Pensiamo che in America vota meno della metà del paese ed il
Presidente viene eletto da metà della metà del paese. Eppure quel paese
viene additato da voi, generalmente, come un esempio fulgido di demo~
crazia.

Ebbene, vogliamo arrivare a questo? È questo il modello che
vogliamo seguire? Io non penso che si voglia arrivare a questo. D'altro
canto la totale delega che la gente conferisce ai partiti è immeritata:
ogni quattro~cinque anni si vota, con punte di partecipazione assai alte-,
e poi però la gente si disinteressa completamente di quel che fanno i
parlamentari e le strutture legislative.

Ma da questo non dovete prendere lo spunto per dire che proprio
perchè persiste questo consenso di massa si può continuare ad andare
avanti in questo modo. No, prima o poi la situazione esploderà, ed
alcuni segnali già vi sono. Se non volete prenderli in considerazione,
fate pure: tutto ciò che indebolisce partiti che stanno al potere da anni,
come la Democrazia cristiana, non può che farmi piacere. Il fatto, però,
è che in questo modo non vengono messi in crisi i partiti come la
Democrazia cristiana o gli altri partiti di governo o quelli dell' opposizio~
ne, ma viene messo in crisi il sistema democratico, il sistema politico di
questo paese. Se è questo che volete, se volete vivere questa avventura,
accomodatevi. La mia opinione è che vi sia il tempo per ragionare
collettivamente e complessivamente in modo da modificare l'esistente.

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

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
ancora 'unavolta si sta svolgendo in quest' Aula un dibattito che fa onore
al Senato della Repubblica. Esso ha preso le mosse da una pregevole ed
approfondita relazione del presidente della la Commissione, senatore
Elia, e dalle relazioni di minoranza, anch'esse prodighe di spunti
stimolanti, e si svolge in un confronto dialettico attraverso il quale i
singoli Gruppi, con gli apporti significativi degli oratori che si sono
succeduti, indicano con concretezza e chiarezza le rispettive posizioni
ed indicazioni. È il segno dell'effettiva volontà di tutte le forze politiche
di affrontare i nodi del nostro sistema istituzionale al fine di renderlo
più efficiente e più adeguato alle esigenze di una società civilmente,
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socialmente, economicamenteevoluta quale è la nostra. E tutto questo
costituisce la prova più evidente della centralità del Parlamento nel
nostro sistema e della sua completa idoneità a fronteggiare quelle che
sono le esigenze del paese sotto ogni aspetto, giungendo fino al punto di
dare la dimostrazione di avere la capacità di meditare anche su se
stesso, sulla propria funzionalità, sulla necessità di autoriforma, il che è
la migliore risposta a chi volesse indicare altre strade per raggiungere
obiettivi che non possono essere individuati ed attuati altro che dal Par~
lamento.

E vengo al tema, affermando preliminarmente che io credo che non
si possa prescindere nella discussione del disegno di legge costituziona~
le che la 1a Commissione sottopone all' Assemblea, avente per oggetto
modifiche degli articoli Il, 59 e 70 della Costituzione, dagli atti
parlamentari che hanno dato impulso al processo di meditazione sullo
stato delle nostre istituzioni e sulle modificazioni ritenute opportune
per adeguare le istituzioni stesse alle necessità poste in evidenza da una
società che ha subito una profonda trasformazione. Mi riferisco in modo
particolare al dibattito che si è tenuto qui in Senato il 18 maggio 1988 e
alla posizione allora assunta dal Gruppo repubblicano per bocca del suo
presidente, senatore Gualtieri, sull'intera tematica. Abbiamo in quella
occasione dichiarato con forza, a proposito delle istituzioni parlamenta~
ri, che intendevamo rimanere non solo nell'ambito dei valori genetici
della Costituzione del 1948, varata con il consenso delle forze politiche
e sociali che avevano riscattato l'Italia dalla dittatura fascista e che
l'avevano riportata nel consesso delle nazioni civili e democratiche, ma
anche nell'ambito dei principi che avevano portato alla scelta di un
assetto istituzionale di democrazia parlamentare. Rivendicavamo allora
come giusta ed adeguata alle esigenze della società civile la scelta
operata nel 1948, scelta che aveva una sua valenza innovativa rispetto
all'ordinamento prefascista, proprio nell'atto in cui veriiva adottata
l'espressione «Parlamento», che si compone ~ scrive l'articolo 55 ~ della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, cosi sancendo
l'unitarietà del sistema parlamentare a base elettiva. Sulla stessa linea
siamo oggi, sulla linea cioè che vuole che la nostra Costituzione vada
rivisitata e non cambiata. Ed è sulla base di questa impostazione che noi
giudichiamo il disegno di legge elaborato dalla 1a Commissione
positivamente. Quale era ed è il problema da affrontare e da risolvere?
Quello di uno snellimento di un procedimento di decisione parlamenta~
re, cosi da consentire una risposta più rapida e puntuale alla domanda
di governo che viene dal paese, attraverso una produzione legislativa
più tempestiva nel regolare nuovi fenomeni che una società in continua'
e forte trasformazione produce ad un ritmo sempre più frequente e
veloce. E a noi pare che la soluzione che viene proposta possa
concorrere utilmente a raggiungere il suindicato obiettivo, facendo
salvo il sistema parlamentare nella sua articolazione bicamerale, che è
presupposto per noi irrinunciabile.

È irrinunciabile in quanto contrari al monocameralismo, non tanto
per acritica fedeltà al modello della Costituzione del 1948 o per
attaccamento al Senato della Repubblica, destinato al sacrificio
nell'ipotesi monocamerale, ma perchè convinti dell'utilità di una
riflessione che deriva dalla doppia lettura, come dimostra l'esperienza
quotidiana, doppia lettura che viene mantenuta dal progetto non solo
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per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di natura
politica o che importino variazioni del territorio, di formazione ed
approvazione di bilanci e consuntivi, di conversione dei decreti~legge,
ma viene mantenuta in linea di principio anche per ogni altra legge, pur
se a richiesta di un terzo dei componenti della Camera alla quale è
trasmesso il disegno di legge approvato dall'altra.

In questa convinzione ci conforta anche l'esperienza di questi
ultimi tempi, maturata all'indomani delle drammatiche giornate che
hanno visto il ritorno delle libertà democratiche nei paesi dell'Est
europeo, ove dopo la caduta dei regimi comunisti il monocameralismo
non ha avuto fortuna.

Anche sotto altri aspetti di ordine generale la soluzione individuata
ci sembra apprezzabile, e cioè l'abbandono di ogni ipotesi di riforma del
bicameralismo perfetto, sotto l'aspetto di diversificazioni strutturali e
funzionali. Le prime tendenti a fare del Senato la Camera delle regioni,
con elezioni di secondo grado da parte dei Consigli regionali, che però
presupporrebbe un mutamento complessivo del nostro assetto statuale
in senso federalistico, che proprio non è il caso di prendere in
considerazione. Le seconde tendenti a specializzare le Camere secondo
materie e funzioni; è la soluzione questa individuata dalla Commissione
Bozzi, la cui mozione conclusiva, votata a maggioranza, prevedeva
l'attribuzione in via prevalente dell'esercizio della funzione legislativa
alla Camera dei deputati e al Senato una prevalenza nell'esercizio della
funzione di controllo. Quella mozione era stata votata anche dall'onore~
vole Battaglia e da me, che per conto dei Gruppi parlamentari
repubblicani facevamo parte di quella Commissione istituita nella IX
legislatura. Soluzioni simili, con diverse articolazioni circa la materia
legislativa da attribuire all'una o all'altra Camera, sono poi state
proposte dal Gruppo della Democrazia cristiana e della Sinistra indipen~
dente.

Ma, meglio considerate le cose, la differenziazione funzionale ci
sembra incongrua e difficile ci sembra individuare i limiti tra indirizzo
politico, legislazione e controllo. Dove finisce il controllo? Dove finisce
la legislazione? È difficile individuare i confini di una materia rispetto
ad un'altra. Chi poi definirebbe' gli eventuali contrasti di competenza? In
sostanza ci sembra che anche qui si tratti di una strada difficile da
percorrere ed appare pertanto opportuno conservare l'impostazione
della nostra Costituzione che si identifica con la fondamentale unità del
nostro Parlamento pur nelle sue autonome articolazioni.

Siamo dunque favorevoli alla soluzione adottata. Ho usato però
volutamente il termine «concorrere» quando ho riconosciuto al
progetto di legge la capacità di incidere sullo snellimento del
procedimento legislativo, anzitutto perchè non credo, in via generale,
che le norme di natura procedurale siano per se stesse capaci di
risolvere i problemi di natura sostanziale, ma possono semmai ~ se ben
costruite ~ facilitarne la soluzione. Ma soprattutto ho parlato di
concorso perchè il problema di fondo è la somma imponente di compiti
che sono attribuiti al legislativo dal nostro sistema che riserva ogni cosa
alla legge.

Il nostro è un Parlamento chiamato a legiferare moltissimo,
statisticamente la media annuale delle leggi varate dalle nostre due
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Camere è dell'ordine di 240~280, a fronte delle quali troviamo le circa
80 leggi del Parlamento francese e di quello tedesco e le 60 leggi del
Parlamento inglese.

Proprio nell'ultimo numero di «Quaderni Costituzionali», un
giurista autorevole ed attento ai problemi di funzionalità delle istituzioni
come Enzo Cheli, nota, tra l'altro, il «crescente scompenso» fra i vuoti di
disciplina normativa su interessi primari (e cita la legge sui suoli, quella
sul sistema radiotelevisivo, i vari provvedimenti di accompagnamento
della manovra economico~finanziaria annuale) e gli eccessi di legifera~
zione su interessi secondari.

Insomma: poche grandi leggi e tante, tante leggine. Fenomeno
scoperto, del resto, fino a partire dagli anni '60 (penso ai lavori di
Sartori e di Predieri). Fenomeno al quale non ha certo ovviato ~ ma anzi
è stato esaltato ~ la possibilità di legiferazione decentrata in Commissio~
ne introdotta dal costituente e certo ampiamente utilizzata in tutte le
legislature repubblicane.

Ecco perchè, senza voler seguire il modello francese della Quinta
Repubblica, nei fatti attuato solo parzialmente, e fondato sulla
formazione di una forte riserva di competenza normativa regolamentare
garantita all'Esecutivo, c'è da chiedersi se non sarebbe il caso di
allontanarsi un po' dal modello garantista prefigurato dalla Costituzione
del 1948, leggendo con spirito nuovo istituti come la «riserva di legge» e
il «principio di legalità».

In questo senso si parla ormai da un buon decennio di
«delegificazione», cioè di necessaria e di inevitabile limitazione delle
competenze normative del Parlamento. Ma la delegificazione, come
aveva pienamente avvertito la Commissione Bozzi (del che è eloquente
testimonianza nel suo testo e nelle sue proposte la relazione conclusi~
va), richiede necessariamente un intervento di rango costituzionale.

Non che non vi siano altre strade da percorrere: ad esempio, quelle
tentate lodevolmente dalla riforma della Presidenza del Consiglio, da
noi approvata poco meno di due anni fa. Ricordo che l'articolo 17
contiene novità interessanti e indica una ipotesi per una sorta di
legislazione delegificante su direttiva ed a seguito di decisione parla~
mentare.

Ma proprio l'esperienza di questi due anni, che certamente non si
può considerare conclusiva, ma che è indubbiamente indicativa,
testimonia della difficoltà di tradurre in iniziative e scelte concrete la
nuova facoltà prevista dalla legge n. 400.

Per questo risulta confermata l'intuizione della utilità, ed anzi della
necessità di un intervento a livello costituzionale, senza il quale il
principio di gerarchia delle fonti resta inevitabilmente intatto ed
insuperabile nella sua ferrea ed ineludibile logica.

Il progetto di legge al nostro esame avrebbe potuto prestarsi ad un
tentativo del genere. E in effetti da parte dell'autorevole relatore uno
sforzo apprezzabile in tal senso era stato compiuto. Purtroppo non
rimane traccia di ciò nel testo sottoposto adesso all'esame dell'Aula. Io
mi chiedo se non sarebbe il caso di ripensarci per cogliere l'opportunità
che ci si dà di incidere su questa problematica: forse siamo ancora a
tempo e certo ne varrebbe la pena.

Ma, pur con queste riserve, non ci sembrano condivisibili quelle
opinioni, in quest'Aula espresse con forza nelle rispettive integrazioni
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orali dei relatori di minoranza senatore Pasquino e senatore Maffioletti,
secondo le quali la montagna avrebbe partorito un topolino, come ha
ripetuto poco fa il senatore Pollice. La riforma del bicameralismo che ci
viene proposta dalla 1a Commissione ha invece un'importanza notevole,
certamente graduabile secondo la volontà delle forze politiche e
secondo le circostanze politiche perchè l'efficacia del nuovo sistema
dipenderà anche da questo; ma essa costituisce un passo avanti
significativo e certamente diretto ad evitare duplicazioni inutili.

Qualche considerazione va fatta sulle modalità di richiamo previste
dal proposto articolo 70~bis, attribuito ad un terzo dei componenti della
Camera richiamante per il primo riesame, e alla maggioranza assoluta
per gli esami successivi, abbandonando il sistema della cosiddetta
«culla», per nulla convincente a causa della possibilità che si potesse
vanificare il riesame operato dalla Camera richiamante. Io credo che il
sistema adottato sia congruo. Certamente a nostro avviso non sarebbe
apprezzabile positivamente il sistema che dovesse prevedere per il
primo richiamo la maggioranza assoluta, che praticamente attribuireb~
be la possibilità del richiamo solo alla maggioranza, o alla coalizione di
maggioranza. Ma da parte nostra non vi sarebbe opposizione se il
quorum per il primo richiamo venisse elevato ad un tasso più alto, per
esempio il 40 per cento dei componenti della Camera richiamante.

Quello che però a noi sembra apprezzabile è l'osservazione
contenuta in un articolo apparso ieri su «la Stampa», a firma del
professor Andrea Manzella, che prospetta, quale antidoto a quello che lo
stesso Manzella definisce «inquinamento da leggi», cioè quale antidoto
ad una eccessiva produzione legislativa, l'attribuzione anche al Governo
del potere di chiedere il riesame della seconda Camera.

E non solo quale antidoto alla dose eccessiva di legislazione, ma
anche per rimediare ad eventuali errori o a norme contrastanti con la
politica che il Governo intende perseguire, tale potere ci sembra
opportuno da parte di chi è interlocutore necessario del Parlamento
nell'attività legislativa.

Una considerazione a parte merita la questione che è stata dibattuta
nel corso dei lavori della Commissione e nel dibattito in Aula,
riguardante la riduzione del numero dei parlamentari, oggetto anche di
emendamenti già presentati dal Gruppo della sinistra indipendente e dal
Gruppo del movimento sociale italiano~destra nazionale.

Della questione si è a lungo discusso anche in passato, anche
durante i lavori della Commissione Bozzi. Ricordo che in quella sede
avevo fatto un po' di conti, attraverso un'esame comparato delle
Camere basse dei quattro maggiori paesi dell'Europa occidentale ~ Gran
Bretagna, Francia, Germania federale ed Italia ~ giungendo a constatare

che la media è di 560 deputati, e rilevando che là ove il numero è più
contenuto (in Francia i deputati erano 491, ma mi pare che ora il
numero sia aumentato), vi era poi il sistema della sostituzione dei
componenti chiamati al Governo. Vi è quindi un quid di enfatizzazione
della questione, specie quando si propongono riduzioni assai drastiche,
come quella che prevede 400 deputati per la Camera dei deputati e 200
per il Senato della Repubblica e l'altra che ne prevede rispettivamente
300 e 150, entrambe manifestamente eccessive e stravolgenti al punto
da essere considerate già di per sè una riforma elettorale, con sacrificio
drastico delle forze minori.
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Ma a parte questa osservazione, credo che non sia assolutamente
possibile una previsione numerica dei parlamentari senza discutere di
legge elettorale. Sarà quella la sede ~ una sede che dovrà essere, anche
in quella occasione, parlamentare, e non certo attraverso un procedi~
mento referendario che per il suo contenuto appare incostituzionale
perchè non abrogativo ma sostanzialmente propositivo ~ in cui la
questione potrà essere affrontata collimandola con le scelte elettorali
che saranno fatte. Bene dunque ha fatto la 1a Commissione a omettere
proposte sul tema.

Concludo, signor Presidente, onorevoli colleghi, riaffermando la
disponibilità del Gruppo repubblicano al voto favorevole al provvedi~
mento, che contiene un'indicazione riformatrice che consideriamo utile
e produttiva di benefici effetti sull'attività parlamentare nel suo compito
fondamentale di legislazione. Se il provvedimento otterrà il voto
definitivo delle due Camere sarà un ulteriore fiore all'occhiello della X
legislatura, che non è stata e non è avara di leggi di grande rilievo, al cui
varo il Senato della Repubblica ~ istituzione che a noi repubblicani è
particolarmente cara anche nel ricordo che all' Assemblea costituente fu
il deputato repubblicano Cino Macrelli a proporre la sua denominazio~
ne ~ ha dato un contributo puntuale ed essenziale. (Applausi dal
centro~sinistra e dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tedesco Tatò. Ne ha
facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onore~
voli colleghi, il giudizio negativo dei senatori comunisti sul testo al
nostro esame è stato ampiamente motivato nella relazione di minoranza
del collega Maffioletti e negli interventi dei colleghi Vetere e Tossi
Brutti. Se tornerò su alcuni argomenti è soprattutto sulla scorta di
quanto abbiamo ascoltato in quest'Aula.

Voglio ribadire subito che abbiamo ritenuto giusto e doveroso da
parte nostra presentare una relazione di minoranza, perchè con tale
relazione abbiamo inteso contrapporci alla soluzione prospettata nel
testo varato in Commissione, in quanto la consideriamo assolutamente
inadeguata, deludente e, per alcuni versi, anche stravolgente del reale
problema al nostro esame. Sono state infatti disattese, o meglio eluse, le
proposte innovative presenti sul tappeto. Non mi riferisco soltanto
all'ipotesi monocamerale, oggetto dei nostri disegni di legge già nella
precedente legislatura, ma anche alla stessa ipotesi di una Camera delle
regioni prospettata dal disegno di legge Riz in questo ramo del
Parlamento. Tuttavia ~ me lo consenta, presidente Elia, autorevolissimo
relatore ~ lo stesso testo che porta il suo nome (un testo maturato, non
dimentichiamolo, a seguito di una impasse,in cui ci eravamo trovati nel
passaggio dal lavoro del comitato ristretto ~ largamente disertato dai
colleghi della maggioranza ~ al ritorno del testo in Commissione) è stato
a tal punto scarnificato da renderlo irriconoscibile. Da quel testo, è
sparita l'ipotesi di una congrua riduzione del numero dei parlamentari
(addirittura, sia pure in misura modesta, attraverso l'aumento dei
senatori a vita, l'ipotesi che viene presa in considerazione è quella di un
incremento anzichè di una riduzione), sono anche sparite quelle ipotesi
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parziali, timide, eppure presenti, che abbozzavano una diversificazione
delle funzioni.

Per questo motivo il mio Gruppo parlamentare si è contrapposto
con una relazione di minoranza e per questo ~ voglio sottolinearlo ~

nella situazione di impasse in cui più volte ci siamo trovati durante i
lavori del comitato ristretto e della Commissione (come il relatore ci ha
dato atto di aver fatto e gliene sono grata), non abbiamo scelto in nessun
momento la linea dell'astensionismo o della diserzione. Non ci siamo
neanche sottratti alla discussione di ipotesi subordinate, sottolineando
sempre, però, ed in ogni passaggio della discussione, che non avremmo
eluso un simile confronto purchè tali subordinate fossero di reale
modifica del bicameralismo perfetto. Non ci siamo sottratti a ciò non
perchè, come ha affermato il senatore Mazzola, fossimo tentennanti e ~

per così dire ~ tiepidi rispetto aUa nostra ipotesi principale che resta
quella del monocameralismo, ma perchè volevamo seguire una linea
che fosse il più possibile fattiva ed operativa.

Se oggi, in quest' Aula, ripartiamo con forza dalla nostra ipotesi
principale, lo facciamo perchè il testo proposto dalla Commissione non
ci sembra una base valida per un confronto reale ed efficace.
Comunque, prima di spiegare i motivi di questo giudizio, mi sia
consentito rivolgere a me stessa e ai colleghi una domanda. Come mai si
è determinata nel Parlamento questa situazione, che non è di sbocco,
ma di oggettivo stallo in relazione alla riforma del bicameralismo? Le
ragioni risiedono nella vicenda istituzionale di questi anni. Eravamo
partiti dal lavoro della Commissione Bozzi, la cui relazione conclusiva
(ricordo che noi votammo contro, in quanto ritenevamo che si trattasse
di una soluzione inadeguata) indicava in qualche modo un disegno;
quest'ultimo è stato pressochè totalmente disatteso dalla maggioranza.
Poi siamo passati ad una seconda fase, quella che è stata definita nella
relazione del presidente Elia come una fase di parallelismo nell'esame
dei problemi. In realtà è stata una fase in cui di fatto, dal punto di vista
politico e delle scelte, sono state focalizzate soltanto le questioni relative
ai Regolamenti parlamentari, attribuendo alla modifica di questi ultimi
(ed in particolare del sistema di votazione) una funzione pressochè
taumaturgica relativamente all'efficacia dell'attività parlamentare.

Ritengo che tutto ciò pesi, e gravemente, anche sulla insufficienza
delle soluzioni prospettate in questa sede. Certamente non tutto è
attribuibile al modo con cui si è deciso di procedere, o meglio al modo
con cui si era deciso di procedere, perchè poi strada facendo l'area è
stata sempre più ristretta. La verità, che sta dietro alla situazione in cui
ci troviamo, è che un disegno di legge complessivo di riforma
istituzionale è stato abbandonato da parte della maggioranza. Allora non
può stupire il fatto che in una situazione di stallo di questo tipo, rispetto
ad una opinione pubblica anche qualificata, l'aspetto più dirompente
che emerge e su cui si focalizza l'attenzione sia l'aspetto della legge
elettorale che oggi sta avendo il sopravvento nel dibattito politico, al
punto tale da essere oggetto di una iniziativa ~ come adesso si usa dire ~

trasversale di proposta referendaria.
A differenza del collega Fontana mi permetto di suggerire un po'

meno di sicurezza relativamente a quella che lui ha definito una
inammissibilità referendaria; si discute molto anche dei presupposti di
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questa iniziativa; da parte nostra abbiamo detto e ripetiamo qui che il
modello elettorale quale scaturisce dal quesito non è il modello nostro.
Tuttavia riteniamo questa iniziativa di grande respiro e rilievo per la
domanda politica forte che in essa è contenuta. In realtà essa oggi
«risquaderna» in qualche modo di fronte alle forze politiche tutto intero
il problema, non solo del meccanismQ elettorale, ma anche delle
inadempienze istituzionali relativamente alle riforme.

Capita infatti che quando solleviamo ~ per esempio è avvenuto nella

riforma delle autonomie ~ il problema di leggi elettorali, si invochi un
rinvio ad una priorità di riforme generali; quando poi si entra nel merito
della riforma del bicameralismo, come qui è avvenuto, si dice che in
realtà non si può intaccare il bicameralismo perchè questo presuppone
una modifica dei sistemi elettorali. Ebbene, credo che occorra uscire da
questa impasse; di qui, la necessità di una riproposizione di un disegno
complessivo.

Del resto voglio anch'io, come la collega Tossi Brutti, dire che non
ci sono sfuggite le affermazioni recenti del ministro Maccanico
relativamente alla necessità di questo disegno complessivo; esso ci
appare oggi più che mai non una opzione; ma una necessità politica
vera e propria. Il voto del 6 maggio, su cui non a caso molti colleghi si
sono soffermati, ha riproposto in modo dirompente, ha catalizzato un
distacco critico dei cittadini dalle istituzioni, su cui tutti dobbiamo
riflettere. Noi per parte nostra abbiamo sottoposto e sottoponiamo a un
esame severo la nostra politica. Sarebbe esiziale eludere ovvero
assumere un atteggiamento di chiusura a riccio, di fronte alla domanda
politica che, in parte, in negativo, questo voto ci ripropone.

Tra queste elusioni, per esempio, mi sembra di poter ricordare
quella formulata dal collega Fontana quando ha detto che in realtà un
problema di leggi elettorali in Italia non esisterebbe e, se è posto,
avrebbe una funzione negativa; ovvero quella formulata, sia pure con
accenti molto diversi, di cui ben volentieri gli do atto, dal collega
Mazzola, quando ha sottolineato che, proprio perchè esistono oggi e si
manifestano in modo preoccupante spinte centrifughe nella società
italiana, le esigenze di decentramento non andrebbero prese in
considerazione dato che esse avrebbero perso valenza politica, perchè
oggi la questione che emergerebbe più di ogni altra sarebbe quella della
ricomposizione degli interessi e della sintesi.

Cosa senz'altro vera, ma che risulta meno plausibile se viene usata
per dire che l'esigenza, a cui pure in altre fasi storiche la Democrazia
cristiana era stata attivamente sensibile, di forme reali didecentramento
fino a dare ad esse una espressione anche ai livelli superiori dello Stato,
oggi, per le spinte centrifughe presenti, non è riproponibile: ciò perchè
in realtà anche queste spinte centrifughe ci ripropongono un problema
reale, quello del decentramento.

Della necessità di un disegno complessivo si è fatta eco di recente,
con la proposta politica assunta, la Presidente della Camera. Da parte
nostra vogliamo ancora una volta sottolineare qui che se è vero, come
ha detto nella relazione il presidente Elia, che vi è un intreccio tra
rinnovamento, indispensabile e anche urgente, dei partiti e delle
istituzioni ~ intreccio che è fuori dubbio che vi sia ~ però vi è anche una
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interazione: cioè, un modello reale di riforma delle istituzioni
rappresenta uno stimolo e un volano anche per la necessaria riforma dei
partiti.

E con questo torno al problema che qui ci è posto: se e come va
superato il bicameralismo paritario che, come ricorda il presidente Elia
nella sua relazione, è una singolarità della esperienza italiana. È e resta
nostra opinione che oggi in questione è la ratio stessa del bicameralismo
e non sue correzioni marginali. Del resto un interrogativo che non
possiamo non proporci è come mai la discussione che in varie fasi
politiche si è fatta relativamente ai contrappesi istituzionali, oggi non
emerge tanto come una discussione relativa al bicameralismo e alle sue
forme; infatti i contrappesi di cui si discute o non si rifanno al
bicameralismo, ovvero, per la sola ipotesi in cui vi si rifanno,
riguardano una seconda Camera con caratteristiche del tutto diverse,
qual è appunto una Camera delle regioni. In realtà sulla nostra tesi, che
qui riproponiamo, di monocameralismo non è stato compiuto in
Commissione un esame di merito; io ringrazio il presidente Elia per
avere nella sua relazione abbozzato una risposta alle questioni da noi
poste, perchè in realtà in Commissione una risposta non vi è stata, vi è
stato semmai un rifiuto tautologico con l'argomentazione che il
monocameralismo non sarebbe proponibile.

Non si è voluto affrontare il nodo della questione, nè in relazione
alla nostra ipotesi monocamerale, nè in relazione all'altra ipotesi, che
era stata prospettata anche qui al Senato, di Camera delle regioni. Si
valorizza il mantenimento di un sistema bicamerale paritario in nome
dell'utilità di un ripensamento rispetto alle leggi; ripensamento che non
a caso spesso in dottrina viene definito, in modo ancor più riduttivo,
affinamento legislativo. Ora l'interrogativo è proprio questo: l'esigenza
di un ripensamento è sufficiente per sostenere il bicameralismo
paritario? Noi riteniamo di no. Del resto, e non a caso, il meccanismo
qui proposto del cosiddetto bicameralismo processuale che non
condividiamo in sè, ove si voglia poi entrare nel merito della questione,
non ha questo segno del ripensamento, dell'affinamento; ha altri segni
anche ambigui, non chiari. Non a caso (il collega Covi lo ha escluso,
però in questa ottica di ambiguità è stato posto) si è affacciata all' esterno
di questo Senato, l'ipotesi di riesame su iniziativa del Governo) non a
caso, ancora, da parte di autorevoli colleghi della maggioranza viene
messo in discussione il quorum per il primo eventuale richiamo; e non a
caso in questo testo ~ ed è un interrogativo che noi poniamo, pur
opponendoci all'ipotesi in sè ~ le forme di richiamo non sono casi
evidenti. È facile comprendere che le forme di realizzazione del
richiamo, ovvero del silenzio~assenso, non sono un puro fatto di vita
interna del Parlamento perchè configurano in un modo o nell'altro la
questione dell'esame.

Ecco le ragioni per cui, al pari dei colleghi Maffioletti, Tossi Brutti e
Vetere, considero che la nostra proposta principale resta in piedi in
tutta la sua portata politica. Ci accingiamo a formalizzarla anche in
questa Aula. Certo, non ci sfugge che si tratta di una proposta che
proprio per la sua natura di riforma radicale, presuppone un disegno
complessivo. Mi sia consentito di usare parole del professar Paladin
quando ricorda che «non si sono mai viste un' Assemblea parlamentare
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capace di sopprimere se stessa, se non nel quadro di una ben più ampia
revisione costituzionale, nè una classe politica disposta ad incidere
drasticamente sul cursus honorum dei suoi componenti». Ma noi ci
chiediamo e vi chiediamo, onorevoli colleghi: non è proprio questa la
situazione in cui ci troviamo, cioè occorre avere la capacità di un'ampia
revisione istituzionale e, in questo quadro, avere anche il coraggio di
rimettere in discussione noi stessi, cioè la struttura del Parlamento? Una
classe politica può e deve ~ noi riteniamo ~ incidere drasticamente sul

cursus honorum dei suoi componenti, pena proprio la sua credibilità.
Non a caso riproponiamo con forza la questione del numero dei

parlamentari, della sua riduzione.
Il presidente Elia, con lealtà, richiama il fatto che nella Commissio-

ne Bozzi in questo senso vi era stato un orientamento favorevole diffuso.
Non crediamo davvero che si tratti di una proposta ~ come ieri la
definiva il senatore Scevarolli ~ propagandistica: è una proposta politica
di tutto rispetto su cui da tempo discute il nostro paese. Taccio
sull'argomento che qui è stato usato, sia pure per inciso, che questo
ostacolerebbe una selezione adeguata della classe politica. Mi limito a
dire che il taglio al testo Elia su questo punto è una falcidia
particolarmente grave che dà un senso di non riforma a tutta l'operazio~
ne.

Del resto mi ha colpito che in questa discussione in realtà pochi
colleghi sono apparsi per così dire entusiasti del testo. Si è parlato
dell'unica riforma possibile, quasi a scusarsi del suo minimalismo; il
collega Acquarone addirittura ha detto che questa proposta è pregevole
per il suo carattere sommesso, marginale, quando eravamo partiti da
ben più ambiziosi propositi.

.
In realtà in questa discussione abbiamo ascoltato più obiezioni alle

soluzioni diverse, da quella di una modesta incidenza sul procedimento
bicamerale, che perorazioni a sostegno della scelta compiuta dalla mag~
glOranza.

In tale situazione anche tali tentennamenti ~ questi sì ~ nella stessa
maggioranza pur proponente, ci spingono a mantenere ferme le nostre
posizioni, convinti che sia responsabilità delle forze politiche dare
risposta adeguata e persuasiva su questi problemi.

E mi consenta il collega Pasquino, che ieri mattina ha sollevato il
problema della maggiore o minore efficacia del lavoro del Senato e
della Camera, di dire che a mio parere la questione non è questa: è il
Parlamento in toto che è chiamato in causa rispetto all'opinione
pubblica, sono le sue scelte, il suo modo di lavorare, la sua efficacia che
condizionano il rapporto tra strutture istituzionali e contenuti concreti
della decisione politica.

È in questa dimensione, che dovrebbe preoccupare e coinvolgere
non noi soltanto ma tutte le forze politiche, che la questione è oggi in
discussione. Da parte nostra vi è tutto l'impegno ad un disegno.
istituzionale organico, perchè vi è la convinzione politica profonda che
di questo il nostro paese abbia necessità e anche con urgenza. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cabras. Ne ha
facoltà.
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CABRAS. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
colleghi, il tema delle riforme istituzionali attraversa ormai da un
decennio il dibattito politico, ma per la prima volta una proposta, sia
pure una modesta proposta, per riformare entra in un'Aula del
Parlamento, superando lo sbarramento che pigrizia, calcoli di conve~
nienza, poteri di interdizione, timori del nuovo hanno opposto finora.

Questa proposta di riforma vede nelle modificazioni del bicamerali~
smo definito nella Costituzione un aggiustamento a carattere prevalen~
temente procedurale e coerente con una tendenza di fondo; con una
scelta che si muove nel solco di una democrazia centrata sul ruolo di
controllo, di indirizzo, di produzione legislativa del Parlamento.

La correzione del sistema attuale deve contribuire ad aumentare e
migliorare il potere di decisione delle Camere: un Parlamento oppresso
da enfasi procedurali, da discussioni ripetitive rischia di avvitarsi su se
stesso e risultare incomunicabile alla sensibilità comune.

Noi guardiamo al Parlamento come ad un organismo unitario, che
non tollera squilibri fra i suoi due rami, che mantiene in entrambi
quelle funzioni non separabili dell'indirizzo, del controllo, della
legislazione, che fondano la dialettica fra l'Assemblea e l'Esecutivo,
come ragione di ricchezza e di vitalità della democrazia rappresentativa.

Ci muoviamo nell'ambito della scelta del Costituente, che definì per
entrambi i rami un'identica origine attraverso l'elezione diretta dei
componenti e l'attribuzione di pari poteri. Ogni proposta che contrasti
con questo indirizzo e comporti, ad esempio, un'elezione di secondo
grado del Senato, la Camera di derivazione delle regioni, altererebbe
l'equilibrio costituzionale a vantaggio dell'altra Camera.

La storia della formazione dello Stato unitario, i dualismi persistenti
in termini di sviluppo economico, di strutture e di servizi fra Nord e Sud
del paese renderebbero assai pericolosa l'ipotesi federalista che viene
oggi avanzata in nome di un rivendicazionismo e di una difesa dei livelli
raggiunti, che si chiama fuori dalla solidarietà: lo Stato federale sarebbe
la pelle di leopardo su cui si scatenerebbero tentazioni corporative e
ambizioni localistiche, estranee all'orizzonte sovranazionale ed europeo
dell'epoca in cui viviamo.

E mi preoccupa che il professor Miglio contro la politica estera
mediterranea del nostro paese invochi una politica diversa delle regioni
del Nord, così candidandosi come consulente di politica estera dei «le~
ghisti».

.

Sono convinto che il bicameralismo abbia consentito assai spesso
un'opportunità migliore di confronto e di approfondimento su temi di
rilievo della vita pubblica, abbia arricchito e conferito maggiore
spessore politico alla legislazione sui temi dei diritti civili e dello Stato
sociale.

Immaginare che la causa delle difficoltà del sistema politico, della
tendenza ai tempi lunghi risieda nell'impianto bicamerale e non nello
specifico dei difficili equilibri e rapporti politici è come attribuire
all'influsso astrale la patologia che affligge un individuo: è la
convinzione di Don Ferrante.

Il nòstro è un universo politico che ha conosciuto la presenza di
partiti giudicati antisistema, che ha adottato norme elettorali capaci di
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rispecchiare fedelmente la fioritura multipartitica derivata da culture e
tradizioni essenziali alla storia del nostro paese e alle nuove proposte
politiche di segno più moderno e movimentista.

La governabilità è assicurata da coalizioni che nell' evoluzione della
vicenda politica nazionale sono diventate sempre più precarie, ad alto
tasso di competitività e talora anche di conflittualità interna.

In queste condizioni non soltanto è ingiustificato ma è deviante
additare la ragione del malessere nel lento esame delle leggi e in genere
nel lento funzionamento delle Camere. L'immagine che viene data alla
pubblica opinione di un Parlamento inefficiente e tardigrado, di una
incapacità a decidere, così come i brani di colore con cui tal uni
commentatori descrivono le nostre procedure come riti dispersivi,
fanno parte di un'antica diffidenza verso le istituzioni, alimentata da una
cultura dannunziana che privilegia il bel gesto rispetto alla razionalità e
al sistema di garanzie che debbono regolare la vita delle istituzioni rap~
presentative.

Anche il ripensamento e l'appronfondimento resi possibili dalla
doppia lettura favoriscono un più ampio confronto con le istanze della
società civile, un contributo più ricco all'esame di tematiche complesse
e riducono lo spazio di omissioni e di errori.

Lo stesso diverso metodo di elezione delle Camere, sul quale ~ con
riferimento anche al dibattito alla Costituente ~ giustamente si sofferma
nella sua chiara relazione il senatore Elia, favorisce un approccio
diverso: quello del Senato è meno sollecito alla ricerca di consensi
individuali in circoscrizioni spesso vaste e a diversificata stratificazione
sociale, e quindi è tendenzialmente più incline a ridimensionare il
condizionamento di interessi particolari, settoriali. Proprio perchè il
nostro è un sistema che dà rilievo costituzionale ai partiti e vi sono
eccessi e abusi nel loro rapporto con le istituzioni, il bicameralismo
paritario di Assemblee con origine elettiva, Regolamenti e tradizioni
distinte, esalta la fisionomia e il ruolo dei Gruppi parlamentari e il loro
contributo non soltanto rispetto all'altro ramo del Parlamento, ma.
anche rispetto alla iniziativa e alla proposta del Governo, valendo questo
tanto per la maggioranza quanto per l'opposizione. .

I colleghi comunisti non mi hanno convinto sulla bontà della scelta
monocamerale, non solo per ragioni di raffronto comparativo con altre
democrazie, ma in ragione della pericolosa inclinazione della moderna
cultura di governo alla riduzione artificiosa della complessità sociale e
alla tendenza di richiedere, alla maggioranza parlamentare, più
omologazione che contributo ed integrazione alle proposte dell'Esecuti~
vo. Articolando maggiormente il ruolo del Parlamento si sviluppa una
capacità dialettica maggiore delle Assemblee elettive nei confronti del
Governo: la debolezza di una democrazia sta, a mio avviso, nella
mortificazione del Parlamento a cassa di risonanza della volontà del
Governo.

Non si tratta di contrapporre Parlamento e partiti, come recente~
mente e giustamente ha ammonito il presidente Spadolini, ma si tratta
di considerare che a livello delle istituzioni i partiti giocano un ruolo di
grande spessore, di comunicazione coi cittadini, di rappresentanza, ma
anche di composizione tra interessi diversi. E questa presenza non è la
proiezione automadca ~elle scelte dei partiti, ma un esercizio di
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confronto e mediazione che è l'essenza di una politica istituzionale. La
definizione di regole chiare che si ispirino all'etica della responsabilità,
per dirla con il richiamo weberiano del senatore Pasquino, favorirà il
rinnovamento della classe politica: anche una modesta proposta per
razionalizzare e avviare procedure migliori può contribuire a questo
fine.

La diffidenza verso i partiti dei cittadini, e non dei movimenti che la
strumentalizzano per diventare a loro volta partiti come e peggio degli
altri, è legata alla convinzione che le regole siano insufficienti, non
valide, e generino esse abusi ed inefficienze. Se le regole precedenti
valevano in differenti condizioni politiche e con diversi problemi di
definizione legislativa, le correzioni di oggi rispondono a questa
esigenza anche se sono soltanto un segnale, magari timido.

Noi speriamo di avviare con questo disegno di legge costituzionale
un processo: la Democrazia cristiana non ha mai creduto all' esistenza di
una singola soluzione che rappresenti la ricetta per il malessere della
politica: riteniamo che dopo una ricognizione accurata delle trasforma~
zioni, della mutata domanda politica, dei prevedibili scenari del nostro
futuro, si possa rispondere in maniera adeguata alla nuova realtà con un
processo riformatore fatto non di segmenti staccati, ma di un tessuto
organico. Noi abbiamo iniziato dalle regole di convivenza interna, dalla
riforma dei Regolamenti, adottando canoni di semplificazione delle
procedure, tagliando la ripetitività dei nostri dibattiti, ridimensionando~
ne i tempi, nella convinzione che la garanzia per le minoranze possa
convivere con la sobrietà e l'essenzialità del confronto.

La scelta della riforma processuale del bicameralismo, adottata
dalla maggioranza della Commissione, è sicuramente riduttiva rispetto a
proposte che incidevano non soltanto sulla base elettiva, ma sulla
differenziazione funzionale delle due Camere e spaziavano dalla
ripartizione per materia all'attribuzione delle funzioni legislative ad una
Camera e delle funzioni di controllo all'altra. Queste proposte
approdavano, ledendo la pari dignità delle due Assemblee, ad un
monocameralismo di fatto e rischiavano di vanificare le ragioni dei
sostenitori del bicameralismo. È impensabile ad esempio, per noi, la
separazione della funzione di controllo da quella di produzione delle
leggi perchè in una democrazia rappresentativa la prima è l'asse di un
bilanciamento dei poteri che garantisce contro la costituzione di poteri
solitari ed accentratori.

Nello stesso spirito il rifiuto della regola della culla sta a significare
che non si vuole lasciare il Governo, nei suoi rapporti con il
Parlamento, arbitro di scegliere l'interlocutore giudicato più gradito.

Il bicameralismo perfetto è superato per dare adito ad un
bicameralismo paritario che stabilisce l'esercizio collettivo in materia
costituzionale, elettorale, di delega, di ratifica di trattati di natura
politica, di bilancio e di decreti~legge.

Questo processo era necessario per consentire l'esetcizio di pari
poteri su temi di rilievo politico e istituzionale. La razionalizzazione del
lavoro del Parlamento utilizza l'istituto del silenzio~assenso che
consente più rapide approvazioni e richiami definiti nelle procedure.

Il primo richiamo viene stabilito dal testo in esame su richiesta di
un terzo dei componenti dell' Assemblea e i successivi richiami dalla
maggioranza assoluta dei componenti.
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Sul quorum necessario abbiamo avuto un dibattito vivace e
approfondito nella Commissione affari costituzionali. Sono favorevole al
testo attuale sulla definizione del quorum.

Si è tirato in ballo, non sempre a proposito da chi sostiene una tesi
diversa, l'esaurimento della pratica consociativa. Questo è stato fatto
anche da chi ~ e me ne meraviglio con i colleghi comunisti ~ non aveva

avvertito l'assillo di tale opzione durante il dibattito sulla modifica dei
Regolamenti delle Camere.

A mio avviso, le pratiche consociative non sono state il male oscuro
del sistema o un elemento di corrompimento della normale c:iialettica
politica, come oggi è di moda affermare, ma un fattore di compensazio~
ne per superere l'impasse di un sistema di alleanze immutabile, per
dare, in poche parole, respiro ad una democrazia priva dell'alternanza.

Non un demone da esorcizzare, ma una reazione di consapevolezza,
di auto limitazione delle coalizioni volta ad alleggerire le tensioni
determinate dall'esclusione di una parte significativa della rappresen~
tanza dall'area di governo: ma questa è una condizione del passato.

A proposito del quorum per il richiamo di una legge approvata da
un ramo del Parlamento, non vedo perchè chiamare in causa la
consociazione, se non per riflessi automatici che nulla hanno a che
vedere con l'oggetto in esame: si tratta di garantire il ruolo di un
contributo critico che qualsiasi minoranza nell'ambito delle deliberazio~
ni e nell'elaborazione delle leggi intenda esercitare.

Non c'è in questo nessun potere di interdizione concesso alle
minoranze perchè prevedibilmente la maggioranza, se convinta e
determinata nella scelta già altrove adottata ripeterà il consenso e se

. invece anche all'interno della maggioranza si esprimerà l'avviso di un
riesame, questa clausola faciliterà l'esercizio di un diritto.

Mi sembra contraddittorio che mentre si criticano le degenerazioni
partitocratiche, a proposito di delicati meccanismi istituzionali, si
pretenda di porre il vincolo di maggioranza garantito non dal consenso
ma da una regola limitante: anche all'interno della maggioranza infatti
non va ostacolata l'opportunità di approfondimenti e correzioni.

Ancora una volta inseguendo la semplificazione e la snellezza dei
procedimenti decisionali, ritenendoli valori primari, si rischia di
sottovalUtare le garanzie di libertà collegate all'iniziativa dei membri del
Parlamento.

Di fronte all'assolutis.mo Tocqueville dicev;:: «tutti i difetti del
Parlamento che si erano più criticati sembrarono una specie di garanzia
politica: ci si riparò dietro ai suoi stessi vizi, il suo spirito di
dominazione, il suo stesso orgoglio, i suoi pregiudizi formarono le armi
di cui la nazione si servì»; questo riferimento ad un'epoca lontana ha
qualche significato anche per le istituzioni della democrazia con~
temporanea.

Rispetto alla entità delle modificazioni proposte, alcune osservazio~
ni critiche del senatore Pasquino appaiono motivate e talora condivi~
sibili.

In realtà noi scontiamo ancora una condizione di grande difformità
delle proposte dei partiti, di veti incrociati e di cocciuta conservazione
dei tracciati noti che ha impedito oramai da oltre dieci anni ogni
impulso riformatore delle istituzioni.
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Sarebbero stati auspicabili un'ampia delegificazione ed un ammo~
dernamento del sistema delle fonti e regole che imponessero l'omoge~
neità dei contenuti e l'inemendabilità dei decreti.

Comunque una riforma più vasta non poteva nascere soltanto
partendo dal bicameralismo, mentre nessuna riforma istituzionale è
parallelamente all'esame della Camera.

La stessa esigenza, che condivido, della riduzione del numero dei
parlamentari è più ardua da assumere nell'attuale stato di faticoso avvio
mosso da un punto importante, ma non prioritario in ordine logico.

Discutere di funzionalità delle Camere e di rapporti fra esecutivo e
legislativo, discutere della sede ove si formano le maggioranze di
governo senza aver avviato in Parlamento una riflessione sui sistemi
elettorali, è la più vistosa contraddizione che pesa sul nostro dibattito.

La riforma elettorale è la base e l'avvio naturale del processo
riformatore: se noi restringiam~ il sentiero della praticabilità riformista
per esigenze tattiche o per piccole convenienze è impensabile disegnare
e realizzare un sistema organico ove si tengano insieme rappresentanza
politica e capacità delle istituzioni di rispondere ai bisogni dei cit-
tadini.

La nostra inerzia carica di una vistosa valenza antisistema la
protesta e la disaffezione diffuse fra i cittadini: non possiamo pensare di
risolvere i problemi con provvedimenti punitivi delle formazioni
politiche minori.

L'obiettivo deve essere quello di immaginare un sistema elettorale
che agevoli la formazione delle maggioranze di governo su precise
intese di programma, introducendo meccanismi che incentivino
l'aggregazione e la costituzione di alleanze preelettorali.

Il cittadino italiano è un cittadino dimezzato rispetto al suo
omologo della Europa comunitaria: il giorno dopo le elezioni locali o
nazionali non può sapere chi ha vinto, con chi e per che cosa.

Roberto Ruffilli che impiegò sulle riforme istituzionali gli ultimi
anni di una vita generosa e aperta all'intelligenza degli avvenimenti,
richiamava la necessità di fare del cittadino l'arbitro della formazione
delle maggioranze di governo al momento dell' espressione del con-
senso.

Era un'intuizione giusta, comprensibile dalla gente; l'hanno
compresa ed elevata a motivo del loro gesto scellerato anche quelli che
lo hanno assassinato, come essi stessi hanno dichiarato nel corso del
processo che si sta tenendo a Forlì.

Questa, secondo la mia convinzione, è l'unica risposta capace di
rivitalizzare una politica ridotta a materiale di scambio per l'esercizio
del potere, ponendo in primo piano i contenuti, i programmi, gli
impegni che è il modo proprio per il politico di praticare l'etica della re-
sponsabilità.

I referendum elettorali voluti da un'iniziativa che vede impegnati
come promotori movimenti e rappresentanze della società civile,
suppliscono oggi alla nostra trascuratezza, ai piccoli calcoli, alla deriva
tatticistica cui ci siamo abbandonati.

L'esito favorevole del referendum sul sistema elettorale non
consentirebbe l'adozione di una riforma compiuta e ispirata ai criteri
che ho ricordato ma costituirebbe una esplicita scelta di rinnovamento
e imporrebbe un cambiamento non di facciata.
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Il Parlamento ha da qui alla celebrazione dei referendum tutto il
tempo utile per adottare questa e altre riforme istituzionali.

Soprattutto dopo l'iniziativa referendaria il re è nudo e il
conservatorismo trasversale delle forze politiche non ha più alibi.

Questa legislatura per ragioni politiche e per il rilievo della
questione istituzionale deve arrivare alla sua normale scadenza: già un
tale evento innoverebbe in contrasto con la sregolatezza divenuta con~
suetudine.

Oggi dobbiamo limitare la nostra giustificata impiazienza e
accogliere questa piccola ma significativa correzione del bicameralismo
come preludio ad una riforma grande per l'ambizione di riaprire un
circuito di fiducia e di comunicazione fra le istituzioni e la gente.

Leghe, proteste, localismi e settorialismi, sono la spia di un disagio
reale: la sola cosa che non possiamo fare è immaginare rinvii o di
cavarcela con piccoli lavori di restauro.

È merito del Senato avere avviato una riflessione sull'intero assetto
istituzionale della Repubblica e aver lanciato un segnale nella notte
delle occasioni finora perdute.

È un primo passo, ma mi auguro che sia il primo di una lunga
marcia. (Applausi dal Centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il senatore Pasquino, relatore di minoranza.

PASQUINO, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, ho pensato a lungo all'idea di rinunciare ad
una replica, dopo aver già integrato oralmente la relazione ed averne
presentata una scritta; poi, però, purtroppo, ho constatato che molti
colleghi non avevano letto la relazione (pazienza! prendo atto anche di
questo), ma che soprattutto non si erano confrontati sui temi reali di
questa «non riforma» del Parlamento. Pertanto, desidero richiamarla
brevemente in questa mia replica, magari suggerendo e stimolando
qualcuno a riprendere la relazione scritta e a darle un'occhiata, prima
di discutere degli emendamenti perchè, forse, vi potrebbero trovare la
filosofia politica che appunto ispira gli emendamenti che la Sinistra
indipendente cercherà di far approvare per evitare di rimanere con
questo testo che, come è noto a tutti alla fine di questo dibattito, non
piace all'opposizione e non piace alla maggioranza. Nella maggior parte
dei casi ho sentito degli aggettivi modesti (come diceva la senatrice
Tedesco Tatò), ma anche degli aggettivi pesanti riferiti alla relazione di
maggioranza e al testo proposto dalla Commissione: vedremo poi come
il presidente Elia riuscirà a rendere comprensibili tali aggettivi alla
maggioranza che, essendosi attestata su un minimo comune denomina~
tore, dovrà in qualche modo far pensare che questa sia una riforma del
bicameralismo paritario.

Vale la pena di riprendere alcuni punti e il Presidente ed i colleghi
mi scuseranno, soprattutto coloro che hanno letto la relazione, anche
se, intervenendo ora a braccio, molto probabilmente farò un'esposizio~
ne leggermente diversa rispetto a quanto scritto nella relazione.

Innanzitutto debbo sottolineare che non si è parlato di che cosa un
sistema bicamerale paritario può o deve fare in una forma di governo
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parlamentare, che in realtà è il tema che dobbiamo affrontare. Infatti, se
la risposta è quella che ci viene data, vuoI dire che questa ha dietro di sè
l'individuazione di un problema di funzioni e di compiti. Di ciò non si è
parlato: sembrerebbe che noi dobbiamo necessariamente riformare il
bicameralismo paritario, per far produrre più leggi o più rapidamente.

Questa è una risposta sbagliata ad un problema sbagliato. I sistemi
parlamentari non sono stati creati solo per produrre delle leggi, ma per
fare molte altre cose (tra le quali anche produrre delle leggi). Se noi
cerchiamo di rispondere unicamente al problema della produzione
delle leggi, insisto nel dire che diamo una risposta sbagliata ad un
problema sbagliato. Non è quello il problema e non è quella la ri~
sposta.

Per questi motivi è necessario che noi ripensiamo (e mi auguro che
i colleghi in queste due settimane di tempo lo facciano) a che cosa
stiamo facendo in questo Parlamento. Infatti, molto spesso i colleghi
non stanno facendo le leggi, ma stanno facendo altre cose ugualmente
importanti, se non più importanti. È questa la base di ciò che
sosteniamo: un sistema bicamerale deve essere differenziato in modo
tale da garantire che tutte le funzioni vengano adeguatamente svolte. E
la funzione di controllo, di indirizzo, di stimolo e di valutazione della
legislazione è ugualmente importante rispetto alla funzione di cor~
rezione della legislazione che viene introdotta dal Governo nel sistema
parlamentare.

In secondo luogo, debbo sottolineare che rispetto a tali compiti la
struttur~ delle Camere ed il numero dei parlamentari sono aspetti
tutt'altro che irrilevanti. Questo è un punto che non deve essere
trascurato in alcun modo. Se noi decidiamo, ad esempio, che il
problema del controllo è importante, dobbiamo attrezzare una delle due
Camere in maniera adeguata affinchè si riesca a svolgere tale funzione
di controllo. A tal fine, certamente dobbiamo intervenire sui meccani~
smi regolamentari, ma credo che dobbiamo anche intervenire sulle
modalità di elezione dei parlamentari che svolgeranno tale funzione di
controllo (e affronterò in seguito questo aspetto).

Se noi vogliamo che il Parlamento sia efficiente, sotto molti punti di
vista, non possiamo continuare a raccontarci alcune cose che non
stanno nè in cielo, nè in terra (e mi scuso se divento impaziente), cioè
che queste operazioni vengono svolte meglio da più parlamentari.
Questa è un'assurdità, assolutamente incredibile. I giochini, che sono
stati fatti con i numeri, per cui ci dovrebbe essere un parlamentare ogni
100.000 abitanti (mentre altrove ce n'è uno ogni 60.000, eccetera) non
stanno nè in cielo, nè in terra; ciò confonde una serie di problemi reali
anzichè chiarirli.

Allora dobbiamo innanzitutto precisare due punti fondamentali.
Primo, la rappresentatività di un paese non è data dal numero dei

parlamentari: questa è un'idea totalmente sbagliata. Nessuno negli Stati
Uniti pensa che i 100 senatori del Senato statunitense non siano
rappresentativi dei 222 milioni di abitanti. Non ci veniamo neanche a
raccontare che di questi 222 milioni solo il 50 per cento circa vota,
perchè notoriamente questa è una statistica artificiale: è vero che vota il
50 per cento, ma dal momento che gli americani si muovono da zona a
zona, da Stato a Stato e così via, dal momento che devono
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autoregistrarsi, dal momento che votano di martedì che è un giorno
lavo~ativo, che votano dove abitano e non dove lavorano, hanno tutta
una se~ie di ostacoli legali e istituzionali a votare; quando si depurano le
statistiche da queste variabili tutt'altro che marginali si vede che,
quando possono, gli americani votano grosso modo come noi, tra il 70 e
1'80 per cento.

Fermo restando questo, 100 senatori rappresentano 222 milioni di
abitanti. Se poi andiamo a fare i conti, evidentemente scopriamo che
questo non è necessariamente garantire la rappresentanza con un alto
numero di parlamentari, ma significa invece garantire qualcosa di
meglio che non è, quindi, assomigliare al paese, ma garantire che ci sia
un progetto politico che viene poi rappresentato, lì in qualche caso da
ciascun senatore, ma certamente dal Senato nel suo complesso che,
infatti, svolge una funzione di controllo molto incisivo, molto capillare e
notoriamente molto forte, tant'è vero che, non casualmente, viene
ritenuta la più forte assemblea rappresentativa delle democrazie occi-
dentali.

Ho trovato buffo, ma certamente comprensibile, che i partiti piccoli
difendano la loro presenza, in quanto partiti piccoli, in questo
Parlamento; ma sono rappresentati anche al Senato dove notoriamente
ci sono 315 rappresentanti eletti. Quindi, nulla osterebbe che si
riducesse il numero dei parlamentari, perchè se sono rappresentati con
315 senatori in questa Camera, potrebbero essere ugualmente rappre-
sentati se si scendesse a 400 nell'altra Camera. Se ci limitiamo
puramente e semplicemente ai numeri credo che questo possa essere
fatto.

Naturalmente si richiederebbe una riforma della legge elettorale
che deve andare nella direzione che poi decideremo. Ciò nonostante il
punto cruciale è il seguente: la presenza dei partiti piccoli (ce ne
saranno poi moltissimi, perchè nel frattempo stiamo andando verso una
frammentazione) garantisce una migliore rappresentanza politica e un
miglior processo decisionale o, invece, in realtà non è rappresentanza
politica, ma in qualche caso è pura e semplice frammentazione e,
inoltre, incide pesantemente sui processi decisionali?

Anche qui ognuno ha la risposta e non ha bisogno che la dia io.
Ognuno di noi sa che in realtà siamo in un sistema che si sta
frammentando e che non si sta rappresentando meglio perchè si
frammenta; ognuno di noi sa che questo tipo' di operazione non è
positiva dal punto di vista del funzionamento del Parlamento e anche su
questo credo che la riposta dovrebbe essere ovvia. Bisogna quindi
intaccare in maniera significativa, con un progetto politico, le leggi
elettorali perchè certo esse, come tutti hanno ripetuto, da ultimo il
senatore Cabras, sono importanti perchè un Parlamento è anche il
modo con cui è stato eletto, e naturalmente questo non possiamo evi-
tarlo.

Credo ci sia un problema che ho sottolineato e che poi si è perso
nella discussione. Non penso che si possa far finta di poter riformare
una forma di governo parlamentare senza tenere sotto stretto controllo i
rapporti tra il Parlamento e il Governo. Le soluzioni sono molte, certo
non «la non soluzione» che viene proposta nel testo di riforma perchè in
questo caso bisogna decidere .cosa deve fare il Governo rispetto al
Parlamento e cosa può fare il Parlamento rispetto al Governo.
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Il punto cruciale è che in questo caso non ci si dice esattamente che
cosa occorre fare: stiamo ballando su dei numeri (30, 40 per cento; il
potere al Governo di intervenire per richiamare). Certo se lasciamo al
Governo il potere di intervenire per richiamare le leggi, è sicuro che
esso interverrà tutte le volte che viene battuto e tutte le volte che non
condivide le opinioni della sua stessa maggioranza, come fa già oggi con
i decreti~legge che, fra parentesi, sono spariti dalla discussione. Stiamo
anche riformando, male, la procedura dei decreti~legge con questo testo
e credo che questo sia un altro aspetto che forse verrà fuori meglio
quando discuteremo degli emendamenti.

È chiaro che bisogna decidere cos' è il Governo in un sistema
parlamentare e che tipo di preminenza o nessuna preminenza vogliamo
dargli. Naturalmente le soluzioni sono diverse, il problema è che il testo
in esame non configura nè una preminenza, nè una mancata
preminenza, quindi è preoccupante per~hè apre spazi a interventi di
vario tipo.

Anche qui ci siamo confrontati su posizioni diverse. Certo, se
emerge una posizione per cui soltanto il Governo può richiamare la
legge, siamo in una situazione di eccessiva preminenza, soprattutto se il
Governo viene formato con gli attuali criteri, e cioè viene formato
attraverso operazioni di contrattazione molto varie, molto diversificate
e certamente non particolarmente esposte alla trasparenza.

Se il Governo venisse formato, in questo caso, attraverso un
mandato diretto da parte dell'elettorato, allora sì che potremmo dire
che il Governo dovrebbe avere il diritto di richiamare la legge; ma allora
a quel punto dovremmo pensare che anche il Parlamento venga formato
in maniera diversa da quella attuale. La sostanza è però che su un altro
versante importante io mi aspettavo ~ non dai colleghi che condividono
parte, non tutte, per carità, delle mie opinioni ~ interventi sul punto, ma
mi aspettavo delle critiche significative da parte invece dei colleghi che
sostengono, quanto meno a parole, di appoggiare la riforma che ci viene
presentata. E, invece, su questo punto, vale a dire sull'efficacia
decisionale della forma di governo parlamentare, che si trova a fare i
conti con un Parlamento ipertrofico di due Camere con stessi poteri e
stesse funzioni, mi aspettavo che venisse detta qualche parolina buona,
qualche parolina di indicazione di prospettiva. Nulla di tutto questo, e
quindi ci troveremo con tutti gli inconvenienti che il testo, e che le
nostre relazioni di minoranza, quella del senatore Maffioletti e la mia,
suggeriscono anche su questo passaggio.

Passo all'ultimo punto, anche se temo che farò un corollario. Non è
vero, senatore Cabras, che noi stiamo facendo dei passi avanti, e non è
vero, senatori della sinistra democristiana, per chiamarvi coi vostri
nomi e cognomi, che si possono fare le riforme e poi fare altre riforme.
No, purtroppo quando avremo fatto questa riforma ~ ma non ci

riusciremo, se Dio vuole, perchè questo sistema bicamerale è molto
refrattario ad essere riformato attraverso le attuali procedure ~ o
quand'anche avessimo fatto questa riforma, noi non riusciremo più a
fare altre riforme di questo tipo per anni ed anni; per decenni non
faremo altre riforme.

Per questo è meglio non fare riforme di questo genere, perchè si
rimane impantanati, perchè ci sarà sempre qualcuno che dirà: ma
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come, l'abbiamo riformato, il sistema parlamentare! Come già adesso
qualcuno dice: ma come, l'abbiamo riformato, il Regolamento! Invece
no: il problema è che queste riforme o si fanno bene subito, oppure si
rischia di trovarsi molto male per un sacco di tempo, anche se, e qui
entra la variabile~corollario, il «sacco di tempo» rischia di essere molto
più breve di quello che qualcuno spera, di quello che qualcuno
immagina, o di quello che qualcuno teme. Nel senso che ormai bisogna
fare i conti con l'inizitiva referendaria che io, dal momento che faccio
parte del comitato promotore, non voglio enfatizzare più di tanto.
Prendo atto che il senatore Mazzola ha già due volte detto in quest' Aula
che ha firmato per i referendum; io mi auguro che li abbia firmati tutti e
tre, mi auguro che nel frattempo molti altri senatori abbiano firmato o
stiano per firmare e per costituire comitati referendari nel paese,
comitati referendari, vivaci, trasversali, diversificati, e così via, molto
attivi e che si diano da fare per raccogliere le firme. Infatti, quello che
noi non riusciamo a fare qui, verrà presumibilmente fatto attravero i
referendum elettorali.

E allora io mi chiedo: davvero dobbiamo dimostrare la nostra totale
impotenza su un punto qualificante che ci riguarda da vicino, vale a dire
il sistema parlamentare, e lasciare spazio ad operazioni che ~ ahimè ~

sono importanti, ma non adeguate del tutto ai fini e che talvolta
raggiungono esiti che non sono, non dirò condivisibili, ma non del tutto
consoni al progetto politico che molti di noi in partiti e in Gruppi diversi
intrattengono e cioè di consentire davvero all'elettore di scegliere i suoi
governi e i suoi governatori.

Ecco, mi chiedo se noi dobbiamo dimostrare la nostra impotenza e
lasciare che ci sia un'altra strada, che la strada di riforma della forma di
governo parlamentare debba necessariamente passare attraverso refe~
rendum abrogativi che, come dicevo, sono spuntati, ma che però
obbligano poi a fare i conti con il loro esito. Ecco, mi chiedo se
dobbiamo davvero dare al paese questa notizia, questa sì comunicabile,
senatore Cabras: non siamo capaci di fare una riforma del sistema
parlamentare così come si presenta oggi. Ne abbiamo tutti le
competenze tecniche, con maggiore o minore livello; ne abbiamo tutti
la consapevolezza politica e, però, non siamo capaci di trovare un
accordo su prospettive elevate di riforma e lasciamo che questo venga
fatto in maniera inadeguata, inevitabilmente, ma certamente molto più
produttiva, attraverso i referendum elettorali.

Non è una spada di Damocle questa che annuncio; è, invece, una
porta attraverso la quale passeremo ~ io mi auguro anche abbastanza
presto ~ ed è una porta che aprirà la strada a molte altre riforme, e non
soltanto a quella del Parlamento, che le renderà non soltanto plausibili,
ma anche improcrastinabili. Però mi rimane come parlamentare questo
senso non tanto di inadeguatezza, e neanche di impotenza, ma di
amarezza per questa situazione che ho già denunciato quando ho
integrato la relazione, cioè per il fatto che tutti noi singolarmente presi
sappiamo che così non può andare, che tutti noi singolarmente presi
sappiamo che questa riforma non può andare, ma che singolarmente
presi non tutti noi, ma qualcuno di noi alla fine deciderà di votare
perchè è un passo avanti. Ahimè non è un passo avanti; nel migliore dei
casi è un passo di fianco al di là del problema e nel peggiore dei casi ~
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che temo anche ci sia ~ è un passo indietro. (Applausi dall'estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza,
senatore Maffioletti.

MAFFIOLETTI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la ragione di questa breve replica è tutta politica. Ha fatto bene
la senatrice Tedesco a richiamare il motivo di una relazione di
minoranza ~ ed io voglio ancora richiamarne la ragione in questa
replica ~ perchè abbiamo voluto sottolineare che questa non è l'unica
riforma possibile e che, nella difficoltà, nella diversità, nel contrasto di
opinioni che anche esiste in questa materia, non era questa la via che,
come sostengono alcuni, poteva costituire il minimo comune denomi~
natore per uscire fuori da una situazione difficile, di stalla.

I due Presidenti delle Camere hanno indicato due grandi scelte
istituzionali: la legge sulle autonomie locali e la riforma del Parlamento.
Noi avremmo solo il dovere di sbrigare tale questione: se lo spirito è
questo noi siamo fuori strada. Non è un'incombenza da liquidare, ma
una via da perseguire.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue MAFFIOLETTI), relatore di minoranza. Noi abbiamo regi~
strato le difficoltà, abbiamo avanzato le nostre critiche ~ non sto qui a

ripeterle ~ ma non era questa l'unica via possibile. Vi erano altre
strade.

Noi le abbiamo indicate, in via preliminare, con la nostra proposta
del monocameralismo e abbiamo successivamente avanzato altre
ipotesi. Qui la riflessione non è stata adeguata. Io conclusi la mia
relazione di minoranza e la mia illustrazione con l'invito ad una
riflessione che a me sembra ancora necessario.

Il senatore Vetere ha fatto un accenno importante sulle prospettive
di questa legge, ha recato delle citazioni circa le opinioni che nella
maggioranza esistono e che sono già state espresse nell'altro ramo del
Parlamento. Dunque prospettive incerte. E allora, pur apprezzando
l'elevato contributo che il senatore Guizzi, come sempre, da par suo ha
dato, non capisco il suo tono inneggiante: questo effettivamente non mi
è parso coerente con la sua analisi.

Certo, per quanto riguarda la nostra posizione, era 'necessario
sottolineare le proposte. Ho detto e ripeto che noi, ci presentiamo a
questo dibattito minoritari, ma non ci sentiamo sconfitti, perchè attorno
all'idea di concentrare le attività legislative in una sola Camera ancora si
discute.

A tal proposito voglio dire che apprezzo la dottrina, l'acume,
l'impegno umano e intellettuale del presidente Elia, al quale però è
stato affidato e compete un incarico ingrato, quello di difendere una
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cosa che non si presenta come una riforma, come ha detto il senatore
Pasquino. Ed io ne spiego il perchè: perchè è un congegno soltanto, non
è una riforma, è un congegno istituzionale che corrisponde un poco a
quello che il senatore Fabbri una volta aveva proposto: fare in modo
cioè che la seconda lettura, o per via di convenzione costituzionale o
per via regolamentare, fosse disciplinata in forma snella. Il fine era di
non fare le riforme costituzionali! Siamo di fronte a questo fatto
ancora!

E allora, il discorso va ripreso nella visione d'insieme che abbiamo
richiamato. E a me piace che la questione dell'angolo visuale sia stata
ripresa dal senatore Cabras. Ho apprezzato molto il suo intervento:
occorre questa visione d'insieme; tuttavia la contraddizione del
senatore Cabras mi pare ancor più evidente dopo il suo discorso in
quanto accetta in definitiva questa proposta come una riforma possibile
e qui contraddice l'esigenza di allargare il campo.

Certo, la sua ansia di rinnovamento, che io credo sincera, lo ha
riportato ad esaltare il ruolo della pressione dei referendum, perchè
quel nodo va sciolto, perchè la questione del sistema elettorale deve
essere considerata come essenziale. Ma proprio in questa visione
d'insieme, che ritorna come il problema centrale, noi non possiamo
rischiare di pregiudicare, perchè questa riforma può chiudere la partita
delle riforme, e in questo ha ragione il collega Pasquino. Ecco perchè è
la visione d'insieme, è dove andare!

Rimane questo il problema politico che io ho posto, per cui la
questione del quorum col quale si richiamano le leggi, che oltretutto
non va posta in certi termini, non mi sembra il punto centrale. Anche in
questo caso il problema è tutto politico; a proposito di tale questione del
quorum, la senatrice Tossi ha colto un punto centrale additando alla
maggioranza il pericolo di ridurre la questione del riesame delle leggi,
che è problema istituzionale di grande portata, ad una questione che si
risolve nei corridoi con l'elenco delle firme nei cassetti degli uffici dei
Gruppi parlamentari, pronte per il richiamo, con una non trasparenza
del rapporto Parlamento~Governo. Il problema, quindi, non è quello del
quorum o delle sue misure, bensì quello del sistema.

E quindi credo che il problema vada inquadrato, senatore Covi, non
con una discussione sulle percentuali ~ lei propone il 40 per cento,

mentre ho sentito che da parte socialista si ripropone il 51 per cento ~.

Quello che a me sembra criticabile sono gli intenti. Cosa c'è dietro
questa visione? C'è un approccio angusto al problema. Noi poniamo,
invece, la questione di non ricadere in un meccanismo di questo
genere. Per questo, dopo la proposta monocamerale, abbiamo avanzato
la proposta che alla Camera sia assegnata la funzione legislativa e al
Senato il potere di richiamare. La domanda se ciò significhi una
«diminuizione» per il Senato è certo legittima e a questo proposito si
può discutere. Ma su questo punto, signor Presidente, non vi è stata
alcuna discussione.

Desidero chiarire che attraverso questa proposta, che abbiamo
avanzato in via subordinata in Commissione, noi non intendiamo
proporre l'eutanasia del Senato, bensì un ruolo del Senato che veda
aumentare lo spazio del controllo ed eviti la tendenza di questo ramo
del Parlamento ad apparire, di fatto, una Camera di secondo grado in un
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sistema in cui la seconda lettura spesso è considerata ~ parliamoci
chiaro ~ come un intralcio del procedimento istituzionale, specie
quando avviene al Senato. Almeno questa è la concezione che alcuni
hanno della seconda lettura, noi cerchiamo di fare il nostro dovere
comunque. Però questo rischio di declino si affronta con un ruolo da
camera di riflessione, dove la riflessione è veramente tale ed ha un
aspetto di rilievo che non è soltanto padronanza della maggioranza, per
di più assoluta, ma è questione che si pone in un quadro diverso in cui la
Camera che esercita l'attività legislativa è responsabilizzata di fronte al
corpo elettorale.

Io credo, onorevoli colleghi, che vi sia materia per una riflessione
più attenta. Credo che per quanto riguarda il problema del Parlamento
noi abbiamo una serie di connessioni da riprendere e ritengo che sia
sbagliato sottovalutare i problemi che abbiamo posto nel corso di
questo dibattito in ordine ai decreti~legge, alla questione della
democrazia diretta nonchè ad altre questioni che vanno poste insieme.
Abbiamo posto questi problemi per non fare? Richiamiamo forse il
globalismo per annullare la via di. una riforma possibile? No, non è
questa la nostra impostazione. Noi abbiamo posto un quesito politico
che io torno a ripetere all'Assemblea. Dobbiamo trovare un modo per
uscire da una situazione di stallo, da una situazione di avvitamento su se
stesso del dibattito. Noi tutti siamo consapevoli che, affrontando anche
in via conclusiva, se così volesse la maggioranza, questo disegno di
legge, non daremmo un contributo a sciogliere il nodo delle riforme
istituzionali di cui il paese ha bisogno. È questa la consapevolezza di
fondo che noi abbiamo e su questo dobbiamo interrogarci e trovare la
via per avere una visione complessiva, non perchè le questioni siano
risolte tutte insieme, ma per dare a noi stessi ed al paese una prospettiva
credibile di riforma e di rinnovamento. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pontone, relatore di
minoranza.

PONTONE, relato re di minoranza. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo del Movimento sociale italiano
su questa importante legge ha voluto, con la mia persona, presentare
una relazione di minoranza affinchè fosse chiara ed inequivocabile la
posizione del Gruppo e non si potesse tergiversare o fraintendere, così
come è capitato a qualche giornale che ha dimenticato od omesso la
posizione del MSI~DN sul numero dei deputati e dei senatori mettçndoci
quasi sulla stessa posizione della maggioranza, la quale vuole che il
Parlamento rimanga inalterato nei suoi numeri.

Quale relatore di minoranza devo dire che sono insoddisfatto di
questo dibattito, che è stato poco seguito ed ha avuto scarsa presenza in
Aula anche se molti senatori hanno parlato. Tutti i senatori che sono
intervenuti nel dibattito però, in special modo quelli appartenenti alla
maggioranza, hanno ribadito gli stessi concetti esposti da senatore Elia
ed hanno aggiunto tante perplessità che noi vorremmo prendessero
forma nel momento in cui andremo a discutere gli emendamenti e ad
approvare nella sua stesura finale questo provvedimento.
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Mentre ascoltavo i colleghi io mi sono domandato se veramente
stiamo facendo qualcosa di importante, a che serve, se servirà al paese,
se stiamo facendo una cosa seria. A questi interrogativi mi sono anche
dato una risposta ed ho concluso che quanto stiamo facendo non
corrisponde alle aspettative del paese, risalendo agli anni di discussione
prima e durante la Commissione Bozzi e per gli anni di discussione che
abbiamo fatto nella Commissione affari costituzionali e nel Comitato
ristretto con argomenti che oggi torniamo a ripetere in quest' Aula. È
stata fatta pochissima cosa e la montagna ha partorito il classico
topolino. Dopo tanti anni di discussione, abbiamo appena varato 4
articoli che a nostro avviso sono di poca, per non dire di nessuna impor~
tanza.

Mi sono chiesto se quanto abbiamo fatto avrebbe potuto essere
risolto in sede di Regolamento: a mio parere ciò sarebbe stato senz'altro
possibile se le due Camere si fossero mostrate d'accordo su una
proposta regolamentare.

Il relatore, professore Elia, ha cercato in tutti i modi possibili e
immaginabili di dare una linea precisa alla riforma del bicameralismo,
ma malgrado tutti i suoi sforzi non vi è riuscito poichè ha trovato
resistenze da parte della stessa maggioranza che non ha volutO
riformare. Io sostengo che si sono trascurate problematiche molto
importanti, quali ad esempio quella della riforma elettorale. Su questo
si è soffermato il senatore Mazzola affermando che la Democrazia
cristiana ha preparato due disegni di legge; dovremo vedere però quale
importanza avranno, se riusciranno a superare l'handicap della stessa
maggioranza e se verranno mai discussi nell'Aula del Senato e della
Camera dei deputati.

Tutti oggi parlano di riforme elettorali, ministri, Presidente del
Consiglio e capi di partito, tanto che mi pongo la domanda se queste
personalità vivano effettivamente e operino in questo Parlamento ed in
questa Italia. Sanno veramente affrontare questi problemi o ne parlano
soltanto perchè ne vogliono solo parlare? Giorni fa si è detto che ne
parlano molto quelli che non vogliono fare nulla e ne parlano meno
coloro che vogliono fare veramente qualcosa.

Non è stato affrontato il problema del numero dei parlamentari, che
è importantissimo se veramente si vuole far funzionare il Parlamento. Il
presidente Elia ha tentato di proporre alcuni emendamenti per ridurre
il numero dei parlamentari, ma purtroppo ha trovato resistenze e ha
dovuto fare marcia indietro. Va comunque a suo onore l'aver avanzato
tale proposta e l'essersi adoperato affinchè la maggioranza l'accogliesse.
Inoltre, non sono state discusse le composizioni delle Camere perchè le
Camere, oggi come oggi, non possono e non debbono essere composte
solo da politici ma anche da specialisti. Senatore Elia, la rappresentanza
delle corporazioni che noi proponiamo non è rappresentanza degli
interessi, stia tranquillo. Lei così l'ha voluta qualificare ma sicuramen~
te... (Interruzione del senatore Sanesi)... non è rappresentanza di
interessi nè, tanto meno, rappresentanza di interessi retrivi, quali sono
portati molte volte nel Senato e nella Camera da parte della
maggioranza, in rappresentanza di lobbies che sicuramente non ci
appartengono.

Si è omesso di discutere inoltre dei poteri e delle prerogative,
nonchè delle modalità di elezione del capo dello Stato. Bisogna uscire
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finalmente da questa situazione assurda e precisare che cosa deve essere
effettivamente il Capo dello Stato, che certamente deve rivestire non
funzioni e poteri astratti ma concreti.

È emersa comunque dalla proposta Elia la soluzione di un
bicameralismo uguale e paritario che iodifinisco tendenzialmente
monocamerale. La seconda lettura in molti casi si può definire una
astrattezza, tenendo presente gli alti quorum che sono stati proposti. Lo
possiamo anche definire un monocameralismo monco, squilibrato, a
favore della maggioranza perchè soltanto la maggioranza avrà la
possibilità, qualora dovessero essere approvati i quorum proposti, del
richiamo da una all'altra Camera.

È un bicameralismo a favore della maggioranza perchè, così come
ho detto nella mia relazione, c'è un modus procedendi minoris
resistentiae: infatti nel momento in cui si proporrà la prima lettura, si
farà in modo che l'eventuale richiamo sarà fatto dove il Governo, o la
maggioranza, sarà più forte, o dove incontrerà minori resistenze.

Si può definire questo che esaminiamo un monocameralismo di
fatto; il senatore Pasquino lo ha definito bicameralismo casuale; il
senatore Guizzi, invece, bicameralismo alternato. Il Presidente della
nostra Commissione, senatore Elia, lo ha definito bicameralismo
processuale o procedurale.

Io invece lo definisco bicameralismo eventuale, cioè che si
verificherà qualora ci sia l'eventualità che il richiamo ci sarà
effettivamente e se sarà proposto. In verità con questo disegno di legge
si è sacrificato completamente il pluralismo; con il bicameralismo così
proposto non ci sarà più il pluralismo perchè la possibilità di operare il
richiamo resterà solo nel potere della maggioranza. Si è potenziato il
sistema partitocratico e ci si è sicuramente resi prigionieri di interessi di
parte che molte volte si collocano al di fuori degli interessi del paese.
Certamente si diventerà ancor più prigionieri dei partiti ed anche delle
lobbies.

Un altro enorme errore è stato quello di dare forza di legge al
silenzio~assenso. Consideriamo ciò impossibile; nel diritto amministrati~
va vi è la possibilità del ricorso, dell'appello, mentre qui non vi sarà
nemmeno tale possibilità. Il principio del silenzio~assenso ha generato
in noi moltissime perplessità. Si è addirittura infranto il famoso
brocardo qui tacet non negat neque utigue fatetur. Siamo arrivati

.all'assurdo; abbiamo dato forma di legge a quello che non dovrebbe mai
essere legge.

Si può migliorare, arrivati a questo punto? Io dico che si deve
migliorare. Nella nostra relazione di minoranza abbiamo prospettato
questa necessità di miglioramento ed abbiamo trasfuso questo nostro
pensiero, questo nostro intendimento, questa nostra volontà, nelle
proposte emendative che abbiamo presentato e che intendo sintetizzare
affinchè siano chiare a chi non vuole capire o ai molti giornali che
trascurano la nostra posizione.

Innanzitutto proponiamo di ridurre il numero dei parlamentari in
modo molto forte, molto sensibile: proponiamo 300 deputati e 150
senatori. Il senatore Pasquino ha ricordato che negli Stati Uniti vi sono
solo 100 senatori: perchè allora non potremmo noi avere 300 deputati e
150 senatori? Avremmo un Parlamento molto più attivo ed efficiente ed
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adotteremmo soluzioni sicuramente più soddisfacenti senza tutte le
parole, le diatribe, le discussioni e le polemiche che portiamo in
quest' Aula. Si parlerà di meno e, come succede nelle Commissioni, si
deciderà molto di più.

Per quanto riguarda il bicameralismo non abbiamo proposto una
soluzione paritaria ed astratta ma una specializzazione delle Camere; un
bicameralismo differenziato dove effettivamente, nella differenziazione,
ognuno dei due rami del Parlamento possa discutere sui disegni di legge
di propria competenza. Abbiamo invece previsto il controllo delle due
Camere; un controllo, questo sì, importantissimo perchè nessuno dei
due rami del Parlamento dovrà essere astratto o estraneo al controllo.

Qualora in questo bicameralismo differenziato vi dovessero essere
invadenze tra l'una e l'altra Camera in ordine alle materie di propria
competenza, i nostri emendamenti ed il nostro disegno di legge
prevedono il richiamo da parte del Presidente della Repubblica. Noi
proponiamo che la massima carica dello Stato, il Presidente della
Repubblica debba essere eletto direttamente dal popolo e non dalle
combinazioni delle volontà di pochi, delle segreterie dei partiti che
decidono chi dovrà essere il Presidente della Repubblica e, come
compensazione, chi dovranno essere i Presidenti del Senato e della
Camera.

Con i nostri emendamenti chiediamo che alla formazione delle
Camere partecipino le categorie, cosa oggi importantissima visto che da
tutte le parti, dal Nord come dal Sud, giungono le richieste di
rappresentanza delle categorie. Il presidente Elia nella sua relazione
afferma che le categorie non possono essere presenti perchè sono
mutevoli; noi diciamo che proprio nella mutevolezza delle categorie va
vista la necessità di dare loro presenza e voce, perchè essendo le
categorie molto più attive si verifica che man mano che cambia la
situazione del paese questi mutamenti possono trovare riscontro nella
Camera e nel Senato.

Nel corso della discussione e dell'esame degli emendamenti ci
misureremo con gli altri Gruppi e ci richiameremo al senso di
responsabilità di tutti i senatori; vedremo chi effettivamente vuole
abbandonare questa situazione, chi vuole una vera riforma, chi vuole
uno Stato efficiente al servizio dei cittadini, chi vuole sconfiggere la
delinquenza organizzata, chi vuole dare effettivamente fiducia e
speranza ai cittadini e a questo paese che ne ha tanto bisogno. (Applausi
dalla destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ricordo che le repliche del
relatore Elia e del ministro Maccanico saranno svolte nella seduta
antimeridiana di martedì 5 giugno, alla ripresa dei lavori. Rinvio
pertanto a tale seduta il seguito della discussione.

Per lo svolgimento di una interrogazione

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MAFFIOLETTI. Signor Presidente, a norma di Regolamento mi
permetto di sollecitare la risposta alla interrogazione recante il numero
3~01206, da me presentata, che riguarda la situazione molto pesante che
si è creata nella città di Fiuggi. Mi è stato riferito che sono sopraggiunte
forze di polizia ingenti, che vi è una protesta popolare diffusa, che c'è
stata una serrata da parte degli esercizi commerciali e una minaccia di
licenziamento di 650 lavoratori dell'azienda dell'imprenditore Ciarrapi~
co. È una situazione molto pesante, nella quale il prefetto ha ritenuto di
impedire qualsiasi manifestazione pubblica.

Ritengo che la situazione sia allarmante e richieda un intervento
politico, qualcosa di più che semplici provvedimenti di polizia.
Pertanto, desidero che il Ministro dell'interno venga al più presto in
quest' Aula a rispondere all'interrogazione presentata.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, mi farò senz'altro carico della
sua richiesta presso il Ministro dell'interno, data la gravità del caso.
Confermo che il Senato tornerà a riunirsi alle ore 16,30 con all'ordine
del giorno l'esame del decreto~legge sul totocalcio. Alle ore 19 il
Presidente del Consiglio interverrà per riferire e rispondere alle
interrogazioni sul dramma e l'eccidio palestinese e sulle profanazioni
dei cimiteri ebraici. Qualora la trattazione del primo argomento
all' ordine del giorno pomeridiano dovesse esaurirsi prima delle ore 19,
ci sarà una pausa nei lavori dell' Assemblea.

Ricordo pertanto 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 12,40).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari



Senato della Repubblica ~ 35 ~ X Legislatura

39ta SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 MAGGIO 1990

Allegato alla seduta n. 391

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio
ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del
sistema degli intermediari» (2267), previ pareri della ta, della 2a, della
sa, della 8a, della lOa e della 13a Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro~
alimentare):

MICOLINI ed altri. ~ «Ordinamento della professione di enologo»
(2250), previ pareri della 2a, della sa, della 7a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un
museo della Croce rossa internazionale a Ginevra» (1920) (Approvato
dalla 3a Commissione permanente della Camera dei deputati);

«Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia»
(2251);

4a Commissione permanente (Difesa):

«Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitane~
rie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed
avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato
maggiore della Marina militare» (2262) (Approvato dalla 4a Commissio~
ne permanente della Camera dei deputati);
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Sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di
una quota del personale dell'ente "Ferrovie dello Stato"» (2202)
(Approvato dalla jja Commissione permanente della Camera dei de~
putati).


