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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,45).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 24 maggio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Beorchia, Bo, Boato,
Boffa, Butini, Cattanei, Chimenti, De Rosa, Diana, Evangelisti, Fiori,
Giacometti, Leone, Lombardi, Margheriti, Meoli, Modugno, Nepi,
Nespolo, Santini, Saporito, Vercesi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benassi,
Cannata, Fassino, Fioret, Kessler, Mezzapesa, Pieralli e Rubner, a Parigi,
per attività dell' Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Cap~
puzzo, Ferrara Pietro e Pisanò, in Puglia e Calabria, per attività della
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia;
Achilli, Bonalumi, Serri e Pozzo, a Londra, Parigi e Bonn, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sul riordinamento del Ministero degli affari
esteri; Colombo, a Londra, Parigi e Bonn, nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sul riordinamento del Ministero degli affari esteri, nonchè a
Parigi per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

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
Cavazzuti;

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

«Modifiche agli articoli 56, 57 e ~O della Costituzione» (23),
d'iniziativa del senatore Pasquino e di altri senatori;
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«Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della
Repubblica» (30), d'iniziativa del senatore Riz e di altri senatori;

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

«Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica» (227),
d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«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.

Ricordo che nella seduta antimeridiana abbiamo ascoltato le
repliche del relatore, senatore Elia, e del ministro per i problemi
istituzionali, onorevole Maccanico.

Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo unificato proposto
dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo Il della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. Il ~bis. ~ L'Italia, nel rispetto dei principi fondamentali
dell'ordinamento costituzionale, può conferire a comunità sovranazio~
nali i poteri previsti dai trattati istitutivi e dalle convenzioni che ne
estendano le attribuzioni. Promuove e favorisce la formazione di
un' effettiva unione politica tra gli Stati membri delle Comunità europee,
ordinata secondo il principio democratico e nella salvaguardia dei
diritti inalienabili della persona umana».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nell' articolo Il ~bis richiamato, sostituire le parole: «di
un'effettiva unione» con le altre: «dell'unione».

1.1 TAGLlAMONTE, ZECCHINO, ACQUARONE, GUlZ~

ZI, BOATO, FILETTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.
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TAGLlAMONTE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, non devo certo fare un discorso per illustrare un emendamen~
to che riguarda in fondo una parola in più o in meno, in quanto si
riferisce alla soppressione della parola «effettiva» che precede le parole
«unione politica». Infatti, l'articolo 11~bis, nel secondo periodo, recita:
«Promuove e favorisce la formazione di una effettiva unione politica tra
gli Stati membri della Comunità europea». L'aggettivo «effettiva» nel
migliore dei casi è da considerarsi pleonastico, nel peggiore dei casi è
da considerarsi equivoco, in quanto lascia aperto il discorso intorno
all'unione politica che, come tutti sappiamo (chi la vede in un modo e
chi in un altro), di fatto tarda a nascere proprio perchè le idee non sono
chiare. Sopprimendo l'aggettivo «effettiva» diciamo puramente e
semplicemente che l'Italia intende promuovere e favorire la formazione
dell'unione politica tra gli Stati della Comunità europea.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

,., ELlA, relatore. Esprimo parere favorevole poichè sebbene nella
nostra Costituzione si prendano in considerazione gli ostacoli di fatto,
come anche all'articolo 3, tuttavia, per la delicatezza del tema che
riguarda aspetti internazionali, ritengo sia meglio in questo caso
prescindere dall'aggettivo «effettiva».

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Concordo, signor Presidente, con il parere
espresso dal relatore. Mi sembra opportuno eliminare l'aggettivo
«effettiva», giacchè eliminare il troppo ed il vano nelle leggi costituzio~
nali ritengo sia un dovere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
senatore Tagliamonte e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 1, riguardanti la struttura del Parlamento e la
sua composizione. Un primo gruppo di emendamenti è stato presentato
da senatori del Gruppo comunista:

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1....

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Parlamento si compone di quattrocentoventi membri eletti a
suffragio universale e diretto."
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2. L'articolo 57 della Costituzione è abrogato».

1.0.10 PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI,

MAFFIOLETTI, GALEOTTI, FRANCHI, VETERE

«Art. 1....

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a parlamentare tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e le modalità di
elezione sono regolate dalla legge elettorale"».

1.0.11 FRANCHI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, TOSSI

BRUTTI, TEDESCO TATÒ

«Art. 1....

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Il numero dei deputati è di quattrocento"».

1.0.14 PECCHIOLI, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, TE~

DESCO TATÒ, FRANCHI, GALEOTTI, COSSUT~

TA, VETERE

«Art. 1. ...

1. L'articolo 58 della costituzione è abrogato».

1.0.13 GALEOTTI, FRANCHI, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI

«Art. 1. ...

1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di duecento"».

1.0.12 PECCHIOLI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, MAFFIO-

LETTI, TEDESCO TATÒ, FRANCHI, COSSUTTA,

VETERE
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Questi emendamenti sono collegati al sistema monocamerale
proposto dall' emendamento pilota 1.0.10. Con l'illustrazione di tale
emendamento, pertanto, si intenderanno illustrati in via di massima
anche i successivi. Seguono poi emendamenti presentati da altre parti
politiche:

«Art. 1....

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento"».

«2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta"».

1.0.3 PONTONE, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

«Art. 1. ...

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Il numero dei deputati è di quattrocento".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di duecento"».

1.0.1 PASQUINO, RIVA, CAVAZZUTI

«Art. 1. ...

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecento".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta"».

1.0.2 PASQUINO, RIVA, CAVAZZUTI
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«Art. 1....

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta"».

1.0.9 RIZ, DUlANY

«Art. 1....

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecento"».

1.0.6 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

«Art. 1....

1. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito
dai seguenti:

"La metà dei deputati è eletta su base territoriale e l'altra metà è
eletta in rappresentanza delle categorie sociali.

La legge stabilisce le modalità di elezione"».

1.0.4 PONTONE, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

«Art. 1. ...

1. All'articolo 57 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti
commI:

"La metà dei senatori è eletta su base territoriale e l'altra metà in
rappresentanza delle categorie sociali.

La legge stabilisce le modalità di elezione"».

1.0.5 PONTONE, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

«Art. 1....

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. ~ Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.
I rappresentanti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento

e di Bolzano sono eletti dai rispettivi consigli.
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Al fine di garantire la proporzione tra i gruppi consiliari il voto può
essere espresso per un solo nominativo"».

1.0.7 RIZ, DUlANY

«Art. 1. ...

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. ~ In rappresentanza di ciascuna Regione viene eletto un
senatore ogni duecentomila cittadini residenti nella Regione, o frazione
di duecentomila.

Per la Regione Valle d'Aosta è eletto un senatore. Per la Regione
Trentito~Alto Adige l'elezione ha luogo separatamente nei due consigli
provinciali di Trento e di Bolzano, in ragione di un senatore ogni
duecentomila cittadini residenti nella Provincia, o frazione di duecen~
tomila"».

1.0.8 RIZ, DUlANY

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, non tutti gli emendamenti
devono intendersi illustrati con l'illustrazione dell'emendamento 1.0.10,
poichè alcuni di essi hanno una loro autonomia, come ad esempio
l'emendamento 1.0.14.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'inserimento di una
serie di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del testo al nostro esame
abbiamo voluto sottoporre all'esame del Senato, anche per via
emendativa, il nucleo di fondo della nostra proposta monocamerale, già
contenuta nel disegno di legge n. 227 di iniziativa dei senatori Pecchioli
ed altri, presentato all'inizio della legislatura.

Si tratta di una proposta di riforma che investe la struttura
dell'istituzione parlamentare, sostituendo al bicameralismo, che è
mantenuto dal testo della Commissione, una Camera unica denominata
Parlamento, composta da 420 membri eletti a suffragio universale
diretto. Questa mattina il relatore nella sua replica ci ha, in buona
sostanza, accusato di essere fuori tema, poichè egli ha detto che ciò di
cui stiamo discutendo è una riforma «nel» bicameralismo e non una
riforma «del» bicameralismo. Vorrei fare osservare al relatore che
questa è solo la scelta della maggioranza e non comporta alcun dover
essere.

Riteniamo, al contrario, di essere perfettamente in tema, giacchè ci
appare evidente che se si vuole davvero uscire da una spirale involutiva
delle istituzioni, dimostrata anche dai recenti risultati elettorali e
referendari, servono vere innovazioni e non aggiustamenti che non
incidono sulla sostanza, che non toccano cioè i nodi cruciali della crisi
del Parlamento, costituiti dall'indebolimento della sua rappresentatività
e della sua autorevolezza politica, dalla crisi della sua funzione di
indirizzo e di controllo, dal decadimento della qualità della sua
produzione legislativa, in buona sostanza dalla sua incapacità di fornire
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risposte adeguate ai problemi di un paese profondamente trasformato
ed in continua trasformazione.

Il re latore ha richiamato questa mattina...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, debbo richiamare l'attenzione di
questa Assemblea su di una questione costituzionale della più grande
importanza. Raccomando, quindi, ai colleghi di evitare, se possono, i
gruppetti ed i cenacoli.

TOSSI BRUTTI. Il relatore questa mattina ha richiamato i motivi
per i quali l'Assemblea costituente rifiutò a suo tempo la scelta
monocamerale: sostanzialmente il timore della dittatura di Assemblea e
quindi la necessità di una Camera di contrappeso e di raffreddamento.
Ci sembra che la storia della Repubblica abbia dimostrato ampiamente
l'infondatezza di tali timori. Al contrario, un'attenta riflessione sulla
quarantennale esperienza dell'attuale sistema parlamentare, basato
sulla perfetta equiparazione dei due rami ~ un'anomalia questa tutta
italiana .~ ha messo in luce i gravi difetti, anche in questo dibattito più
volte denunciati: lentezze, ripetitività, moltiplicazioni delle sedi di
negoziazione e di interessi clientelari e corporativi, occasioni per
ripensamenti e lotte interne alla stessa maggioranza o anche per accordi
consociativi con l'opposizione; difetti incrementati e resi più acuti
dall'eccessivo numero dei parlamentari.

Non credo quindi serva a granchè richiamarsi alla scelta del
costituente, scelta che, come è noto, fu il frutto di venti incrociati e di
compromessi e non di un coerente disegno del costituente.

Per quanto ci riguarda, la scelta monocamerale non è stata
effettuata per esprimere un disegno di. continuità con la posizione
tenuta dal Partito comunista alla Costituente; essa è al contrario una
scelta di discontinuità rispetto all'attuale sistema politico~istituzionale e
alle sue conclamate inefflcienze e degenerazioni. Non quindi perchè
guardiamo al passato, ma perchè, al contrario, ci interroghiamo sul
futuro, su quale assetto istituzionale sia necessario ad una società
complessa alle soglie del mercato unico europeo, in un quadro
internazionale a sua volta profondamente trasformato. È in questo
contesto che misuriamo la forza innovativa della nostra proposta, la sua
capacità di incidere sull'intero sistema politico~istituzionale, rivitaliz~
zando l'istituzione parlamentare come fattore di sviluppo dinamico di
una moderna democrazia. Altre forze politiche'ritengono che per uscire
dalla presente crisi istituzionale sia necessario abbandonare la forma
parlamentare di governo e optare per il presidenzialismo. Noi siamo al
contrario convinti che si tratti di portare al suo compimento la forma
parlamentare di governo, fondandola sul rapporto chiaro e verificabile
tra Parlamento e Governo e sul dispiegarsi di una dialettica trasparente
tra maggioranza e opposizione, rafforzando sia i poteri del Parlamento
che del Governo, rendendo chiari i rispettivi ruoli, le rispettive
responsabilità politiche, rendendo trasparente il processo decisionale.

Sotto questo profilo la riforma presentata nel testo al nostro esame
non solo non avrà effetti innovativi, ma renderà ancora più indecifrabile
il rapporto fra Parlamento e Governo, le rispettive responsabilità, più
sotterraneo il processo decisionale, sottraendo alla chiara espressione
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di una volontà politica anche la richiesta di riesame da parte della
seconda Camera e quindi spostando fuori dell'Aula, fuori cioè della sede
formale ove si forma la volontà dell'organo legislativo, decisioni
politicamente rilevantissime e in definitiva consegnando tali decisioni ai
partiti; quindi una riforma, questa al nostro esame, non credibile, che
accentua anzichè combattere la partitocrazia da tutti denunciata.

La scelta monocamerale al contrario, accompagnata da una forte
riduzione del numero dei parlamentari, costringerà i partiti a qualifica~
re il proprio personale e la propria azione politica, impegnandoli sulle
grandi questioni e sulle grandi scelte politiche, sociali ed economiche
del paese, riducendo obiettivamente gli spazi per una politica
clientelare e corporativa. n monocameralismo quindi è una risposta
forte, la sola risposta credibile alla opzione presidenzialista. È inoltre la
risposta più adeguata per impostare correttamente il rapporto Stato-
regioni da un alto e il rapporto Stato-Comunità europea dall'altro. Da un
lato infatti un ampio settore di rilevanti discipline è ormai sottratto al
legislatore nazionale, è e sempre più sarà di competenza del livello
comunitario; dall'altro lato il Parlamento tende ad invadere le
competenze legislative regionali.

Perchè questi fenomeni non si trasformino in un indebolimento
democratico, in una sostanziale abdicazione nei confronti dellegislato~
re comunitario da un lato e in uno sgretolamento del sistema regionale
e delle autonomie dall'altro, è necessario che il Parlamento acquisisca
forte rappresentatività ed autorevolezza politica, ciò che non si realizza
velocizzando semplicemente la produzione legislativa, ma potenziando
la capacità di indirizzo, di coordinamento, di controllo del Parlamento,
recuperando il terreno perduto sul piano delle grandi decisioni, che
oggi transitano fuori dal circuito parlamentare, e decentrando alle
regioni la produzione legislativa, con contestuale rafforzamento delle
loro competenze. Non per rincorrere spinte federaliste o localiste, ma,
al contrario, per dare piena attuazione all'articolo 5 della Costituzione,
allo Stato delle autonomie.

Siamo convinti che per raggiungere questi risultati, e cioè una
migliore qualità della democrazia, una più moderna concezione delle
funzioni e dei compiti del Parlamento, trasparenza nei processi
decisionali, serva un Parlamento efficiente, ma prima ancora rappresen~
tativo ed autorevole. Sotto questo profilo il cosiddetto bicameralismo
processuale manca di vera forza innovativa, mentre la scelta monoca~
merale può davvero aprire la strada ad un effettivo cambiamento
dell'intero sistema politico~istituzionale. (Applausi dall'estrema sinistra).

FRANCHI. Signor Presidente, illustrerò congiuntamente gli emen~
damenti 1.0.14 e 1.0.12.

Con il primo emendamento chiediamo che il numero dei deputati
sia di 400; con il secondo emendamento chiediamo che il numero dei
senatori elettivi sia di 200.

n nostro Parlamento ha un numero di parlamentari superiore a
quello dei primi parlamenti nazionali. Nel 1876 i deputati erano 508 e
nel 1946 essi erano 556. Dal 1972, come tutti sanno, i deputati sono 630
su oltre 40 milioni di elettori. La Costituzione originariamente a tale
proposito stabiliva non un numero fisso di eletti, ma un numero
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proporzionale alla popolazione, vale a dire uno ogni 80.000 abitanti per
la Camera e uno ogni 200.000 abitanti per il Senato.

Come i colleghi ricorderanno, la legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2, ha modificato gli articoli 56 e 57 della Costituzione ed ha
fissato il numero dei deputati in 630 e quello dei senatori elettivi
in 315.

Bene, nonostante il raffronto con il passato, emerge con chiarezza e
con forza che il numero dei parlamentari è troppo alto. Basta fare il
paragone con altri paesi per trovare la conferma di questa nostra
affermazione. Gli Stati Uniti d'America hanno 435 deputati e 100
senatori, con oltre 200 milioni di abitanti. L'Unione Sovietica ha 767
membri al Consiglio dell'Unione e 750 al Consiglio delle Nazionalità,
con oltre 250 milioni di abitanti.

L'esperienza dimostra che il numero è purtroppo un elemento che
incide sul funzionamento del Parlamento. Una Camera con 630 membri
spesso è prigioniera di se stessa, è difficile da governare e accentua il
degrado delle istituzioni; un Parlamento pletorico genera confusione,
rischia di essere sempre più inefficace ed inefficiente. E poi, anzichè
esaltare, tanto per fare un es~mpio, le autonomie locali, segnatamente
le regioni, spesso le mortifica e le umilia perchè invade il loro campo
legislativo e riserva loro funzioni di mera amministrazione, di gestione
attiva, affermando così un centralismo statale, tanto anacronistico
quanto improduttivo.

In un organo ristretto, a nostro giudizio, è molto più facile far
circolare le idee; si instaurano rapporti più proficui e si sviluppa una
dialettica più feconda; si attenuano le asperità e i contrasti ed aumenta
la possibilità di reciproca persuasione. Può essere secondario, anzi lo è
senz'altro, e direi anche banale, ma se è vero che si può comunicare
anche attraverso lo spazio, il fatto stesso di parlare anche in Aule più
piccole induce più facilmente a discutere e a confrontarsi.

Abbiamo dovuto constatare che esiste purtroppo su questo
argomento decisivo, da parte della maggioranza, una contrarietà ad
accedere ad ogni riduzione del numero dei parlamentari. Vedete,
signori, non vi è andata bene nemmeno la proposta iniziale del
presidente Elia, la quale prevedeva una riduzione timida, abbastanza
contenuta, del numero dei parlamentari. E non si venga a dire che il
problema del numero può essere affrontato soltanto in sede di revisione
della legge elettorale. Voi sapete che questa è una tesi insostenibile che
non si regge addirittura in piedi, giacchè non c'è alcun nesso tra il
numero dei parlamentari ed il meccanismo elettorale. Scindere la
questione del numero dei parlamentari dalla legge di riforma elettorale
non è demagogico, come qualche collega ha affermato in quest'Aula e
fuori di essa, ma era ed è una strada percorribile. L'abbiamo già.
percorsa con la legge n.2 del 9 febbraio 1963; l'hanno percorsa altri
paesi. Ad esempio, la Svezia è passata da due Camere ad una senza far
ricorso a riforme elettorali.

Si può essere giuristi insigni (e molti colleghi che sono intervenuti
nel corso della discussione generale lo sono), ma ritengo che non si
possa sfuggire al vero nodo del problema, magari nascondendosi dietro
le cortine fumogene.

Per quanto ci riguarda, noi continuiamo ad essere convinti che il
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numero dei parlamentari debba essere rivisto; affermiamo questo non
già perchè sollecitati da spinte populistiche ma soprattutto alla luce
delle funzioni differenziate che si vogliono assegnare a ciascuna
Camera.

L'alto numero, ripeto, deprime e danneggia la qualità; i Parlamenti
che funzionano meglio sono quelli di numero contenuto e la riduzione
del numero non altera la rappresentanza politica, collega Fontana, ma
rende più funzionai e e operoso il Parlamento. Quel che è grave è che
nel corso del dibattito generale non abbiamo ascoltato motivazioni
valide, capaci di contrastare le nostre argomentazioni.

Ecco perchè riteniamo doveroso insistere. Lo sappiamo, onorevoli
colleghi, che le parole dell'opposizione, di fronte ad una maggioranza
chiusa, ottusa e cieca rischiano di scivolare come l'acqua sul marmo e
di non lasciare alcuna traccia. Ma non importa se siamo accusati di fare
soltanto pero razioni. Noi riproponiamo questi emendamenti perchè
siamo coscienti della giustezza e della positività della nostra richiesta
che, oltre a soddisfare un'esigenza reale e concreta, accoglie l'aspirazio~
ne della stragrande maggioranza del popolo italiano. (Applausi dal~
l'estrema sinistra. Congratulazioni).

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il Movimento sociale italiano~Destra nazionale con la sua relazione di
minoranza e con la replica in Aula ha chiarito i motivi della sua
posizione e per quanto riguarda il numero dei deputati e dei senatori
che debbono essere eletti, e per quanto concerne la composizione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Noi sappiamo ~ e
tutti lo hanno ampiamente detto, mentre le statistiche ce ne hanno dato
la prova ~ che il Parlamento italiano è quello che ha il maggior numero
di deputati e di senatori in rapporto alla popolazione del paese. Si è
dimostrato che la Germania, la Francia, il Belgio, gli Stati Uniti
d'America e l'Unione Sovietica sono in una situazione tale da avere un
numero di parlamentari ~ secondo il diverso tipo di elezione ~ molto

inferiore rispetto a quello della Repubblica italiana.
L'osservazione logica che ci viene suggerita, considerando l'effi~

cienza e l'efficacia dei parlamenti delle altre nazioni rispetto a quello
italiano, è che il minor numero di deputati e senatori risulta essere una
soluzione più efficiente in confronto alla situazione esistente nella
Camera e nel Senato italiano, Non siamo certo stati ispirati da
populismo (come si dice in gergo), nè abbiamo voluto fare della
demagogia; abbiamo invece ritenuto che effettivamente il numero di
300 deputati fosse sufficiente, fosse tale da permettere di lavorare
seriamente per la produzione legislativa. Ugualmente abbiamo ritenuto
che il numero di 150 senatori fosse sufficiente per ottenere un lavoro
chiaro, preciso e molto positivo.

Abbiamo anche voluto la modifica degli articoli 56 e 57; l'abbiamo
considerato un nostro impegno non proveniente solamente dalla nostra
ideologia, da una nostra presa di posizione di partito o di Gruppo, ma
derivante dalla voce del popolo, dalle aspirazioni delle categorie, che
chiedono con forza di essere rappresentate alla Camera e al Senato. Non
escludiamo ci debba essere una rappresentanza politica eletta: anzi, ci
deve essere. Ma nello stesso momento deve anche esistere la
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rappresentanza delle categorie, anche perchè gli interessi delle forze
sane della nazione vogliono e chiedono di essere rappresentati. Del
resto abbiamo visto proprio in questi giorni che, nel momento in cui il
popolo non si sente rappresentato dalla classe politica, ritiene ~ come è

accaduto ~ di comportarsi come molti non si aspettavano, vale a dire
disertando le urne, facendo decadere i referendum, facendoli invalidare.

Dobbiamo essere sensibili alla voce proveniente dal popolo e dalle
categorie. Non possiamo essere insensibili e svolgere in questa sede del
lavoro accademico. Dobbiamo rappresentare veramente gli interessi
che sono al di fuori del palazzo e che pure sono importanti. Molte volte
le categorie sono proprio i soggetti che articolano il nuovo modo di
vivere. È, infatti, la società civile che inventa il nuovo modo di vivere e il
Parlamento la segue, cercando di regolamentarla, di irregimentarla,
molte volte senza corrispondere alle effettive esigenze della popolazione
e delle stesse categorie.

Con la nostra esposizione molto succinta, ma pregna di significati,
riteniamo che il nostro messaggio sarà colto dall' Aula, dai senatori, i
quali vorranno confermare il nostro desiderio, la nostra volontà di
veder rappresentate in questo Parlamento le categorie sociali. (Applausi
dalla destra).

PASQUINO. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emen~
damenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il problema del numero dei parlamentari è stato variamente, ma
anche malamente affrontato. Infatti, è stato detto che questa sarebbe
una pura e semplice operazione di demagogia e che in realtà, riducendo
il numero dei parlamentari, non si avrebbe una classe politica migliore
ma peggiore. Francamente debbo dire che questo non è un buon
approccio con i nostri elettori che verrebbero accusati di scegliere i
peggiori all'interno delle liste che presentiamo loro, cioè di non saper
scegliere accuratamente nell'ambito di queste liste.

Vorrei sottolineare tre punti fondamentali in relazione alla
riduzione del numero dei parlamentari.

Il primo riguarda il fatto che le due Camere italiane insieme sono
nettamente sopradimensionate rispetto alle Camere di altri paesi, e su
questo ~ devo sottolinearlo ~ non vi è stata alcuna replica: ma non è
possibile che non vi sia nessuna replica soddisfacente. A mio avviso,
questo è di per sè un' elemento che obbliga ad una riflessione.

Il secondo elemento che ritengo importante sottolineare riguarda
la funzionalità delle due Camere. Come ho già detto e scritto nella
relazione di minoranza, appare evidente che la Camera più piccola del
nostro Parlamento è più funzionale rispetto a quella più grande. Questo
è sicuramente legato al numero dei parlamentari, ma non solo a questo;
sicuramente comunque è dovuto miche al numero dei componenti del
Senato rispetto a quelli della Camera.

Infine ~ questo è il terzo punto ~ ritengo vi sia un problema di
efficienza; vi è un problema di capacità non soltanto di deliberare ma di
confrontare le opinioni, resa più facile dalla ristrettezza del numero dei
componenti.

Queste tre ragioni di per sè giustificherebbero di diminuire di una
frazione, anche non molto consistente, il numero dei parlamentari.
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Abbiamo presentato due emendamenti in tal senso: l'emendamento
1.0.1, che riteniamo ottimale, che propone 400 deputati e 200 senatori
elettivi; e poi l'emendamento 1.0.2, che riteniamo plausibile dal
momento che questa era anche la proposta iniziale del presidente Elia,
che propone 500 deputati e 250 senatori elettivi.

Riteniamo che sia possibile fare questo senza privare di rappresen-
tanza nessun Gruppo o partito attualmente esistente e senza neanche in
realtà privare di questa possibilità nessun Gruppo che potenzialmente
volesse affacciarsi alle soglie del Parlamento.

So benissimo che è difficile che una classe parlamentare si decapiti,
ma in questo caso non dovrebbe farlo: dovrebbe semplicemente
alleggerirsi, vedendosi da un lato più rappresentativa e, dall'altro, più
efficace e funzionale rispetto al corpo elettorale.

Concludendo l'illustrazione di questi due emendamenti da noi
presentati, vorrei raccomandare ai colleghi di prendere in considerazio~
ne queste posizioni, che credo siano ampiamente diffuse nel paese e che
rischiano, se abbandonate così brutalmente, non soltanto di non portare
alla riduzione del numero dei parlamentari, ma di consentire di trovare
poi qualche altro inghippo per aumentare il numero dei componenti
della classe politica complessivamente intesa. Sento già parlare di
aumento del numero dei componenti delle assemblee regionali, e così
via. Francamente la rappresentanza politica è cosa diversa dal trovare
posti per la classe politica. Quindi, se proprio non si vuole ridurre il
numero dei parlamentari (anché se ritengo che bisognerebbe farlo),
pensiamoci due volte prima di autorizzare l'ampliamento ulteriore della
classe politica in altre sedi. Comunque, non pensiamo che, riducendo il
numero dei parlamentari in questa sede, si debba poi necessariamente
aumentare il numero dei componenti delle Assemblee regionali.

Il mio è un appello non all'emotività dei colleghi ma alla loro
razionalità: bisogna pensare che le Assemblee parlamentari non sono
soltanto luoghi dove ci si incontra e si discute, ma anche luoghi dove si
dovrebbe decidere su una serie di tematiche, senza trovarsi in questo
corto circuito tra un Parlamento che non decide e gli elettori che, pur
sapendolo, non possono prendere decisioni neanche più attraverso
l'utilizzazione di quell'arma non impropria, ma spuntata, che è
diventato il referendum abrogativo (Vivi applausi dalla estrema sinistra.
Congratulazioni) .

RIZ. Signor Presidente, intendo illustrare congiuntamente gli
emendamenti 1.0.9, 1.0.7 e 1.0.8. La prima di queste nostre richieste,
che avevamo avanzato da tempo anche nella legislatura passata, è quella
tendente a modificare il numero dei parlamentari, cioè a ridurlo.
Eravamo partiti dalla premessa che, se il Parlamento nel suo insieme
non è in grado di funzionare regolarmente e bene ~ e questa credo sia
una constatazione che tutti fanno ~ e se vi è l'esigenza di una riforma del
sistema, tale esigenza riguarda in particolare l'eccesso di numero di voci
nell'ambito del Parlamento.

È certo che le due Camere funzionano in parte bene ed in parte
male. Debbo dire che funziona meglio il Senato per una ragione molto
semplice; perchè è più vivibile e vi sono meno parlamentari rispetto alla
Camera dei deputati. Questo eccesso di deputati, che in questo
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momento sono 630, noi lo vorremmo vedere ridimensionato a 450
unità.

Vi è inoltre una ragione comparativa. Se guardiamo gli altri paesi,
riferendoci ovviamente soltanto ai paesi che hanno almeno lo stesso
livello di popolazione, vediamo ad esempio che gli Stati Uniti d'America
hanno un parlamentare su 389.000 abitanti, il Messico uno su 179.000, il
Brasile uno su 196.000, il Giappone uno su 145.000, la Gran Bretagna
uno su 84.000, la Francia uno su 67.000, la Germania uno su 111.000.
L'Italia invece, ultimo paese a superare i 50 milioni di abitanti, ha un
parlamentare ogni 56.600 abitanti, il che ovviamente è troppo. Infatti, se
gli altri paesi hanno un parlamentare su un numero molto più alto di
cittadini, è evidente che una ragione esiste. La. ragione è che un
Parlamento che mostra eccesso di presenze mostra nel contempo
eccesso di incapacità produttiva e di lavoro.

A prescindere da questo, signor Presidente, vi è un'altra ragione.
Entrando nell'ambito dell'Europa unita, è chiaro che ad un certo punto
dovremo adattare il numero dei parlamentari a quello degli altri paesi di
identica grandezza. Non starò ora a rileggere i dati di prima, ma
giocoforza ad un certo punto ~ e questo tra pochi anni ~ dovremo
ridurre il numero dei parlamentari. Devo allora dire che sarebbe
proprio l'occasione di questa riforma quella per operare tale riduzione.
D'altronde, signor Presidente, vi è anche una ragione che potremmo
definire «ottica»: faremmo veramente pessima figura con la nostra
riforma, perchè anzichè diminuire andiamo addirittura ad aumentare.
Tanto è vero che tutto quello che siamo stati capaci di produrre dopo 20
anni di discussioni sulla riforma costituzionale del paese e sulle riforme
istituzionali è un aumento dei senatori a vita da 5 a 8. Questo è tutto
quello che, dopo tanti anni di discussioni e di «volontà» di riforma,
presentiamo al popolo! Io credo che in sostanza facciamo proprio una
pessima figura.

Il secondo argomento, per trattare il quale purtroppo mi rimane
poco tempo (ma lo tratterò nell'intervento finale), è quello relativo al
Senato della Repubblica come Camera delle regioni. Noi appartenenti
al Gruppo misto, nelle varie frazioni che lo compongono, abbiamo da
sempre proposto che il Senato diventi la Camera delle regioni, come è
in quasi tutti i paesi dell'Europa. (Richiami del Presidente) Ho quasi
finito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Riz, l'uso del campanello da parte mia non
era rivolto a lei, ma al rumore che si sente in Aula.

RIZ. Sarò comunque brevissimo, perchè so delle esigenze che
avremo alle 17,30. Si tratta di una questione di visione politica del
problema. Per noi le regioni saranno portatrici dell'autonomia e della
volontà popolare regionalista solo se esse avranno a livello centrale una
loro rappresentanza effettiva. È impossibile andare avanti dicendo che
le regioni a livello centrale hanno la Presidenza del Consiglio, così come
è stata da noi riformata, ed anche la Commissione bicamerale per le
questioni regionali. Si tratta di due istituzioni che non rappresentano
l'espressione della volontà regionalista: la Commissione bicamerale,
infatti, è composta di parlamentari, eletti in parte col sistema
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proporzionale ed in parte con il sistema uninominale; allo stesso modo
non credo che il Governo centrale sia portatore della volontà regionale.
A Roma le regioni non hanno nessuno che le difenda o che possa
sostenere le loro volontà.

Se vogliamo davvero sostenere quell'Italia regionale di cui aveva
parlato l'Assemblea costituente all'inizio dei suoi lavori ~ la ritroviamo
nei primi documenti della Sottocommissione: il primo testo prevedeva
che il Senato fosse la Camera delle regioni ma poi prevalsero volontà
centraliste, così come sta accadendo anche oggi ~ dobbiamo arrivare ad
una svolta.

Questa riforma, cosi come ci viene presentata, è non solo debole
ma controproducente, perchè pian pianino il popolo non ci capisce più
niente.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'emenda~
mento 1.0.6 concerne la riduzione del numero dei deputati secondo
quel disegno che da anni aleggiava nelle riforme presentate dalla
Commissione Bozzi: una misura estremamente prudente che potesse
suscitare le minori reazioni possibili. Siamo convinti che sia veramente
inconcepibile che questo dibattito sul funzionamento del Parlamento
non vada ad incidere anche sul numero dei parlamentari. Al di là dei
giochi di parole, se questa sia una riforma del bicameralismo o nel
bicameralismo, per l'opinione pubblica questo è un dibattito sul
funzionamento del Parlamento. Non si può dunque sfuggire a questo
problema così avvertito dall'opinione pubblica e vissuto anche da noi
come grande difficoltà per il funzionamento del Parlamento. Il numero
dei parlamentari è eccessivo.

Questo dibattito risulterebbe davvero inconcludente se non vedesse
l'espressione di una cifra diversa da quella esistente.

Abbiamo proposto la riduzione del numero dei deputati a 500 per
suscitare ~ ripeto ~ le minori reazioni di auto difesa. Non abbiamo
presentato una proposta di riduzione del numero dei senatori a causa di
una iniziativa politica in corso, la raccolta delle firme per i referendum
elettorali, di cui uno riguarda proprio il Senato.

Vi sono interpretazioni diverse di quella raccolta di firme e in
particolare della proposta formulata. Noi siamo convinti che quel
referendum non sia un referendum di stimolo, ma sia un referendum che
porta ad una soluzione congrua per il Senato, con un mix di
uninominale e di salvaguardia di presenza proporzionale delle varie
forze politiche, anche minori, avendo quindi in sè i vantaggi di un
rapporto dell'eletto con gli elettori quale quello che si verifica con
.}'elezione uninominale, ma anche della salvaguardia di una rappresenta~
zione del corpo elettorale in senso complessivo.

Quindi andare oggi a toccare la composizione del Senato incidereb~
be su quel numero e sul quel meccanismo che invece noi riteniamo che
sia da difendere come soluzione possibile, vantaggiosa, per il Senato
stesso. Ecco, pertanto, la ragione per cui presentiamo una proposta che
riguarda la riduzione del numero dei deputati, laddove, cioè, il numero
ha avuto conseguenze nella vita di ogni giorno in quel ramo del
Parlamento estremamente pesanti, sia per il modo di condurre i lavori,
attraverso una differenziazione tra i parlamentari presenti ed un tasso di
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assenza estremamente forte, sia per la differenza ancora più cospicua
tra coloro che decidono e coloro che sono stati definiti peones e «parco
buoi». Ancora, una Camera in cui la stessa presenza, molto spesso senza
funzione politica, ha caratterizzato in termini solo clientelari e di
perverso rapporto con il collegio elettorale la rappresentanza.

Sono queste alcune forti ragioni perchè la riduzione del numero dei
parlamentari, laddove vi è stata prova di effetti maggiormente negativi,
rappresenti una occasione che sarebbe deplorevole lasciarsi sfuggire.
Per queste motivazioni, proprio perchè questa riforma non sia poca o
povera cosa, abbiamo presentato un emendamento anche su questo
tema scottante ~ che indubbiamente, qualora approvato, darebbe
all'opinione pubblica un segnale diverso, quello di una classe politica
che pensa all'interesse generale e non alla propria sopravvivenza ~

emendamento che inviteremo l'Assemblea ad approvare al momento
opportuno.

MAZZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, il dibattito che si
è avuto sugli emendamenti proposti dai vari Gruppi, relativi ad una
riduzione del numero dei componenti delle Assemblee legislative,
presenta due aspetti diversi e non facilmente omogeneizzabili. C'è un
aspetto di carattere generale che attiene ad una serie di considerazioni
in relazione al rapporto tra eletti ed elettori che, anche se non
rispecchia esattamente la realtà (giacchè alle cifre presentate, relative
ad alcuni Parlamenti, se ne potrebbero contrapporre altre, relative ad
altri Parlamenti, senatore Riz, ad esempio quelle del Parlamento greco
dove il rapporto è di 1 a 35.000, ma non mi voglio dilungare su questo
terreno), deve essere visto in funzione anche della forma di Governo e
del tipo di regime che esiste in un paese. Il rapporto dei paesi che sono
Stati federali, come gli Stati Uniti d'America o, in misura diversa, la
Germania, non è applicabile al nostro paese, perchè è vero, sì, che i
senatori degli Stati Uniti sono cento ed è vero che i Congressmen degli
Stati Uniti sono poco più di cinquecento, ma è altrettanto vero che in
ogni Stato degli Stati Uniti c'è una Camera e un Senato che nella minore
delle ipotesi comprende almeno duecento parlamentari.

Caro senatore Pasquino, vada pure a controllare e vedrà come in
uno Stato federale la logica è quella che demanda allo Stato federato
una serie di poteri, fa sì che si riduca la rappresentanza dello Stato
federale che ha alcune funzioni generali, ma aumenta enormemente la
rappresentanza dei singoli paesi. Il rapporto, quindi, se vogliamo
parlare in termini ~ questo è il discorso ~ di produzione e di attività
legislativa, degli Stati Uniti d'America rispetto all'Italia è ampiamente
maggiore: ci sono più legislatori rispetto alla popolazione degli Stati
Uniti d'America che non in Italia. Ciò è statisticamente dimostrato, se si
vuole fare questo discorso. Un discorso analogo vale, sia pure in misura
minore, per un paese federale a noi più vicino che è la Germania
federale. '

Ma la verità è che non è questo il discorso reale. Il discorso vero va
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fatto in relazione al modo con cui è eletta la rappresentanza
parlamentare. La questione del numero dei parlamentari non può
essere considerata in modo disgiunto rispetto al modo con il quale i
parlamentari sono eletti, e quindi non può essere vista in modo
disgiunto dal discorso che oggi si sta facendo strada, seppure a fatica,
nel nostro paese, di una riforma del sistema elettorale.

Senatore Corleone, il fatto che il Parlamento con 630 deputati e 315
senatori è portatore di clientele, di peones, che produce personaggi che
hanno consentito ma che non consentirebbero la definizione di «parco
buoi» non è causato dal numero, ma semmai dal sistema di elezione che
consente una selezione che non risponde a determinati criteri.

Ma allora il problema non viene risolto modificando il numero, ma
modificando i meccanismi di elezione e quindi la legge elettorale. È
questo il vero discorso, secondo noi: è quello a cui si lega il discorso più
generale sulla rappresentatività degli organi elettivi in questo paese. Vi
sono consigli comunali, soprattutto nei comuni intermedi (quelli con
80~1OO~150.000 abitanti), che in relazione alla legge di riforma, di fronte
alle nuove competenze dei comuni, di fronte al nuovo rapporto tra
giunta e consigli, dovrebbero probabilmente essere rivisti in rapporto al
numero dei consiglieri comunali. Ci sono regioni impossibilitate a
funzionare con 50~60 consiglieri regionali, perchè se si tolgono i
consiglieri regionali che vanno in giunta, si riduce il numero a 30~35 e
quindi nelle commissioni diventa impossibile lavorare.

Il discorso deve essere allora considerato complessivamente, in una
visione generale nell'ambito della quale, insieme ad un adeguamento
dei consigli comunali e provinciali in relazione ai compiti che hanno
acquisito, insieme ad un adeguamento dei consigli regionali in relazione
ai compiti che hanno e che difficilmente riescono a svolgere, si pone il
problema di un Parlamento che, in relazione ai compiti che ha e in
rapporto ai nuovi sistemi elettorali, potrà essere rivisto nel numero.
Non siamo pregiudizialmente contrari ad una riduzione del numero;
siamo contrari ad un discorso fatto in questa sede, che consideriamo
come una sede impropria perchè abbiamo impostato questa riforma
come riforma del bicameralismo processuale, e in questa riforma il
tentativo di modificare il numero non si collega logicamente alle scelte
della riforma stessa.

Il giudizio su questa riforma deve essere dato in relazione a ciò che
si ritiene valido o non valido in ordine alla modifica processuale del
bicameralismo; ma legare il giudizio a una diminuzione del numero è
un discorso in una certa misura astratto e che in altra misura può
portare a soluzioni anche pericolose. Senatore Pasquino, insisto nel dire
che non si può utilizzare la riduzione del numero per fare una surrettizia
riforma elettorale.

I colleghi dei Gruppi minori, senatore Riz, dovrebbero tener conto
del fatto che una riduzione del numero operata in questa sede
corrisponde ad uno sbarramento surrettizio: in una sede che si occupa
della riforma del bicameralismo processuale, ridurre il numero dei
parlamentari significa introdurre in modo surrettizio un quorum, uno
sbarramento, significa dare luogo ad una operazione di riduzione e forse
di cancellazione di Gruppi minori; in un contesto che non è di modifica
della legge elettorale, in un contesto quindi che sarebbe ~ secondo me ~
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anche costituzionalmente illegittimo, oltre che politicamente affatto
inopportuno.

Queste sono le ragioni per le quali noi riteniamo che in questa sede
ed in modo avulso rispetto al discorso generale delle rappresentanze e
dei meccanismi di elezione non si possa porre il tema della riduzione
del numero dei parlamentari. Riteniamo che esso dovrà essere posto in
modo appropriato nella sede appropriata, cioè in sede di riforma
elettorale; riteniamo che dovrà essere collegato anche ad una revisione
delle presenze nelle assemblee comunali, provinciali e regionali, in
modo da avere una visione complessiva delle rappresentanze democra~
tiche a tutti i livelli.

Credo che se non procedessimo in tal modo, compiremmo
un'operazione puramente di facciata, un'operazione di demagogia,
vorrei dire, perchè non è vero che quando vi è una voce generale della
società questa debba essere sempre e comunque raccolta: il compito
delle forze politiche è quello di guidare i processi della società, non di
correre a rimorchio e a scavalco di tali processi.

Oltretutto, operare in questa sede una riduzione d'emblée, senza
giustificazione alcuna se non quella di ridurre il numero per ridurlo,
sarebbe una ulteriore dimostrazione di un fatto al quale noi non
crediamo, cioè che il Parlamento per il solo fatto di essere composto di
630 deputati e di 315 senatori funzioni male. Funziona male per altre
ragioni! La Camera funziona male, senatore Pasquino, perchè certamen~
te il metodo della proporzionale, con le preferenze, determina il
prevalere di interessi parziali. Il parlamentare deputato è, molto più del
parlamentare senatore, portatore di interessi parziali: perchè il voto di
preferenza, con la proporzionale, porta alla esaltazione degli interessi
parziali, mentre il sistema uninominale comporta che, ad esempio,
colui che in un collegio rappresenta una formazione politica ha
l'esigenza di compiere una sintesi di interessi, un'esigenza di mediazio~
ne; il che si riverbera positivamente nel lavoro dell' Assemblea del
Senato, che funziona meglio, non solo perchè è composta di 315
senatori, a fronte dei 630 deputati di cui si compone la Camera dei
deputati, ma soprattutto perchè è composta di persone che sono
portavoce di interessi già mediati, non frammentati e parziali.

I profili che attengono al sistema elettorale, quindi, rappresentano
il vero discorso in relazione al quale va posta la questione del numero
dei parlamentari. Ribadiamo che non abbiamo una pregiudiziale su
questo e siamo disponibili a discuterne nella sede appropriata, cioè
quando esamineremo ~ spero presto ~ la riforma elettorale: quella è la
sede nella quale questo argomento dovrà essere esaminato. (Applausi
dal centro).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, ritengo opportuno porre a lei,
all'onorevole relatore ed anche ~ per la ragione che dopo dirò ~ al
senatore Riz una questione che mi sembra parte integrante di questa
discussione.
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Questa mattina, al termine del suo intervento, se non erro, ella,
onorevole Ministro, ha detto che vi è una necessità di rinegoziazione tra
le forze politiche di tutta la questione istituzionale. Anche in relazione a
questa affermazione che mi sembra importante, oltre che in relazione
ad una situazione che è maturata in modo particolarmente intenso nelle
ultime settimane, sarei stata propensa a chiedere all'onorevole
Presidente l'applicazione del primo comma dell'articolo 93 del
Regolamento, vale a dire un rinvio della deliberazione relativamente a
questa materia.

Tuttavia, non tanto ~ credo ~ per una preclusione formale, quanto
perchè mi sembra che il clima non si presenti come favorevole, non vi
insisto. Vorrei piuttosto sottoporre all'attenzione del proponente,
senatore Riz, e dell'onorevole relatore una ipotesi con cui si potrebbero
avere le stesse conseguenze pratiche, concernente gli emendamenti
1.0.7 e 1.0.8, presentati dai senatori Riz e Dujany, che configurano il
Senato della Repubblica come Camera delle regioni. Su questa ipotesi ~

cito ancora le parole dell'onorevole Ministro ~ non mi sembra che ci sia
una preclusione di principio, poichè si è parlato piuttosto di una scelta
diversa. Sarebbe negativo che un voto in questa sede assorbisse il
disegno di legge n. 30, proposto dal senatore Riz e altri, che è l'unico
che in questo ramo del Parlamento consente di mantenere aperta tale
questione.

Per tali motivi, prima di passare alla deliberazione, sottopongo a lei,
onorevole Presidente, oltre che al relatore ed al proponente, senatore
Riz, l'opportunità che questa materia non venga considerata assorbita
dalle votazioni che effettueremo alla fine della discussione, proprio al
fine di non precludere un esito successivo di tale argomento. La
questione, non essendo stata esaminata se non marginalmente in questa
sede, correrebbe il rischio di essere esclusa dal nostro dibattito senza
neanche un esame non dico adeguato, ma un esame qualsivoglia.

È questa la ragione per cui propongo, come subordinata all'applica~
zione del primo comma dell'articolo 93, che il disegno di legge n.30
d'iniziativa dei senatori Riz ed altri, relativo alla Camera delle regioni,
non si intenda assorbito dalle deliberazioni che assumeremo.

PRESIDENTE. Desidero dare una risposta alla senatrice Giglia
Tedesco. Come ella stessa ha rilevato, non sarebbe in nessun caso
utilizzabile la norma dell'articolo 93 in quanto la sospensione ed il
rinvio in Commissione non sono mai applicabili ad articoli ed emen~
damenti.

Per quanto riguarda invece la seconda proposta, essa è del tutto
accoglibile nel senso che il disegno di legge n. 30, d'iniziativa del
senatore Riz ed altri, non sarà ritenuto assorbito.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ELlA, relatore. Anche io do atto alla senatrice Tedesco Tatò
dell'opportunità del non assorbimento, in relazione al particolare
contenuto dei due emendamenti presentati dai senatori Riz e Dujany.
Per gli altri emendamenti non entro nemmeno nel merito della
dimensione numerica perchè non si tratta di esprimere qui una
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OpInIOne personale più o meno fondata circa il dimensionamento, o
sovradimensionamento, delle nostre istituzioni parlamentari.

In questo caso di tratta di far valere quella posizione che gm
stamattina, in sede di discussione generale, ho lungamente illustrato,
cioè che in relazione al particolare contenuto di questi emendamenti,
quindi alla diminuzione del numero dei senatori e dei deputati, il
problema tocca in modo più grave, che non nel caso dell'ampliamento,
la questione della rappresentanza di forze e di partiti che sono presenti
in quest' Aula.

Da questo punto di vista anch'io ritengo che la sede più appropriata
sia quella non di disgiungere il tema dalla legge elettorale, ma di trattare
insieme i due argomenti.

Infine, ci sono delle argomentazioni, come quelle sviluppate ora dal
collega Mazzola, che riprendono alcuni temi che avevo già ampliamente
e persuasivamente sviluppato in sede di replica per tenere distinti questi
due oggetti.

Per quanto riguarda l'articolo 57 della Costituzione, secondo
comma, e la sua abrogazione, siamo di fronte certamente addirittura
alla riproposizione del monocameralismo nella forma più cruda, per
così dire, e quindi ho già espresso il mio parere negativo. .

Per il resto, una volta esclusi gli emendamenti del senatore Riz, non
mi sembra ci siano altri aspetti che siano stati illustrati. Per quanto
concerne l'emendamento del senatore Pontone, a cui do atto della
grande chiarezza con cui ha espresso la sua posizione, mi sono già
pronunciato in sede di relazione e non mi ripeto, nel senso che ormai
consideriamo superato questo problema della rappresentanza per
categorie. Non credo allora di dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Mi associo alle considerazioni del relatore. In
particolare, sulla questione del numero dei parlamentari ~ come ho
detto stamane ~ il problema certamente esiste; mi sembra però che le
considerazioni svolte dal senatore Mazzola, relative al legame logico
esistente tra un' eventuale riforma elettorale e la composizione delle
Assemblee legislative, siano da tenere presenti. Peraltro ho aggiunto ~

come ha fatto anche il senatore Mazzola ~ che esiste un problema di
composizione di tutte le assemblee elettive, con particolare riferimento
ai consigli regionali. Valutare questo problema del Parlamento
disgiunto dalla questione dei consigli regionali ~ secondo me ~ è un
errore. Il problema esiste, ma bisogna affrontarlo in altra sede.

Per il resto mi associo alle considerazioni del relatore.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Ho ascoltato con molta attenzione quanto ha detto la senatrice
Tedesco Tatò. Dalle sue parole e dalle considerazioni testè espresse dal
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signor Presidente si evince che, comunque vada il dibattito sull'articolo
1 e comunque vada l'esito della votazione sui miei emendamenti, il
disegno di legge n. 30 non sarà ritenuto assorbito.

Arrivati a questo punto, signor Presidente, avrebbe poco senso
mantenere i miei due emendamenti e rischiare un voto negativo da
parte di questa Aula. Lo dico per una ragione molto semplice, perchè in
Europa dopo il 1992 comunque si dovrà arrivare ad una unificazione
istituzionale dei parlamenti nazionali e in quella sede si deciderà se
l'Italia ~ come gli altri paesi ~ avrà una Camera delle regioni o meno. È
una questione che nel 1992 comunque sorgerà.

Abbiamo proposto ~ come voi sapete ~ da più di 15 anni la Camera

delle regioni e portiamo avanti questa nostra idea in tutte le legislature;
però i tempi maturano e possiamo dire che attendiamo la forza della
storia, che ci darà ragione su questo argomento. Quindi, signor
Presidente, visto che lei ha precisato che il disegno di legge n. 30 non
viene assorbito e considerato che l'abbinamento non l'ho chiesto io, ma
è stato fatto d'ufficio dalla Commissione, arrivo alla conclusione che è
nell'interesse di tutti e soprattutto nell'interesse della materia che
stiamo discutendo che io ritiri i miei emendamenti. Pertanto ritiro gli
emendamenti che si riferiscono alla Camera delle regioni.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.8, presentati dai
senatori Riz e Dujany, si intendono pertanto ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.10.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, riteniamo che questo emendamento
sia di particolare importanza. Sia in Commissione che in Aula abbiamo
avuto modo di illustrare la nostra posizione di fondo, che privilegia il
sistema monocamerale. Come ha detto poc'anzi la senatrice Tossi
Brutti, intervenendo proprio su questo emendamento, la nostra.
proposta indica la struttura di un Parlamento forte, certamente di un
Parlamento più collegato al corpo elettorale.

Non è un atto isolato però ~ questo vorrei chiarirlo ~ rispetto al

contesto delle riforme istituzionali (anche se indubbiamente la nostra
proposta trova un limite perchè si aggancia alla proposta base, cioè a
quella della maggioranza, in particolare del relatore Elia); ripeto, non
un atto isolato (e abbiamo cercato di sottolinearlo sia nella relazione di
minoranza che nella discussione, in queste prime battute) come invece
ci appare (e questo forse è il limite più grave della proposta della
maggioranza) quello che, come diceva questa mattina il relatore Elia
nella sua replica, tenta una razionalizzazione del bicameralismo; anche
se,egli ci invitava a non sottovalutare queste modifiche e le novità che
tali modifiche introdurrebbero.

Noi abbiamo invece cercato di proporre una riforma più complessi~
va, la riforma monocamerale che si vuole collegare ad una riforma più
generale delle istituzioni.
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Abbiamo presente la necessità di una riforma, di un rafforzamento
dei poteri delle regioni, e abbiamo affrontato questo argomento anche
in Commissione. Certo, in Aula questo argomento è stato appena
sfiorato, ma noi riteniamo che, nel momento in cui si ritiene di
affrontare la riforma del nostro Parlamento, del sistema bicamerale sia
molto importante arrivare ad una valutazione attenta di cosa questo
significhi per quello che riguarda gli attuali poteri delle regioni, insieme
alla necessità di un rafforzamento di questi poteri, della revisione critica
di quelle norme costituzionali che attribuiscono alle regioni competen~
za legislativa per alcune materie. Mi riferisco, ad esempio, alla necessità
(e ne abbiamo parlato anche in Commissione; abbiamo avuto modo di
avere un confronto non solo in occasione dell'esame di queste
modifiche che si vogliono portare alla Costituzione, proposte con il
disegno di legge oggi in discussione, ma anche in occasione del recente
provvedimento di legge sull'ordinamento delle autonomie) di rivedere
il famoso articolo 117 della Costituzione, che peraltro ~ lo riconosciamo

~ è già largamente superato nei fatti. Vi è quindi la necessità non solo di
un rafforzamento più generale dei poteri ma probabilmente anche di
rivedere complessivamente il sistema che la Costituzione definisce delle
regioni, dei loro poteri, del rapporto delle regioni con lo Stato e, più in
generale, dello Stato con il sistema delle autonomie regionali e locali.

Abbiamo sollevato poc'anzi anche altre questioni: la riduzione del
numero dei parlamentari, che consideriamo ~ checchè se ne dica ~ un
valore in sè, indipendentemente dalla questione che stiamo qui
esaminando, che certamente ha i suoi collegamenti, cioè la questione
della riforma del bicameralismo, questione che ~ si badi bene ~ insieme
alla questione elettorale, è all'ordine del giorno del dibattito politico.
Sono questioni che però ~ e questo ritengo che sia un punto politico
importante ~ tutto sommato sono rimaste fuori dalla discussione, da un
confronto politico serrato fra Governo, maggioranza e opposizione.
Riteniamo che non si debba sfuggire, nel momento in cui si vuole
affrontare la questione della riforma del Parlamento, pur con tutti i
limiti che essa presenta, a questa domanda politica più generale di
riforma delle istituzioni che viene dalle forze politiche e sociali, ma
soprattutto da parte del paese. Non ci si può sottrarre a questa domanda,
non darvi risposta. Occorre una risposta convincente, non perchè noi
amiamo o vogliamo a tutti i costi una visione organicistica complessiva,
per cui non vogliamo affrontare questioni anche importanti ma limitate;
il problema vero è che in questo caso non si tenta di apprestare un
disegno generale, che sia punto di riferimento per le singole riforme
istituzionali. Questo è il limite della riforma, come ha riconosciuto
prima in Commissione e poi in Aula il relatore Elia e come è stato detto
in sede di discussione generale. Questo problema è stato affrontato da
vari interventi, in particolare da rappresentanti della maggioranza, e
soprattutto della Democrazia cristiana. Si è detto che questa è l'unica
riforma possibile: una limitata razionalizzazione (è stato usato questo
termine) oltre la' quale non si può andare perchè non c'è una
maggioranza. Ma quale maggioranza manca? Manca appunto una chiara
maggioranza politica che coincida con la maggioranza di Governo.
Questo è il punto: il vero limite politico è tutto qui, cioè nel fatto che
questo confronto, che avrebbe dovuto essere, a mio giudizio, un alto
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confronto sulle questioni istituzionali, quelle vere che sono sul tappeto
della realtà del paese, manca, perchè manca una effettiva maggioranza e
si vuoI far coincidere a tutti i costi la maggioranza politica capace di
portare avanti queste riforme più generali con la maggioranza di
Governo.

Ecco il problema politico! Ebbene, noi vi chiediamo se è giusto, se è
serio, se è politicamente valido in questo momento per il paese, nei
confronti di questo atteggiamento che potremmo definire largamente di
sfiducia proveniente dal paese stesso, stando anche al recente esito della
consultazione referendaria, affrontare questi problemi in questi termini,
cioè in termini di maggioranza di Governo. Non sarebbe forse più serio,
più giusto e più corretto sotto il profilo istituzionale e costituzionale
affrontare questioni di così grande importanza per il destino delle
nostre istituzioni in un confronto politico a tutto campo in Parlamento,
esteso a tutte le forze politiche, mettendo da parte invece certe ragioni
di maggioranza e confrontandosi fino in fondo, valutando le novità che
possono essere introdotte?

Certo, la nostra posizione è quella del monocameralismo. Abbiamo
però dimostrato già in Commissione di non esservi ancorati a tutti i
costi, anche se poi crediamo nella sostanza che quella nostra posizione
non sarà sconfitta perchè è una posizione senz'altro forte, per tutte le
ragioni che abbiamo cercato di spiegare. Noi, sia in Commissione che in
Aula, come abbiamo già dimostrato con alcuni emendamenti e come
sarà possibile constatare attraverso altri emendamenti che proporremo,
vogliamo un confronto diverso, vogliamo la possibilità di affrontare i
veri temi della riforma istituzionale.

In questo senso è poca cosa ~ vorrei precisare ~ quello che oggi
stiamo esaminando rispetto alle attese, al bisogno di riforme istituziona~
li esistente nel paese. Non ci può soddisfare, perciò, una cosa
estremamente limitata come quella proposta, forse più produttiva di
conflittualità rispetto a quello che il Parlamento (e questo ramo in
prima battuta) avrebbe potuto fare e potrebbe a nostro giudizio ancora
fare per apportare modifiche profonde al nostro sistema costituzionale,
in particolare per quanto riguarda la riforma del Parlamento.

Queste sono quindi alcune riflessioni generali che però ci spingono
a mantenere ferma la nostra posizione e a chiedere che su questo punto,

. che è a nostro giudizio un punto fondamentale di confronto politico, vi
sia ancora una maggiore riflessione. Con tale spirito lo presentiamo
all' Assemblea affinchè esso sia votato e accolto. (Applausi dall' estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha
richiesto la votazione nominale con scrutinio elettronico sugli emenda~
menti 1.0.1, 1.0.14 e 1.0.12.

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettro~
nico, decorrono da questo momento i venti minuti dal preavviso previsti
dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.10, presentato dal senatore
Pecchioli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.0.11, presentato dal senatore
Franchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Pontone
e da altri senatori.

Non è approvato.

SANESI. Senatore Pasquino, neanche questo emendamento ha
votato? Quale altro emendamento allora vota?

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, abbiamo chiesto per l'emenda~
mento 1.0.1 la votazione nominale con scrutinio elettronico anche
perchè detto emendamento è di contenuto identico all'emendamento
1.0.12 e analogo all'emendamento 1.0.14 da noi presentati.

PRESIDENTE. Senatori Maffioletti, avevo già comunicato che
avremmo proceduto a tale votazione. Da questo momento la seduta
viene sospesa per 15 minuti al fine di far trascorrere i 20 minuti
dall'avviso previsti dal Regolamento (che andrà cambiato sul punto
perchè questa disposizione concernente i 20 minuti dall'avviso per la
votazione è assolutamente insensata ed assurda, così come altre che
dovremo semplificare).

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18,30).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, signor Ministro e colleghi, annuncio il
voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente a questo
emendamento che del resto porta anche la mia firma.

In questa occasione vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula a
proposito di un argomento che è stato qui abbondantemente sottolinea~
to contro l'ipotesi di una riduzione, in questa sede, del numero dei
parlamentari.

Salto a priori, per risparmio di tempo, il dibattito sul rapporto
numerico ottimale tra rappresentati e rappresentanti. L'argomento
principale che è stato portato è quello della migliore opportunità che un
tema come la riduzione numerica dei parlamentari sia affrontato nel
contesto di un esame globale dei problemi posti da una esigenza di
riforma elettorale.
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Ebbene, devo dire che, a nostro giudizio, questo argomento può
essere perfettamente rovesciato; nel senso che, proprio perchè è forte
l'esigenza di una riforma elettorale, proprio per dare )a misura (alla
classe politica, ma in parti colar modo al paese) che questa esigenza è
ormai urgente, ecco che sarebbe opportuno e necessario dare qui, con
questo voto, una pronuncia che cominci ad indicare le linee di
comportamento del nuovo Parlamento che da quella riforma elettorale
dovesse uscire. Il voto che ci accingiamo a dare, considerato anche l'iter
particolare dei disegni di legge costituzionale che tutti conosciamo (iter
lungo, complesso, che comprende più votazioni), ci offre l'opportunità
di fornire un segnale forte affinchè la riforma elettorale venga
effettivamente realizzata. Negare con questo argomento tale esigenza
significa, in realtà, lavorare affinchè nulla della riforma elettorale venga
fatto. E mi pare che questo sia il peggiore segnale che in una fase del
genere si possa dare ad una opinione pubblica che invece vuole
misurare il Parlamento anche dalla sua capacità di autoemendarsi.

Per questa ragione ho sottoscritto con convinzione la richiesta che
questa votazione venga fatta mediante scrutinio elettronico in maniera
che a verbale risulti chiaro, a noi in secondo luogo ed al paese in primo
luogo, chi ha votato a favore di questo genere di riforma, di questa
effettiva prima pronuncia per la riforma, e chi invece dice di volere le
riforme ma, al momento di saltare ~ e qui è Rodi e qui si deve saltare ~

non salta ma recalcitra. (Applausi dall'estrema sinistra).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Giustinelli, Riva,
Gianotti, Berlinguer, Imbriaco, Vecchi, Cascia, BoIlini, Barca, Dionisi,
Gambino, Tripodi, Visconti, Volponi, Scivoletto, Cossutta e Pollini è
stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo del~
l'emendamento 1.0.1. Indico pertanto la votazione nominale con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberti, Antoniazzi, Argan,
Baiardi, Barca, Battello, Berlinguer, Bisso, Bochicchio Schelotto,

Boldrini, BoIlini, Brina, Bufalini,
Callari Galli, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Chiarante, Chiesu~

ra, Cisbani, Correnti, Cossutta, Crocetta,
Dionisi, Dujany,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giolitti, Giustinelli,
Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Lama, Libertini, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Margheri, Meriggi, Mesoraca, Misserville, Monti~

naro,
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Nebbia, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pollice, Pollini, Pontone,
Ranalli, Riva, Riz,
Salvato, Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Signorelli, Specchia,

Sposetti,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Vecchi, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Votano no i senatori:

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

Bausi, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bono Parrino,
Bonora, Busseti,

Cabras, Cappelli, Carlotto, Carta, Cassola, Castiglione, Ceccatelli,
Cimino, Coco, Coletta, Condorelli, Cortese, Covello, Coviello, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Di Lembo,
Dipaola, Di Stefano, Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Fontana Alessandro, Fontana Elio,

Forte, Foschi, Franza,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni,

Golfari, Granelli, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Leonardi, Lipari,
Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola,

Melotto, Meraviglia, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Mur~
mura,

Natali, Neri, Nieddu,
Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Petronio, Picano,

Pierri, Pinto, Poli, Pulli, Putignano,
Rosati, Ruffino,
Salvi, San talco, Sartori, Scevarolli, Spitella, Strik Lievers,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth,
Ventre, Venturi, Vettori, Visca,
Zecchino, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Beorchia, Bo, Boato, Boffa, Butini, Cattanei, Chimenti, De Rosa,
Diana, Evangelisti, Fiori, Giacometti, Leone, Lombardi, Margheriti,
Meoli, Modugno, Nepi, Nespolo, Santini, Saporito, Vercesi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Achilli, Benassi, Bonalumi, Cannata, Cappuzzo, Colombo, Fassino,
Ferrara Pietro, Fioret, Kessler, Mezzapesa, Pieralli, Pisanò, Pozzo,
Rubner, Serri.
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Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emenda~
mento 1.0.1, presentato dal senatore Pasquino e da altri senatori.

Senatori presenti 205
Senatori votanti 204
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120

Il Senato non approva.

(Applausi dal centro).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal
senatore Pasquino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.14, per il quale il
predetto numero di senatori ha richiesto la votazione nominale con
scrutinio simultaneo.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, la chiusura che abbiamo riscontrato in questo dibattito da
parte dei colleghi della maggioranza relativamente alla riduzione del
numero dei parlamentari è particolarmente preoccupante e grave,
soprattutto perchè ~ voglio ricordarlo ~ si era partiti da ben altra
ipotesi.

All'inizio della discussione in Commissione, come i colleghi ben
sanno e come del resto il relatore ha ricordato, è stato proprio il
presidente Elia ad avanzare una proposta di riduzione del numero dei
parlamentari, non corrispondente alla nostra e purtuttavia rilevante.
Successivamente ci è stato obiettato che era opportuno un esame
disgiunto, anzi si è parlato di esame parallelo di questa materia rispetto
alla riforma del bicameralismo. Si era così ribadita, da parte di
numerosi colleghi della maggioranza, la volontà di non accantonare tale
questione.

Ora invece in quest'Aula sentiamo invocare la inopportunità,
addirittura la negatività di una riduzione. Credo che questo modo di
procedere non sia assolutamente condivisibile e per questo motivo
insistiamo sul nostro emendamento.
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È stato obiettato che proporre una riduzione del numero dei
parlamentari suonerebbe come un'ammissione di cattivo funzionamen~
to del Parlamento. Mi sembra una ben strana logica, soprattutto in
bocca di colleghi che sostengono, se non il bicameralismo perfetto, un
bicameralismo strettamente paritario. È vero o no che in regime
addirittura di bicameralismo perfetto uno dei due rami (questo ramo del
Parlamento) ha una composizione numericamente pari alla metà
dell'altro ramo, senza che con questo non solo ne venga intaccato il
prestigio, ma neppure la rappresentatività? Dico questo perchè è stato
rivolto una sorta di appello ai Gruppi impropriamente detti minori che
dovrebbero sentirsi lesi. nelle loro prerogative e aspettative da una
riduzione del numero dei parlamentari.

Ma soprattutto (già ne parlava il collega Riva) è inaccettabile
l'argomento che, senza una contestuale riforma elettorale, non si può
procedere alla riduzione del numero dei parlamentari. Sono tentata di
ricordare che i colleghi i quali in questa discussione sostengono la tesi
della contestualità tra riforma elettorale e riduzione del numero dei
parlamentari sono appartenenti agli stessi Gruppi che in occasione della
discussione sul disegno di legge relativo alle autonomie locali per
escludere gli emendamenti da noi proposti sulla riforma elettorale
hanno sostenuto esattamente la tesi opposta, hanno dichiarato l'oppor~
tunità di scindere le questioni di ordinamento da quelle del sistema
elettorale. Aggiungo che non a caso, mentre il numero dei parlamentari
è presente nella Costituzione, il sistema elettorale è demandato alla
legge ordinaria. Anche questo ha un suo significato. Quindi semmai, se
un prius è da stabilire, esso è relativo esattamente al numero dei parla~
mentari.

Certo, non lo nascondiamo davvero, dato che siamo per una
riforma radicale della legge elettorale: una riduzione del numero dei
parlamentari, per la quale noi ci battiamo, accentuerebbe la necessità di
una riforma elettorale. Questo è fuori dubbio e tuttavia questa stessa
riforma elettorale è destinata a modellarsi anche a seconda delle
dimensioni che si vogliono dare al Parlamento.

Per queste considerazioni insistiamo sul nostro emendamento, non
sfuggendoci che anche nelle incertezze, nei ritorni indietro della
maggioranza relativamente alla materia al nostro esame, che noi fin dal
primo momento abbiamo considerato qualificante, pesa il fatto che
finora si è sfuggiti ad un disegno organico sulle riforme istituzionali.
Eppure questo, lungi dallo scoraggiarci ad insistere su questo aspetto,
enfatizza semmai da parte nostra la necessità che, proprio in carenza di
un disegno organico, i messaggi sia pure parziali da inviare al paese
siano chiari ed univoci. Questo è il senso del nostro emendamento
relativo al numero dei parlamentari che si muove sulla stessa linea delle
proposte già avanzate da parte dei colleghi della Sinistra indipendente.
(Applausi dall'estrema sinistra).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Avverto che dai predetti senatori è stata richiesta la
votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.14,
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presentato dal senatore Pecchioli e da altri senatori. Indico pertanto la
votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento
elettronico.

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

(Segue la votazione)

Votano sì i senatori:

Alberti, Antoniazzi, Argan,
Baiardi, Barca, Battello, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Bochicchio

Schelotto, Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,
Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Chiaran~

te, Chiesura, Cisbani, Correnti, Cossutta, Crocetta,
Dionisi, Dujany,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giolitti, Giustinelli,
Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Margheri, Meriggi, Mesoraca, Montinaro,
Nebbia, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pollice, Pollini, Pontone,
Ranalli, Riva, Riz,
Salvato, Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Signorelli, Specchia,

Sposetti,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Vecchi, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Votano no i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò,
Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bono Parrino,
Bonora, Busseti,

Cabras, Cappelli, Carlotto, Carta, Cassola, Castiglione, Ceccatelli,
Cimino, Coco, Coletta, Condorelli, Cortese, Covello, Coviello, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Di Lembo,
Dipaola, Di Stefano, Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Fontana Elio, Forte, Foschi,

Franza,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni,

Golfari, Granelli, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Leonardi, Lipari,
Mancia, Mancino, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto,

Meraviglia, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,
Neri, Nieddu,
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Orlando,
Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Pierri, Pinto,

Poli, Pulli,
Rosati, Ruffino,
Salvi, Santalco, Sartori, Scevarolli, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth,
Ventre, Venturi, Vettori, Visca,
Zecchino, Zito.

Si astengono i senatori:

Corleone,
Strik Lievers.

Sono in congedo i senatori:

Beorchia, Bo, Boato, Boffa, Butini, Cattanei, Chimenti, De Rosa,
Diana, Evangelisti, Fiori, Giacometti, Leone, Lombardi, Margheriti,
Meoli, Modugno, Nepi, Nespolo, Santini, Saporito, Vercesi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Achilli, Benassi, Bonalumi, Cannata, Cappuzzo, Colombo, Fassino,
Ferrara Pietro, Fioret, Kessler, Mezzapesa, Pieralli, Pisanò, Pozzo,
Rubner, Serri.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emenda~
mento 1.0.14, presentato dal senatore Pecchioli e da altri senatori.

Senatori presenti 201
Senatori votanti 200
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
101

Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.9, presentato dai
senatori Riz e Dujany.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.0.6, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Pontone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Pontone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.0.7, presentato dai senatori Riz e
Dujany, è stato ritirato.

L'emendamento 1.0.13, presentato dal senatore Galeotti e da altri
senatori, è precluso.

Anche l'emendamento 1.0.8. presentato dai senatori Riz e Dujany, è
stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Avverto che i predetti senatori hanno richiesto la
votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.12,
presentato dal senatore Pecchioli e da altri senatori. Indico pertanto la
votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento
elettronico.

I senatori favorevoli voteranno si.
I senatore contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberti, Antoniazzi, Argan,
Baiardi, Barca, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto,

Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,
Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Chiaran~

te, Chiesura, Cisbani, Cossutta, Crocetta,
Dionisi, Dujany,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giolitti, Giustinelli,
Iannone, Imposimato,
Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Margheri, Meriggi, Mesoraca, Misserville, Mon~

tinaro,
Nebbia, Nocchi,
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Ongaro Basaglia, Onorato,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pinna, Pollice, Pollini, Pontone,
Ranalli, Riva, Riz,
Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Signorelli, Specchia, Sposetti,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Vecchi, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Votano no i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò,
Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bono Parrino,
Bonora, Busseti,

Cabras, Cappelli, Carlotto, Carta, Cassola, Castiglione, Ceccatelli,
Cimino, Coco, Coletta, Condorelli, Corleone, Cortese, Coviello,
Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Di Lembo, Dipaola, Di
Stefano, Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Fontana Elio, Forte, Foschi,

Franza,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni,

Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Leonardi, Lipari,
Mancia, Mancino, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto,

Meraviglia, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,.
Neri, Nieddu,
Orlando,
Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Pierri, Pinto,

Poli, Pulli,
Rosati, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Sartori, Scevarolli, Spitella, Strik Lievers,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth,
Vella, Venturi, Vettori, Visca,
Zecchino, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Beorchia, Bo, Boato, BQffa, Butini, Cattanei, Chimenti, De Rosa,
Diana, Evangelisti, Fiori, Giacometti, Leone, Lombardi, Margheriti,
Meoli, Modugno, Nepi, Nespolo, Santini, Saporito, Vercesi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Achilli, Benassi., Bonalumi, Cannata, Cappuzzo, Colombo, Fassino,
Ferrara Pietro, Fioret, Kessler, Mezzapesa, Pieralli, Pisanò, Pozzo,
Rubner, Serri.
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Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emenda~
mento 1.0.12, presentato dal senatore Pecchioli e da altri senatori.

Senatori presenti 198
Senatori votanti 197
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 116

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art.2.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico o letterario. Il numero complessivo dei
senatori a vita in carica a questo titolo non può essere superiore a
otto».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

GALEOTTI, FRANCHI, VETERE, MAFFIOLETTI,

TOSSI BRUTTI

2.4

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sop~
presso».

2.1 PASQUINO

Sopprimere l'articolo.

2.3 RIZ, DUlANY
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Al comma 1, nel capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole:
«non può essere superiore a otto» con le altre: «non può essere
superiore a cinque».

2.2 PASQUlNO, RIVA, CAVAZZUTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GALEOTTI. Signor Presidente, l'emendamento 2.4 si illustra da sè
perchè collegato alla scelta monocamerale di cui abbiamo parlato.

PRESIDENTE. Quindi è ritirato?

GALEOTTI. Si.

RIZ. Signor Presidente, l'emendamento 2.3 si illustra da sè.

PASQUINO. Signor Presidente, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono in
realtà molto diversi tra loro, nel senso che il primo dei due
emendamenti propone la soppressione, l'abolizione (non suona molto
bene questa parola) della figura dei senatori a vita, mentre il secondo
propone invece, qualora il primo emendamento venisse respinto, di
rimanere fermi al numero attuale di 5 senatori a vita di nomina pre~
sidenziale.

Capisco che la prima proposta possa sembrare strana ed in qualche
modo non particolarmente popolare: certamente non popolare tra
coloro che aspirano a diventare senatori a vita e forse anche tra coloro
che già lo sono. Però io non vorrei motivare la richiesta in questo modo
perchè, nel momento in cui stiamo discutendo della rappresentanza
politica e della sua riforma, dobbiamo prendere atto che sono venute
del tutto meno le ragioni che suggerivano di consentire ai Presidenti
della Repubblica di nominare un certo numero di senatori a vita. Dico
«un certo numero» perchè poi abbiamo visto che nel corso del tempo è
anche cambiata l'interpretazione relativa al numero dei senatori a vita
che ciascun Presidente potesse o dovesse in qualche modo nominare.

Mi sono permesso di chiedere al Servizio studi del Senato di
svolgere una breve ricerca sulle funzioni, sui compiti, sul ruolo svolti
dai senatori a vita nel Senato da quando sono stati nominati. L'ho fatto
non per andare a sindacare sull'attività dei senatori a vita, ma per avere
un riscontro sul modo in cui hanno concepito il loro ruolo, vale a dire
se lo hanno concepito in termini di rappresentanza politica attiva
oppure se lo hanno concepito semplicemente in termini di uno status
loro riconosciuto per meriti acquisiti ~ come dice la Costituzione ~ nei
vari campi. Ebbene, tranne pochissime eccezioni di senatori a vita con
precedente carriera politica, gli altri hanno ~ aggiungo io correttamente
~ interpretato il loro ruolo come uno status ottenuto, cioè come una
sorta di privilegio conseguito attraverso la loro attività in diversi
campi.

I pochi esempi che rappresentano una eccezione rispetto a questo
non debbono certo essere ricordati. Il senatore Sturzo ha naturalmente
svolto un ruolo molto attivo; il senatore Fanfani notoriamente ha svolto
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e continua a svolgere un ruolo molto attivo. Gli altri senatori hanno
interpretato il loro ruolo per l'appunto come status acquisito, al quale
non dovevano fare seguito attività politiche rilevanti. Chiedo allora se
non sia il caso adesso, nel momento in cui giungiamo ad una migliore
definizione ~ anche se non ci giungeremo sicuramente con questo
disegno di legge di riforma costituzionale ~ dei ruoli dei parlamentari,
di prendere atto che questa figura in qualche modo è superata dagli
avvenimenti. In realtà, le persone che vengono nominate senatori a vita
hanno già acquisito una visibilità nella società italiana tale da non avere
bisogno di questo ulteriore premio, e d'altro canto neppure i Presidenti
della Repubblica dovrebbero far parte del Senato come senatori a vita.
In tutti gli altri paesi quando hanno compiuto il loro mandato i
Presidenti escono dalla scena della politica attiva ed entrano in un altro
tipo di attività, che peraltro può contemplare la loro capacità di
influenzare l'opinione pubblica, ma che non richiede un ruolo
parlamentare prefissato, stabilito e di durata legata alla loro vita.

Questo per quanto riguarda il punto relativo alla situazione attuale.
Il secondo emendamento contrasta invece in maniera molto netta,
naturalmente, con quello che viene proposto dalla maggioranza della
Commissione. Trovo francamente che sia incredibile che nel momento
in cui ci si dice che non si può proce9.ere alla riduzione del numero dei
parlamentàri si vada addirittura in direzione di un aumento di tale
numero: questa è la codificazione dell'aumento del numero dei
senatori.

Non so su quali specchi il senatore Mazzola deciderà di arrampicar~
si questa volta per giustificare il fatto che subito dopo l'approvazione del
provvedimento si andrà sicuramente alla nomina di altri tre senatori a
vita (un'operazione a mio avviso ingiustificabile).

Se non possiamo fare a meno dei senatori a vita ~ ma io credo che
potremmo ~ fermiamoci almeno là dove siamo rimasti attestati per un
lungo periodo di tempo.

Mi auguro che i colleghi almeno su questo punto vogliano fermarsi,
altrimenti apriremmo la strada ad altre interpretazioni della Costituzio~
ne che potrebbero consentire a chissà quali altri Presidenti, più o meno
carismatici, di procedere ad una serie di nomine aggiuntive. Oltretutto
fino a questo punto, tutto sommato, non c'è stato alcun problema legato
a formazioni di maggioranze o di minoranze, ma siccome è probabile
che si andrà al cambiamento del sistema elettorale del Senato, quei tre
senatori a vita in più potrebbero davvero diventare l'elemento cruciale
per la formazione di maggioranze e di minoranze al Senato.

Pertanto, se non si può cambiare la situazione, chiedo almeno che
si rimanga all'esistente. (Applausi dall'estrema sinistra).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, gIa m Commissione abbiamo
discusso la questione concernente il numero dei senatori a vita:
riteniamo che tale istituto possa essere utile per un rapporto del
Parlamento con le forze della cultura e con personalità che hanno
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illustrato le istituzioni. Tuttavia ritengo che sia doveroso da parte nostra
precisare ~ e mi pronuncio così sul complesso della questione ed in

particolare sull'emendamento 2.2, presentato dai senatori Pasquino,
Riva e Cavazzuti ~ che l'emendamento 2.2, limitando a cinque
personalità l'applicazione dell'istituto, chiude la questione interpretati~
va apertasi a suo tempo sotto la Presidenza del compianto senatore
Pertini. Tale emendamento infatti blocca il numero dei senatori a vita in
maniera definitiva con una espressione letterale della Costituzione che
non può dare adito a dubbi.

La questione si poteva risolvere in due sensi: nel senso proposto
dalla Commissione, cioè che elevandosi ad otto il numero dei senatori a
vita detto numero rimane definitivo anche cambiando il Presidente
della Repubblica o nel senso dell'emendamento presentato dal senatore
Pasquino e da altri senatori, che determina il numero fisso ~ per così
dire ~ a cinque personalità.

Siamo dell'idea che il punto fondamentale è che passi l'interpreta~
zione che occorre chiudere la questione. Respinta però la proposta di
riduzione del numero dei parlamentari è corretto e coerente da parte
nostra appoggiare l'emendamento 2.2 e quindi limitare il numero dei
senatori a vita a cinque, altrimenti da una discussione sulla riforma del
Parlamento, nella quale la riduzione del numero dei parlamentari ~

come abbiamo chiarito ~ ha un valore politico in sè come fatto
significativo che darebbe un grande segnale al paese, uscirebbe un
aumento del numero dei senatori.

Tutto questo ci spinge a dire che, con tutte le riflessioni che ci sono
state in Commissione ed in Aula, ci sembra saggio accettare la proposta
del senatore Pasquino e che quindi voteremo a favore dell'emenda~
mento 2.2.

Chiudo questo intervento, che vale anche come dichiarazione di
voto, con un invito ai colleghi della maggioranza, perchè queste
riflessioni che facciamo ad alta voce non siano soltanto una testimo~
nianza della nostra volontà politica.

Infatti non si tratta di assumere atteggiamenti che riguardano
soltanto una posizione di partito, ma di avere attenzione ad una
costruzione di ordinamento e indubbiamente anche all'effetto che tale
riforma può produrre, a che significato può assumere in questo contesto
politico davanti all'opinione pubblica.

Inviterei, allora, anche le forze della maggioranza ~ che hanno
proceduto finora con determinazioni assunte nel loro seno, senza tenere
conto granchè, anzi per nulla, del dibattito e dell'apporto delle forze di
opposizione ~ a considerare questa argomentazione e a riflettere su che
senso abbia portare ad otto il numero dei senatori a vita, quando già in
questa Aula si è respinta l'idea della riduzione e quando tutti
riconoscono, allo stesso tempo, che un tale problema coesiste con un
Parlamento che si considera sovradimensionato. Se la discussione ha
avuto un senso e si è ritenuto difficile apportare una riduzione, pur
riconoscendo che il problema esiste, sarebbe cosa saggia contenere,
almeno sotto questo aspetto significativo, il numero dei senatori a
vita.

Quindi, per parte nostra, non approviamo l'emendamento 2.1 del
senatore Pasquino, poichè riteniamo che l'istituto, se ben usato, possa
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essere utile per un rapporto tra il Parlamento e la società. Riteniamo,
invece, utile e necessario approvare l'emendamento 2.2 e quindi
invitiamo tutti i colleghi a riflettere sull'importanza di questo ar~
gomento.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* ELlA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è discusso
in sede di Commissione di questa norma che ha dato luogo, appunto,
alla duplice interpretazione di cui sappiamo. È vero che può apparire
paradossale che dopo lunghe discussioni per ridurre il numero dei
senatori si sia giunti, invece, sia pure per tre unità, ad un aumento dei
componenti di questa Assemblea, tuttavia è prevalsa quella che questa
mattina ho definito la preoccupazione di superare (senza prendere
posizione su di un piano che sarebbe apparso interpretativo) le vicende
del passato, anche perchè non si può squalificare tutta l'attività svolta
dai senatori nominati dal Presidente della Repubblica: basti pensare a
Sturzo per gli interventi che ha compiuto in questa Aula, alcuni dei
quali di grande rilievo costituzionale. Questi aspetti non possono essere
valutati «a peso», perchè è la qualità di certi interventi che deve essere
tenuta in conto.

Allora, anche per concludere una vicenda che aveva già tormentato
la Commissione Bozzi e per equilibrare il numero dei senatori nominati
dal Presidente della Repubblica rispetto all'aumento del 1963 del
numero dei senatori elettivi a 315, devo dire che senza opposizione in
sede di Commissione tale questione è apparsa piuttosto marginale,
ragion per cui non si è avuto un vero scontro su tale punto. Mi
meraviglio un po' perchè si era registrata un'atmosfera di quasi
indifferenza (salvo appunto alcune prese di posizione del senatore
Pasquino, cui do atto volentieri del suo atteggiamento) e non era parso
che il passare alla «soluzione Bozzi» rappresentasse qualcosa di
gravemente squilibrante rispetto alla soluzione adottata.

Pur rendendomi conto quindi dell'opinabilità della soluzione
raggiunta, del fatto che su questo punto evidentemente prevalgono le
opinioni di carattere anche personale, tuttavia non mi pare di poter
recedere da quello che è stato un atteggiamento quasi pacifico assunto
in Commissione.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i
problemi istituzionali. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni
del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale
italiano-Destra nazionale prende atto che l'articolo 2, che modifica il
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secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, trova la sua ratio nel
fatto che ci sono molti cittadini i quali effettivamente hanno nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario illustrato la Patria. Noi
riteniamo che a questi cittadini che hanno dato lustro alla Patria vada
effettivamente il riconoscimento di una gratitudine che li porti a
rappresentare nel Senato della Repubblica le categorie della scienza,
delle arti e delle lettere che essi hanno illustrato.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà
contro gli emendamenti 2.4, 2.1 e 2.3. Nello stesso momento, poichè si è
verificato per il passato che il numero dei senatori sia andato un po'
oltre quello che era nelle previsioni, voteremo a favore dell'emenda~
mento 2.2 perchè il numero di questi senatori non sia superiore a
cinque. (Applausi dalla destra).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, ciò che ha detto il collega
Maffioletti era più che esaustivo per motivare perchè siamo contro
l'aumento del numero dei senatori a vita, poichè di quest-o si tratta.

Tuttavia il relatore, pur non chiamandoci nominativamente in
causa, immagino che in modo trasparente si riferisse a noi, quando ha
detto che in realtà si stupiva che sorgesse un problema in quest' Aula
quando non era sorto in Commissione. Per dovere di chiarezza e di
lealtà tra noi, mi corre l'obbligo di dire che in sede di discussione in
Commissione, come del resto in quest'Aula, il centro del dibattito era
altro, era la riduzione complessiva del numero dei parlamentari, anche
se su iniziativa del senatore Pasquino già in Commissione il tema era
stato fatto presente. .

Attualmente cosa aggrava la situazione e oggettivamente enfatizza
questo problema? Quel che già rilevava il collega Pasquino: partendo da
un'ipotesi iniziale che non era solo la nostra ~ voglio sottolinearlo ~ di
riduzione del numero dei parlamentari, si arriva adesso al fatto che
l'unico voto concreto in materia in quest'Aula rischia di essere quello di
un aumento, seppure non rilevante, del numero dei senatori. Tale
situazione complessiva relativamente al numero dei parlamentari rende
intollerabile una soluzione di questo tipo.

Ecco perchè voteremo a favore dell'emendamento 2.2 che
garantisce l'elemento di chiarezza a cui si riferiva il relatore, ma lo fa,
mi sia consentita l'espressione, «non giocando al rialzo».

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, dalle parole del senatore Pontone è
sembrato che con l'emendamento 2.3, da me presentato, si volessero
sopprimere i senatori a vita.

Non è così. Noi siamo pienamente d'accordo sul fatto che persone
che abbiano dei meriti, quelli elencati dall'articolo 59 della Costituzio-
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ne, possano essere nominate dal Presidente della Repubblica senatori a
vita. Siamo e rimaniamo di questo parere. Noi vogliamo che l'articolo
59 rimanga tale e quale.

Ciò che chiediamo con l'emendamento soppressivo dell'articolo 2
al nostro esame è solo che non passi in quest' Aula la proposta di
aumentare da 5 a 8 i senatori a vita. Questo per una ragione molto
semplice. L'altro giorno un tale, per fare una battuta, mi ha detto: «Con i
tempi che corrono siamo già contenti che non vi serviate della riforma
per aumentare il numero dei parlamentari». Oggi devo dire che non era
solo una battuta: con la nostra riforma aumentiamo di tre unità i
senatori. Questo certamente, senatore Elia, non è squilibrante, ma è
sintomatico del fatto che si tratta di una riforma che non costituisce
riforma reale del Senato e della Camera, cioè non è riforma reale del
Parlamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal
senatore Pasquino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Riz e
Dujany.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Pasquino
e da altri senatori.

Non è approvato.

SANESI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti
emendamenti:

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2. ...

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. ~ Il Parlamento è eletto per cinque anni.
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La durata del Parlamento non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra"».

2.0.2 FRANCHI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI

«Art. 2.
'"

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. ~ Le elezioni del Parlamento hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine del precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.

Finchè non sia riunito il nuovo Parlamento sono prorogati i poteri
del precedente"».

2.0.3 GALEOTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, Tos~

SI BRUTTI, FRANCHI

«Art. 2. ...

1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 62. ~ Il Parlamento si riunisce di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.

Il Parlamento può essere convocato in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un
terzo dei suoi componenti"».

2.0.4 TOSSI BRUTTI, VETERE, TEDESCO TATÒ,

FRANCHI

«Art. 2. ...

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. ~ Il Parlamento elegge fra i suoi componenti il Presidente e

l'Ufficio di presidenza"».

2.0.5 FRANCHI, GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, TOSSI

BRUTTI

«Art. 2....

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. ~ Il Parlamento adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia il Parlamento può deliberare di
adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni del Parlamento non sono valide se non è presente
la maggioranza dei suoi componenenti, e se non sono adottate a
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maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte del Parlamento,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono"».

2.0.6 GALEOTTI, FRANCHI, VETERE

«Art. 2....

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. ~ La legge determina i casi di ineleggibilità e di

incompatibilità con l'ufficio di parlamentare"».

2.0.7 VETERE, TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, GA~

LEOTTI

«Art. 2. ...

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. ~ La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

In ogni caso sono ineleggibili i membri dei consigli regionali in
canca.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere"».

2.0.1 RIZ, DUJANY

«Art. 2. ...

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. ~ Il Parlamento giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompati~
bilità"».

2.0.8 GALEOTTI, FRANCHI, VETERE

«Art. 2. ...

1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente
comma:

"La legge determina i limiti delle spese che i candidati possono
affrontare per l'elezione al Parlamento e stabilisce provvedimenti idonei
a prevenire e a reprimere le violazioni e misure adeguate ad assicurare
la pubblicità dei finanziamenti eventualmente ricevuti"».

2.0.9 VETERE, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, TEDE~

SCO TATÒ,
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Un primo gruppo ~ conseguenziale alla proposta di adozione del
sistema monocamerale ~ deve intendersi decaduto per effetto del
mancato accoglimento dell'emendamento 1.0.10. Mi riferisco cioè agli
emendamenti 2.0.2, 2.0.4, 2.0.6, 2.0.8, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.7, presentati dal
senatore Franchi e da altri senatori.

I rimanenti due emendamenti 2.0.1 e 2.0.9 riguardano rispettiva-
mente i temi della ineleggibilità ed incompatibilità e quello delle spese
dei candidati.

Invito i presentatori ad illustrarli.

RIZ. L'emendamento 2.0.1 è inglobato nelle considerazioni svolte
prima circa il Senato delle regioni. Pertanto intendo ritirarlo.

VETERE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
illustrerò l'emendamento 2.0.9.

Non so quale immagine daremo al paese alla fine di questo nostro
lavoro per quanto concerne la sostanza delle questioni che stiamo
esaminando; quanto meno sarà difficile affermare che abbiamo
corrisposto al generale sentimento di attesa. Ma di questo abbiamo
discusso ampiamente sia nel corso della discussione generale, che
durante gli interventi di oggi.

Nell'emendamento 2.0.9 affrontiamo una questione molto precisa e
specifica. Lo avevamo già fatto nell'articolo 13 del disegno di legge
n. 227 che presentammo nel luglio 1987 e lo avevamo fatto sulla base di
una considerazione molto evidente, frutto anche di quanto era avvenuto
durante le elezioni, di una serie di fatti, di circostanze e di rilievi che
tutti insieme avevamo potuto fare, o almeno coloro che avevano
l'intenzione di farlo, cioè coloro che hanno interesse al buon
andamento dell'attività pubblica nel nostro paese e che avevano
osservato il modo in cui nel corso delle elezioni alcuni candidati
avessero operato, con quali mezzi finanziari e come fossero intervenuti
nella consegna elettorale. Già questo era sufficiente, ma poi la questione
è stata affrontata successivamente non tanto per il nodo centrale che
noi poniamo ma per le conseguenze negative del problema oggi da noi
affrontato, e che stiamo proponendo con il nostro emendamento.

In particolare, lo ha fatto la maggioranza nel corso della'
discussione delle norme che hanno modificato la composizione dei
seggi, a proposito della presenza degli scrutatori e del sistema di nomina
degli scrutatori, come se la conseguenza di un fatto potesse essere
risolta e riparata guardandolo specificamente piuttosto che affrontando-
lo in generale.

Ma i tempi sono andati avanti e altre questioni si sono riproposte al
nostro esame a tale riguardo.

Vorrei ricordare a me stesso, ma anche a voi tutti affinchè riflettiate
su tale argomento, i dibattiti che si sono svolti in questi anni sul chiaro
rapporto esistente tra conduzione politica del nostro paese e affarismo,
fino ad arrivare alle questioni più gravi che proprio in quest'ultima fase
abbiamo dovuto affrontare, cioè i rapporti tra affarismo, elezioni
politiche e criminalità. Non affronterò tale aspetto. Noi ci fermiamo
prima di questo aspetto. Non intendo affrontare tale questione che pure
è urgente. Qualche giorno fa, come membro della Commissione
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antimafia, ho partecipato ad una riunione in cui il prefetto ha parlato
dell'esistenza di inquinamenti nella posizione e figura non solo di alcuni
candidati, ma anche di alcuni degli eletti: approfondiremo tale circo~
stanza.

I fatti sono chiari. Basta aprire ogni giorno i giornali e troviamo la
dimostrazione ed il rafforzamento di un convincimento ormai abbastan~
za comune dell'inquinamento e della mancanza di libertà esistente per
l'elettore di scegliere senza suggestioni e senza dover obbedire a
pressioni e circostanze esterne.

Non vorrei ricordare che in alcune zone del nostro paese ci sono
pacchetti di voti che vengono dirottati sui candidati a seconda degli
affari e dei collegamenti che si stabiliscono.

Pongo allora una domanda. L'articolo della Costituzione a cui ci
riferiamo stabilisce che il parlamentare ha diritto ad una indennità.
Questa è già una circostanza che non può essere in alcun modo
contraddetta, ma che dà luogo a diversi modi di interpretazione da parte
dell'opinione pubblica, alcuni dei quali sono sicuramente distorti,
mentre altri forse no. Quando arriviamo però al problema delle spese
che vengono sostenutè per la campagna elettorale e alla circostanza che
vi sono candidati (questo lo sapete bene) che possono disporre di
somme notevolissime per questo scopo, con ciò nuocendo anche ai
propri compagni e colleghi di lista, oltre che all'immagine complessiva
della politica e dei partiti nel nostro paese (anche quando non si nuoce
eventualmente agli interessi propri o del proprio partito; e, voi già
sapete quanto sia attuale tale questione), non si può rispondere che
molto spesso si tratta di sottoscrizioni che volontariamente sostengono
un candidato quale interprete di esigenze di settori e non di clientele o
di qualcosa di diverso.

Credo che una norma come quella che noi proponiamo, la quale
non risolve immediatamente il problema del modo in cui le questioni
debbano essere concretamente determinate ed affrontate, ma che
stabilisce che sia la legge a determinare i limiti delle spese che i
candidati possono affrontare per le elezioni al Parlamento e che
stabilisce altresì provvedimenti idonei a prevenire e reprimere le
violazioni in misura adeguata ad assicurare la pubblicità dei finanzia~
menti eventualmente ricevuti, non sia una soluzione che precisa i vari
aspetti in sede costituzionale, bensì si limita a richiamare l'intervento
della legge ordinaria.

Non mi dilungo ulteriormente, perchè ritengo che ognuno di noi
abbia svolto riflessioni su questo aspetto deteriore della politica. Non si
tratta di una norma con la quale in astratto assicureremo il migliore
funzionamento del Parlamento. Si tratta invece di una norma la quale ~

se interpretata nel modo giusto ~ è tesa a difendere il buon nome, la
correttezza, la limpidezza e la trasparenza della nostra attività. Non si
può allora rispondere che la questione è giusta (poichè nessuno di voi è
in grado di affermare il contrario), ma che bisognerà affrontarla in
qualche altra sede. Ci siamo posti il problema e ci siamo convinti che la
legge dovrà determinare come concretamente risolvere i termini del
problema stesso. La Costituzione afferma e rinvia alla legge molti
principi ed allora penso che affermare un principio di questo genere e
rinviare poi alla legge il modo in cui concretamente organizzare il
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principio stesso forse non risolverà i problemi che stiamo affrontando
concernenti il funzionamento del Parlamento (del resto non mi sembra
che il disegno di legge al nostro esame ci condurrà a questo risultato),
ma almeno potrà contribuire in qualche modo a tutelare il buon nome
del Parlamento stesso. Per questa ragione chiediamo ai colleghi di voler
approvare il nostro emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

~'ELlA, relatore. Naturalmente non posso che condividere il
contenuto e l'ispirazione di questa proposta, perchè è evidente l'intento
di moralizzare la competizione elettorale e di rendere quanto meno,
grazie alla pubblicità dei finanziamenti, meno grave quello che oggi è
uno degli aspetti più seri di questa gara in cui alcuni partono molto più
avvantaggiati di altri. Tuttavia penso che mentre svolgiamo opera di
legislazione costituzionale, daremmo al paese un'impressione ben
strana, perchè ci si chiederebbe come mai, avendo in mano lo
strumento della legge, non si provvede, invece di compiere enunciazio~
ni, a realizzare questi bei propositi.

Quindi, proprio per non esporci ad un'accusa di velleitarismo e
soprattutto ~ se mi permettete ~ di scarsa capacità realizzativa, avendo a
portata di mano l'altro strumento, per non apparire ~ il che non è ~

contrari all'ispirazione e al contenuto della proposta, invitèrei a
concentrare la questione in altra sede, richiedendo poi eventualmente
in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che, sulla
base di una proposta di legge, si proceda al più presto su questa strada,
ma con concretezza e non con una enunciazione di carattere
generale.

Pertanto, ribadisco l'invito a procedere in altra sede.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Anche il Governo concorda pienamente con lo
spirito dell'emendamento proposto. Si tratta di un problema molto
importante e serio, che per troppo tempo è stato da noi trascurato.

È un complesso di questioni, che i francesi definiscono il problema
dell'argent de la démocratie, però, trattando lo in sede di modifiche
costituzionali, ci si riduce a fare una norma puramente programmatica
che effettivamente potrebbe suscitare nell'opinione pubblica quei
commenti ai quali alludeva il relatore Elia. Molto meglio sarebbe porre
mano a queste tematiche in maniera organica, rapidamente. Posso
dichiarare l'impegno immediato in tal senso del Governo, che è
disponibile ad una legge di questo tipo.

Quindi, vorrei associarmi alla richiesta avanzata dal senatore Elia di
non pregiudicare questo tema con una votazione su una norma
puramente programmatica, assumendo semmai l'impegno ad affrontare
questa tematica in sede propria, cioè in sede di elaborazione di una
legge sui finanziamenti complessivi dei partiti e delle campagne eletto~
rali.

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

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il problema che ha posto il
senatore Vetere non è secondario. Ho ascoltato il relatore, ma ~

parliamoci chiaramente ~ non vi è niente di più concreto della sostanza:
non è concreto sollevare una questione di sede della materia quando
siamo in presenza di una questione di carattere costituzionale;
dobbiamo stabilire un principio sovraordinato. E su questo dobbiamo
intenderci, senatore Elia: se volete degradare la questione sul terreno
della legge ordinaria, è altro discorso da quello che noi abbiamo fatto.
Noi invece proprio in questa sede di legge costituzionale vogliamo
affermare il principio sovraordinato per stabilire anche un obbligo a
legiferare. Quale migliore sede di questa per stabilire un obbligo per il
legislatore a fare una legge che stabilisca la trasparenza? Quale segnale
migliore non solo per il legislatore, ma anche per l'opinione pubblica,
quando la contiguità tra mal affare, partiti di Governo e politica è emersa
in maniera così drammatica anche recentemente?

Dobbiamo riflettere su questo. Certo, moralizzare la vita pubblica è
un problema ben più vasto. Noi abbiamo posto anche il problema della
riforma elettorale, l'eliminazione delle preferenze, il superamento di
questo sistema, però noi ci troviamo di fronte a spese elettorali che
comunque già oggi sono davanti all'opinione pubblica. È giusto parlare di
finanziamenti occulti? Qui non è neanche corretto parlare di finanzia~
menti occulti perchè di fronte all'opinione pubblica ~ sotto gli occhi di
tutti ~ è apparsa la profusione di mezzi, di manifesti giganti adoperati dai
candidati. Questo colpisce sempre, per cui appare manifesta la questione,
come appare manifesta l'inerzia legislativa di fronte a questo; se non vi è
una spinta, che non è soltanto la critica occasionale della stampa, che si
manifesta in occasione delle competizioni elettorali, ma è un qualcosa
stabilito dalla legge suprema della Repubblica, cioè dalla Costituzione
stessa, non vi sarà mai un cambiamento.

Noi crediamo, quindi, che tale questione vada accolta nella
sostanza. Se è veramente problema di sostanza, è questa che deve
prevalere rispetto alla questione, che è secondaria in questo caso, dello
strumento tecnico da adoperare per affermare questo principio. Credo
che, proprio per dar forza a questo discorso, si debba accettare sotto
questo profilo l'importante integrazione che noi abbiamo voluto
sottoporre all'attenzione dell' Aula, perchè non esiste oggi riforma di
carattere istituzionale seria e veramente tale se non tocca anche una
parte, limitata se volete ma importante, della questione morale.
Insistiamo pertanto affinchè l'emendamento sia accolto. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.9.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, sono francamente delusa dal
fatto che su questo articolo aggiuntivo non sia avvenuto in questa Aula
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un dibattito e non vi siano state delle prese di posizione. Io credo che
stiamo parlando non solo di chi viene eletto, del candidato, ma stiamo
parlando in maniera precisa del diritto dell'elettore a conoscere. Nella
società dei media avviene che possa essere eletto chi ha più premuto
sull'opinione pubblica attraverso enormi spese: è quindi nell'interesse
di tutti, io credo, di voi, di noi e di ogni cittadino che vi sia invece una
competizione elettorale corretta e che sia stabilito con legge il limite
delle spese cui si può far ricorso per sostenere una competizione eletto-
rale.

Al di là di quel limite io credo non vi sia il lecito. Ecco perchè
l'emendamento riguarda qualcosa di estremamente importante ed ecco
perchè possiamo inserire questa norma nel corpo stesso della
Costituzione: proprio per rendere obbligatorio da parte del legislatore
dettare norme di comportamento per i candidati a tutela degli
elettori.

Credo, quindi, che ognuno di voi dovrebbe sentirsi in prima
persona interessato a questo dibattito. Confido che si possa sviluppare
davvero un dibattito, così come confido nella approvazione di questo
articolo aggiuntivo che abbiamo sottoposto all'attenzione dell' Assem~
blea.

Vi è un rapporto ~ credo ~ tra l'indennità e le spese. Pertanto anche

la collocazione di questa norma è giusta. C'è qualcosa che non deve
sfuggire all'equilibrio dei giusti e degli onesti: ecco perchè esattamente
all'articolo 69 della Costituzione noi abbiamo proposto questo comma
aggiuntivo.

Quindi, nel dichiarare ovviamente il voto favorevole del mio
Gruppo che è presentatore dell'emendamento, vi chiedo, onorevoli
colleghi, di votare a favore di questo articolo aggiuntivo per fare opera
di trasparenza e di pulizia, per garantire il diritto dell' elettore a
conoscere il candidato che va a votare. (Applausi dall' estrema si~
nistra ).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei unirmi a questo appello
rivolto ai colleghi, e naturalmente anche al relatore, a meditare bene sul
voto da dare su questo emendamento. Infatti, è ben vero, onorevole
relatore, che il Parlamento ha a disposizione lo strumento della legge
ordinaria, ma è ancor più vero ~ se mi si consente ~ che questo
strumento il Parlamento lo ha sempre avuto a disposizione e in questa
materia non ha mai creduto di usarlo. Pertanto, poichè stiamo
esaminando questa materia, credo che abbiamo davvero, nel momento
in cui la questione ci viene posta, il dovere di dare intanto un primo
segnale non equivoco, e seriamente vincolante per noi per il futuro, di
una precisa volontà politica.

Vorrei semmai aggiungere che è davvero importante ed opportuno
inserire questa materia nella sede costituzionale. Come giustamente
diceva poc'anzi la collega Tossi Brutti, qui si tratta non di un
provvedimento di natura in qualche modo ordinaria ma di assicurare un
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essenziale diritto del cittadino; quindi è necessaria ed opportuna la
solennità impegnativa della norma costituzionale per affidare poi alla
legge ordinaria la determinazione ~ che può essere mutevole nel tempo
~ delle modalità di attuazione dell'indicazione costituzionale.

Mi si consenta un'ultima valutazione: per le ragioni che ho cercato
di illustrare nell'intervento in discussione generale e per la qualità degli
emendamenti proposti dalla maggioranza, abbiamo il serio timore che
questo disegno di legge si tradurrà ~ se verrà approvato nella presente

formulazione ~ in un peggioramento della qualità del lavoro parlamen~
tare.

Visto che il relatore ed il Governo si sono detti d'accordo sui
principi dell'emendamento, che almeno lo si approvi, in modo che
questa riforma nel bicameralismo ~ come è stato da alcuni sottolineato
~ si configuri come un miglioramento del funzionamento del Parlamen~
to e del rapporto tra Parlamento e paese.

Annunciando il nostro voto favorevole, chiedo ai colleghi di
meditare a fondo prima di respingere il presente emendamento.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, sia il relatore che il Governo hanno
ritenuto che lo spirito che anima questo emendamento sia più che
fondato; essi hanno riconosciuto effettivamente che è necessario
moralizzare la vita pubblica e rendere trasparenti gli atti compiuti dai
candidati alla Camera dei deputati e al Senato. Dinanzi a tanta
benevolenza e a tanta accondiscendenza nei confronti della giustezza di
questo articolo (si è affermato che Io spirito di questo articolo può
benissimo essere realizzato con legge ordinaria), ci saremmo aspettati
che tutti i Gruppi, sia di maggioranza che di minoranza, o che i Presidenti
dei Gruppi ~ come suggeriva il relatore, presidente Elia ~ presentassero

un ordine del giorno nel quale condensare l'impegno del Senato, del
Parlamento rivolto al Governo a presentare un disegno di legge nel quale
fosse trasfuso lo spirito di questo articolo e nel quale si dicesse
chiaramente che i candidati devono dare conto delle spese effettuate
durante il periodo elettorale per la loro elezione e che anche i partiti
devono fare altrettanto. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che ci sono
partiti i cui candidati apparentemente non spendono niente, dato che i
partiti che sono alle loro spalle spendono molto di più di quei candidati
che autonomamente, di tasca loro, sostengono le spese elettorali.

Chiediamo pertanto che tutti i Presidenti dei Gruppi firmino un
ordine del giorno in tal senso. Qualora i Presidenti dei Gruppi della
maggioranza non dovesse re aderire a questo invito, noi dichiariamo che
per una questione di principio, riconoscendo lo spirito di questo
articolo e la necessità di trasparenza e di moralizzazione, voteremo a
favore dello stesso convinti che possa essere trasfuso in una legge
ordinaria. In tal modo, qualora dovesse essere approvato questo
articolo, il Governo ed i Gruppi parlamentari sarebbero impegnati a
regolamentare con legge ordinaria questa materia. (Applausi dalla
destra).
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PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, sarò breve anche se l'argomento
meriterebbe una discussione assai più approfondita di quella che
possiamo fare in questo momento. Ritengo che il principio della
limitazione delle spese elettorali sia un principio valido, che debba
essere preso in seria considerazione e soprattutto accompagnato da
adeguati criteri di valutazione e di verifica delle spese elettorali.

Siamo ormai giunti ad un punto nelle campagne elettorali italiane,
soprattutto per i singoli candidati, che rivendica una regolamentazione
molto precisa ed accurata. Mi auguro che almeno su questo punto ~ tra

l'altro, come è noto, sono gli eletti della maggioranza, che spendono
assai più di noi, che dovrebbero farsi anch'essi, in particolare, questo
problema ~ la maggioranza accolga, se non la formulazione dell'emen~
damento, almeno il principio in esso contenuto.

ELlA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELlA, relatore. Mi sembra che dalla discussione sia emersa una
impostazione che potrebbe forse conciliare il carattere costituzionale
del principio con la separazione, invece, da aspetti più di dettaglio, che
non trovano un posto adatto in una Carta costituzionale.

Quindi, mi fermerei alla seguente formulazione: «La legge determi~
na i limiti delle spese che i candidati possono affrontare per l'elezione al
Parlamento», giacchè la pubblicità del finanziamento è implicita nel
fatto che sia una limitazione efficace quella stabilita dalla legge. Per
sapere se i limiti sono rispettati è necessario ovviamente che vi sia
anche la pubblicità di questi finanziamenti. Sarei pertanto favorevole ad
accogliere nella Costituzione il principio contenuto nel testo di cui ho
appena dato lettura; tutto il resto deve essere fissato nella legge or~
dinaria.

PRESIDENTE. Il senatore Elia ha formulato la proposta di
accogliere la parte dell'emendamento 2.0.9 fino alla parola «Parlamen~
to». I presentatori accolgono tale proposta?

VETERE. Ritengo che possiamo considerarla come un passo III
avanti e quindi siamo favorevoli. Modifichiamo pertanto il tal senso
l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta del relatore, volta a riformulare l'emendamento 2.0.9.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Il Governo è favorevole.



Senato della Repubblica ~ 51 ~ X Legislatura

394a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 GIUGNO 1990

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.9 risulta pertanto riformulato
come segue:

1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente
comma:

«La legge determina i limiti delle spese che i candidati possono
affrontare per l'elezione al Parlamento»; viene stabilito quindi un
principio di carattere generale e quindi costituzionale.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.9, presentato dal senatore Vetere e
da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art.3.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. ~ La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale,
di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati interna~
zionali di natura politica o che importino variazioni del territorio, di
formazione ed approvazione di bilanci e consuntivi, per i disegni di
legge di conversione dei decreti~legge».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ~ La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento"».

GALEOTTI, FRANCHI, VETERE, TOSSI BRUTTI,

MAFFIOLETTI

3.6

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ~ I disegni di legge che hanno per oggetto i pubblici diritti
e doveri dei cittadini, nonchè l'organizzazione, l'attività, le entrate, le
spese, i bilanci e i consuntivi della Pubblica amministrazione ed in
genere degli enti pubblici, sono sottoposti aJI'esame e alla approvazione
della Camera dei deputati; tutti gli altri disegni di legge sono sottoposti
all'esame e all'approvazione del Senato della Repubblica.

Qualora il testo definitivo approvato da una Camera contenga
disposizioni su materia che appartiene alla competenza dell'altra
Camera, il Presidente della Repubblica lo invia a questa per l'esame e
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l'approvazione; altrimenti provvede alla promulgazione a norma
dell'articolo 73.

Debbono essere approvati da entrambe le Camere i disegni di legge
costituzionale e quelli in materia elettorale e di assetto fondamentale
degli organi e enti di rilevanza costituzionale.

Qualora la Camera dei deputati abbia con legge disposto che alcune
delle materie di sua competenza ~ per le quali non sia costituzionalmen~
te prescritta l'adozione di una legge ~ siano disciplinate con decreto del
Presidente della Repubblica o con altra forma di regolamento
governativo ministeriale, essa conserva nei confronti delle materie
stesse il potere di controllo di legittimità e di merito sui provvedimenti
così emanati e può procedere in ogni tempo alloro annullamento o alla
loro modificazione».

3.2 PONTONE, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISI BELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. ~ La funzione legislativa è di regola esercitata collettiva~
mente dalle due Camere.

Un disegno di legge approvato da una delle due Camere si considera
definitivamente approvato se l'altra Camera non si pronuncia entro
novanta giorni dal momento in cui le è pervenuto il relativo messaggio,
salvo per i disegni di legge elencati nell'ultimo comma dell'artico~
lo 72"».

3.5 RIZ, DUlANY

Al comma 1, nell'articolo 70 richiamato, sopprimere le parole: «di
natura politica».

3.4 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma l, nell'articolo 70 richiamato, sopprimere le parole: «di
formazione ed approvazione di bilanci e consuntivi, per i disegni di
legge di conversione dei decreti legge».

3.3 FABBRI, GUIZZI, SCEVAROLLI, MARNIGA,

AGNELLI Arduino, VELLA, SIGNORI, ACONE

Al comma l, all'articolo 70 richiamato, aggiungere in fine il seguente
comma:

«In ogni altro caso la funzione legislativa è esercitata dalla Camera
dei deputati».

3.1 PASQUlNO, RIVA, CAVAZZUTI
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Al comma 1, nell' articolo 70 richiamato, aggiungere in fine il
seguente comma:

«I regolamenti parlamentari stabiliscono i criteri per la determina~
zione della materia costituzionale».

3.7 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PONTONE. Signor Presidente, questo articolo a nostro parere è
molto importante poichè definisce la posizione del Movimento sociale
italiano~Destra nazionale rispetto a tutta la materia trattata. Noi
affermiamo in primis che siamo per il principio del bicameralismo, non
bicameralismo paritario o procedurale, ma bicameralismo differen~
ziato.

Cioè con questo articolo precisiamo quali sono i disegni di legge
che debbono essere di competenza della Camera dei deputati e quali i
disegni di legge che debbono essere di competenza del Senato della
Repubblica. Prevediamo altresì quali sono quei provvedimenti che
debbono essere approvati da ambedue le Camere e che sono i disegni di
legge costituzionale, in materia elettorale e di assetto fondamentale
degli organi e degli enti di rilevanza costituzionale.

Per quanto riguarda le materie differenziate di competenza della
Camera e del Senato, prevediamo con il secondo comma di questo
articolo che qualora il testo definitivo approvato da una delle due
Camere contenga delle disposizioni su materia che appartiene all'altra
Camera, deve essere il Presidente della Repubblica ad inviare il testo
all'altra Camera per l'esame e l'approvazione. Qualora il Presidente
della Repubblica ritenga che non vi sia materia che appartenga all'altra
Camera, provvede alla promulgazione a norma dell'articolo 73 della Co~
stituzione.

Con questo nostro articolo noi superiamo la questione dei quorum,
che è stata tanto dibattuta e che ci vedrà impegnati nelle prossime
sedute, perchè i quorum alterano completamente la situazione, alterano
completamente la ripartizione di competenze tra le due Camere e fanno
in modo, come già abbiamo fatto presente in discussione generale, che
ci potrebbero essere delle leggi che diventerebbero monocamerali,
qualora il Governo o la maggioranza non abbiano interesse, attraverso i
quorum, al richiamo.

Con l'emendamento 3.2, ricollegandoci all'altro articolo che
proponiamo in seguito, prevediamo che il Presidente della Repubblica
non debba essere eletto dalla combinazione dei partiti, cioè in base agli
interessi dei partiti stessi, ma che debba essere eletto a suffragio
universale direttamente dal popolo.

Con il quarto comma dell'articolo 70 da noi proposto, completa~
mente sostitutivo dell'articolo 70 della Costituzione, prevediamo che
qualora la Camera dei deputati abbia per alcune materie di sua
competenza disposto con legge che esse siano regolamentate con
decreto del Presidente della Repubblica o con altra forma di
regolamento governativo ministeriale, essa conserva il diritto e il potere
di controllo di legittimità e di merito sui provvedimenti così emanati. La
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Camera dei deputati può procedere in ogni tempo alloro annullamento
e alla loro modificazione qualora la materia delegata esorbiti dalla
delega che è stata data.

Riteniamo che questo articolo sia importante, che superi tante
discussioni che ci sono state e che definisca in modo preciso quali
debbano essere le competenze di ambedue le Camere, come debbono
essere emanate le leggi, come debbono essere risolti i conflitti di
competenza tra le due Camere, qualora essi sorgano. (Applausi dalla
destra).

RIZ. Signor Presidente, arnVIamo ad un punto di grande rilievo,
quello del cosiddetto silenzio~assenso. Noi avevamo proposto che il
disegno di legge approvato da una delle due Camere si considerasse
definitivamente approvato se l'altra Camera non si fosse pronunciata
entro 90 giorni dal momento in cui le fosse pervenuto il relativo
messaggio; salvo per i disegni di legge di cui all'ultimo comma
dell'articolo 72. Questa nostra proposta è stata annacquata dalla
Commissione, che ha inserito il seguente inciso: il disegno di legge «si
intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dall'annun~
cia un terzo dei componenti di questa ,,~ cioè dell'altro ramo del
Parlamento ~" non richieda che il disegno di legge sia sottoposto
all'approvazione della Camera di appartenenza».

Orbene, noi riteniamo che questa soluzione adottata dalla Commis~
sione sia estremamente pericolosa e costituisca una violazione anche
dei principi costituzionali. E diremo subito il perchè.

Anzitutto, si viene a sacrificare il sistema del pluralismo democra~
tico. Dobbiamo tener conto che nel nostro sistema costituzionale
anche le minoranze in Parlamento devono avere la possibilità di
intervenire e di esprimere le loro ragioni. Con la proposta che viene

. portata in Aula dalla Commissione risulta che solamente il presidente
di un Gruppo maggioritario (o la maggioranza) stabilirà quando
occorre riesaminare un testo e quando non occorre farlo. Praticamen~
te noi passiamo da un sistema di democrazia ad un sistema di
partitocrazia, perchè sarà solo il presidente di un Gruppo maggiorita~
ria che riuscirà ad intervenire e a valutare se una legge va riletta o non
va riletta in Parlamento. Questo costituisce, secondo il nostro modesto
parere di presentatori (l'emendamento è presentato dal senatore
Dujany e da me) anche una violazione dell'articolo 67 della
Costituzione, per cui ogni membro del Parlamento rappresenta la
nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e senza
essere vincolato dai capigruppo della maggioranza. Questa, signor
Presidente, è la prima nostra perplessità.

La seconda è ancor più grave: mi chiedo come conciliate questo
sistema che prevede che il presidente di un Gruppo maggioritario
stabilisce che un disegno di legge non viene più esaminato con il
sistema attualmente vigente secondo cui le Commissioni possono
deliberare anche in sede legislativa. Ragioniamo un momentino e ci
accorgeremo che la regola che vigeva fino ad oggi ~ e che andava
benissimo ~ viene sovvertita completamente.

Fino ad oggi il sistema era il seguente: se alla Camera il voto era
stato dato in sede deliberante in Commissione, al Senato il disegno di
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legge veniva esaminato dall'Aula, e viceversa; di modo che erano
comunque la rappresentatività del Parlamento e il pluralismo
democratico a decidere. Il risultato a cui adesso pervenite è il
seguente: voi riconoscete alla Commissione il potere di approvare il
disegno di legge in sede legislativa, e poi un capogruppo stabilisce che
va bene così.

In tal modo si avrà una legge che difetta di due elementi essenziali,
costitutivi di una legge in democrazia: dell'elemento della pubblicità e
dell'elemento della rappresentatività. La legge mancherà dell'elemen~
to della pubblicità per una ragione molto semplice: voi mi insegnate
che nella Commissione vi è sempre l'assenza di garanzie di pubblicità.
Quando mai qualcuno ha potuto stare in tribuna ed ascoltare? In
Commissione si fa tutto al di fuori della pubblicità. Il fatto che poi si
leggano i resoconti corretti è cosa completamente diversa dalla
funzione della pubblicità, come essa era concepita nel pensiero della
rivoluzione francese e nel pensiero del più moderno costituzionalismo.

In secondo luogo, abolite la rappresentatività che sta alla base
della funzione democratica di un Parlamento. Non potete negare che
nelle Commissioni siedono coloro che hanno un interesse specifico;
siedono le lobbies, questa è la grossa verità. Nella Commissione
industria siedono gli uomini dell'economia; nella Commissione lavoro
siedono i rappresentanti del lavoro e dei sindacati; nella Commissione
pubblica istruzione siedono maestri, professori di scuola media,
professori universitari; nella Commissione giustizia siedono i giuristi.
Vi chiedo: dove è la rappresentatività che sta alla base della nostra Co~
stituzione?

Questo è il problema che vi pongo. Ritengo che la formula che
avevamo sostenuto in tante legislature, cioè la formula del silenzio~
assenso, secondo cui nei 90 giorni anche i Gruppi minori possono
esprimersi se il testo debba essere riesaminato, approvato o meno, sia
l'unica forma ideale, democratica e costituzionalmente corretta.

In questo senso abbiamo presentato il nostro emendamento ed
affidiamo all'Assemblea la sua approvazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data l'ora ormai canonica e dato
lo stato di distrazione dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione
alla seduta antimeridiana di domani.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione all'andamento dei
nostri lavori, l'ordine del giorno delle sedute di domani è integrato con
l'esame del decreto~legge valutario e del disegno di legge sullo statuto
dell'Emilia~ Romagna.

Tale esame avrà luogo a conclusione della discussione sul
bicameralismo e, comunque, nella seduta pomeridiana, rimanendo
ipotetico e sperabile che entro la mattinata noi termineremo il
provvedimento sul bicameralismo.
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Per lo svolgimento di interpellanze

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, a norma di Regolamento mi
permetto di sollecitare la risposta alle interpellanze 2~00393 e 2~00394
recanti come primo firmatario il senatore Spadaccia. Vorrei ricordare
che sono gli ultimi atti parlamentari compiuti dal collega Spadaccia.

La prima interpellanza riguarda il problema dei diritti civili a Cuba e
delle iniziative politiche che il Governo italiano dovrà assumere su tale
materia che, come credo sia chiaro a tutti i colleghi, è di grande rilievo.
Infatti Cuba rimane una delle ultime isole del veterocomunismo
autoritario e appare essenziale che giungano iniziative in aiuto dell'avvio
di un processo di trasformazione democratica anche a Cuba.

La seconda interpellanza riguarda il problema dell'ambiguità e
dell'incertezza del diritto in cui vivono le varie medicine alternative,
rispetto alle quali occorre una parola di chiarezza da parte del Governo,
tanto più se si tiene conto dell'aumento costante del consenso e
dell'interesse da parte di larghi settori della società per tale argomento,
nonchè dei rilevanti problemi di coordinamento emersi in sede
comunitaria su tale materia.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, la Presidenza si farà parte
diligente presso il Governo per lo svolgimento di queste interpellanze,
rappresentando l'urgenza dei temi segnalati.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e interrogazio~
ni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti
della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 6 giugno 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 6
giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

1. PASQUINO e CAVAZZUTI. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITU~

ZIONALE. ~ Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei
due rami del Parlamento (21).
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2. PASQUINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~

LE. ~ Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22).

3. PASQUINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~

LE. ~ Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23).

4. RIZ ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della
Repubblica (30).

5. FILETTI ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
~ Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166).

6. PECCHIOLI ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO~
NALE. ~ Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera
unica (227).

7. MANCINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~

LE. ~ Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione
concernenti le funzioni del Parlamento (426).

8. MANCINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~

LE. ~ Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845).

9. PASQUINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura
e le funzioni del Parlamento (1101).

(Votazione finale ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Rego~
lamento).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma,
della Costituzione, dello Statuto della regione Emilia~Romagna
(2077).

2. Conversione in legge del decreto~legge 27 aprile 1990, n. 91,
recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per
l'estero di denaro, titoli e valori (2260).

La seduta è tolta (ore 19,55).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 394

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni in tema di giustizia amministrativa» (2299), previo
parere della 5a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato. e della pubblica amministrazione), il senatore
Santini ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Approvazione,
ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello
Statuto della regione EmiIia~Romagna» (2077).

Disegni di legge, quantificazione degli oneri
per i disegni di legge nn. 522-987

È stato inviato all'Ufficio dell'archivio e delle informazioni
parlamentari il Rapporto di verifica (n.3) sulla quantificazione degli
oneri, predisposto dal Servizio del bilancio, per i disegni di legge
nn. 522~987, in materia di principi e norme sulla cooperazione culturale
e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (testo predisposto
dalle Commissioni riunite 3a e 7a, in sede referente, nella seduta del 17
aprile 1990).

Il Rapporto è depositato presso il predetto Archivio a disposizione
degli onerevoli senatori.
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 30
maggio 1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n.259, le determinazioni e le relative
relazioni sulla gestione finanziaria:

del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza,
per gli esercizi dal 1984 al 1988 (Doc. XV, n. 135);

dell'istituto poligrafico e zecca dello Stato, per gli esercizi 1987 e
1988 (Doc. XV, n. 136);

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 99.

Interpellanze

PERUGINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro

senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e ai
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. ~ Per

sapere se siano a conoscenza che, nonostante tutti i buoni propositi e le
delibere CIPE dell' Il febbraio 1988 e del 21 dicembre 1989, non si sta
realizzando l'intervento operativo di metanizzazione del Mezzogiorno
relativo al triennio 1987~1989. Si chiede, pertanto, di conoscere i reali
motivi del ritardo, quale sia l'ammontare degli stanziamenti disponibili,
se l'attività istruttoria sia stata sospesa il 10 novembre 1989, quale sia
l'investimento complessivo del piano triennale, come 'si intenda
procedere al completamento di quel programma operativo triennale ed
infine se i Ministri interessati, alla luce dei positivi risultati della prima
fase del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, non ritengano
di portare a completamento il piano triennale, già tanto disatteso,
attraverso un progetto strategico alla stregua di altri progetti importanti,
quali quelli riguardanti le risorse idriche, il turismo e la ricerca.

(2~00417)

Interrogazioni

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, GIANOTTI. ~ Al Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che una situazione allarmante èaratterizza lo stato attuale e le
prospettive delle aziende APSIA~MED e TEPLA~MED di Reggio Calabria
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appartenenti al gruppo GEPI, subentrato dopo il fallimento della
originaria gestione, che producono materiale para~farmaceutico e nelle
quali sono occupati circa 200 lavoratori, in maggioranza donne;

che le due aziende non solo mantengono già oltre 60 operai e
impiegati in cassa integrazione ma rischiano di essere trasformate in
deposito con il conseguente smantellamento a causa di metodi di
gestione e di scelte che contrastano profondamente con una seria
organizzazione economico~finanziaria e con le notevoli possibilità di
sviluppo e di allargamento della occupazione in considerazione delle
positive condizioni di mercato;

che la grave situazione è stata determinata anche da una gestione
finanziaria improntata allo spreco, all'uso distorto del denaro (pare che
ci siano persino contratti di consulenza che raggiungono le 300.000 lire
giornaliere) e alla scandalosa logica clientelare e di favoritismo che
calpesta ogni principio di trasparenza;

che ad aggravare la situazione si è aggiunta una operazione molto
oscura diretta ad una imminente cessione delle due aziende alla
«Alleanza Farmaceutica», che già ha posto il dottor Napoli a dirigere
l'APSIA~MED con uno scandaloso stipendio di 14 milioni mensili a
carico dell'azienda;

che l'inquietante situazione ha provocato legittimi scioperi e
pubbliche manifestazioni di protesta delle maestranze e una ferma presa
di posizione del consiglio comunale della città che ha chiesto un
intervento immediato del Governo sia per garantire l'attività produttiva
e l'allargamento della occupazione sia per fare piena luce sulla intricata
vicenda della cessione delle aziende,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se i Ministri in indirizzo non ritengano di convocare in tempi

rapidi un incontro tra Governo, GEPI, amministrazione comunale e
sindacati alla presenza delle rappresentanze parlamentari della provin-
cia di Reggio Calabria per esaminare la grave situazione e per definire
un programma di risanamento e di rilancio delle aziende, partendo
dalla totale utilizzazione degli attuali dipendenti;

2) se non ritengano necessario ed urgente predisporre un
accurato accertamento in ordine agli sprechi finanziari, ai lauti
compensi che vengono liquidati e alla gestione poco trasparente;

3) se non ritengano opportuno predisporre un'indagine per
accertare se corrispondano a verità le voci di un'imminente cessione
delle aziende alla «Alleanza Farmaceutica» e, qualora ciò risultasse
confermato, quali siano le condizioni di detta cessione e quali effettive
garanzie possa offrire la suddetta società al fine di impedire che in tale
operazione vi siano pericoli di speculazione ormai noti nel Mezzo~
giorno.

(3-01214)

DONATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica. ~ Premesso:

che presso la Sa Commissione permanente del Senato è sotto
esame, in sede deliberante, il disegno di legge n. 1385 relativo agli
interventi per la Calabria;
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che è stato rilevante il lavoro fin qui svolto dalla Commissione in
chiarimenti ed approfondimenti attraverso audizioni, analisi nonchè
studio della compatibilità anche con riferimento a nuove norme sulle
materie pure portate dal predetto disegno di legge;

che l'interrogante nei giorni scorsi ha rivolto al Presidente della
Commissione programmazione economica e bilancio del Senato
preghiera di sollecita fissazione di seduta per la trattazione del disegno
di legge suddetto al fine di consentire la sua approvazione anche da
parte della Camera dei deputati ancor prima delle vacanze estive,
considerato che la proposta legislativa «viaggia» in Parlamento da 6~7
anni e non si può attendere ulteriormente invano che arrivi per la
Calabria uno strumento che contribuisca a creare condizioni idonee per
fare uscire quella regione dall'emergenza ed avviarla verso lo sviluppo
economico e sociale;

che la risposta più che sollecita del Presidente della sa
Commissione permanente fa registrare quasi l'impossibilità che il
disegno di legge venga approvato in tempi brevi, dato che occorre
tenere conto delle esigenze di contenimento del fabbisogno che sono
state sottolineate, anche nel recente documento di programmazione
economico~finanziaria, da parte del Tesoro,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se l'onorevole Presidente del Consiglio e i Ministri del tesoro e

del bilancio non ritengano che non sia possibile assumere decisioni che
finiscono inesorabilmente con l'impedire l'approvazione, quanto meno
nell'immediato, del disegno di legge relativo agli interventi per la
Calabria e ciò proprio nel momento in cui l'approvazione stessa può
essere considerata a portata di mano;

2) se non ritengano che il predetto provvedimento legislativo sia
necessario ed urgente per la Calabria e che, di conseguenza, vada
riveduto il documento di programmazione economico~finanziaria ed il
relativo disegno di legge nella parte che prevede tagli dei fondi previsti
dal disegno di legge n. 1385 sulla Calabria, rendendo così possibile
l'.accelerazione dell'esame dello stesso disegno di legge fino alla sua più
sollecita approvazione entro questo primo semestre 1990, dimostrando

.
la seria volontà di dare finalmente alla Calabria uno strumento
legislativo utile al suo sviluppo.

(3~01215)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CISBANI, BAIARDI, GIANOTTI, MARGHERI, CARDINALE. ~ Ai
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. ~ Per
conoscere:

quali siano le ragioni per cui non viene ancora completato il
rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Artigiancassa mantenen~
do l'Istituto in condizioni di incertezza nonostante il Parlamento abbia
adempiuto, per quanto di propria competenza, alla concessione dei
prescritti pareri;
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quali misure siano state predisposte per superare le difficoltà
insorte nella applicazione della legge antimafia n. 55 del 1990 e che
hanno visto il consiglio di amministrazione dell'Artigiancassa bloccare
le attività agevolative istituzionali con grave danno per le imprese che
hanno predisposto programmi di investimento e che vengono così
ritardati;

quali iniziative siano in corso da parte del Governo per assicurare
all'Artigiancassa le risorse stanziate con legge finanziaria.

(4~04854 )

POLLICE. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:
che, a realizzazione di una previsione di piano vecchia quasi di

trenta anni, il comune di Roma intende costruire un autoporto nelle
immediate vicinanze di quartieri residenziali molto popolosi;

che una simile ipotesi di insediamento, ideata in un contesto
territoriale totalmente diverso, non solo non risponde più alle originarie
previsioni di sviluppo ma anzi ora, a condizioni territoriali mutate,
tipicamente abitati ve, rappresenta sicuramente un elemento di snatura-
mento delle funzioni in quelle zone ed un appesantimento insopportabi-
le per i tre quartieri limitrofi (Serpentara, Vigne Nuove e Talenti), con
un forte aggravio di traffico, di inquinamento acustico e dell'aria;

considerato:
che, come è noto, le condizioni ambientali e l'inquinamento sono

essenziali per determinare la vivibilità e la qualità della vita di un
insediamento abitati va, specie se di grandi dimensioni quali sono i
quartieri interessati;

che la funzione ed il ruolo di un autoporto a così breve distanza
dalle residenze sicuramente non potranno armonizzarsi con le condizio-
ni indispensabili per la vivibilità dei quartieri in questione, ma anzi li
soffocherebbero,

l'interrogante chiede di sapere:
se, nella definizione progettuale di detta opera e principalmente

nella scelta della localizzazione dell'autoporto in questione nonchè
delle connesse strade a scorrimento veloce, siano stati fatti studi per la
valutazione del loro impatto ambientale a contesto territoriale attuale;

se siano stati rispettati tutti i parametri di valutazione dell'impatto
ambientale così come recepiti dalla direttiva comunitaria in merito;

infine, se il Ministro dell'ambiente ritenga suo dovere interessarsi
al caso dell'autoporto di Vigne Nuove ed in particolare intervenire per
garantire la tutela dell'ambiente e della sua vivibilità anche nei quartieri
romani.

(4-04855)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per

sapere:
se risponda a verità che non si è ancora provveduto a dotare dei

servizi postali un grande e popoloso quartiere. romano quale Vigne
Nuove;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che simile carenza sia ancor
più ingiustificata, visto che si tratta di un insediamento abitativo a forte
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concentrazione lontano da altri uffici postali, la cui realizzazione era
stata prevista da molto tempo nei piani di localizzazioni di residenze
della città di Roma;

se non ritenga che sarebbe da giudicare, oltre che ingiustificata,
anche colpevole e quindi da perseguire l'eventualità che i piani di
realizzazione di uffici postali da parte dell'amministrazione postale
abbiano trascurato di dotare tempestivamente questa zona perchè,
magari, considerata di scarso interesse in quanto zona a prevalenza
economica e popolare;

qualora il fatto risponda al vero, cosa intenda fare il Ministro
affinchè una zona della capitale così intensamente abitata venga
immediatamente dotata di tutti i servizi postali necessari;

se non ritenga infine di dover intervenire presso l'amministrazio~
ne postale affinchè i servizi vengano garantiti, se non proprio
preventivamente, almeno in tempi decenti, in special modo per i nuovi
insediamenti abitativi relativamente distanti.

(4~04856)

BERNARDI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ L'interrogante

chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda promuove~
re per uscire dallo stato di crisi ~ ormai insostenibile ~ in cui versa

l'amministrazione della giustizia a Terracina (Latina) dove mancano
completamente magistrati togati fin dal settembre 1989, venendo
affidati tutti gli affari giudiziari a due vicepretori onorari.

L'interrogante richiama l'attenzione del Ministro sulla agitazione
promossa dagli avvocati e procuratori del foro terracinense evidente~
mente stanchi di non poter esercitare in modo soddisfacente il loro
lavoro e sul loro invito ai predetti vicepretori a dimettersi per
richiamare più efficacemente l'attenzione del Governo, paralizzando
completamente la già critica situazione.

(4~04857)

PERUGINI, COVELLO, DONATO, DI LEMBO, IANNI, MAZZOLA. ~

Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ (Già 2~00369).
(4-04858)

BERNARDI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso che nella valle dell'Amaseno in provincia di Latina, e
specialmente a Sonnino, la terza rete TV è praticamente invisibile e che
il segnale ~ specialmente nella parte nuova della cittadina ~ risulta

frammisto a quello di «Italia 1» venendo così annullati ambedue i
canali, si chiede di sapere se non si intenda imporre alla RAI
provvedimenti perchè il suddetto inconveniente venga eliminato con la
necessaria urgenza, anche in vista degli imminenti campionati mondiali
di calcio.

(4~04859)

MANTICA. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per sapere:

se rispondano a verità le notizie stampa che accreditano alcuni
personaggi già iscritti alla P2 quali candidati a ricoprire i posti di
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presidente della Italtel e della SME, suscitando nella struttura di tali
aziende un clima di forte malcontento e di grave preoccupazione;

se non ritenga che i criteri della moralità e della professionalità
debbano essere alla base delle procedure di nomina dei manager delle
aziende pubbliche.

(4~04860)

BOSSI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che risulta che numerosi stranieri, imbarcati su voli commerciali
a seguito di provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato,
approfittino di soste intermedie per evitare di raggiungere la destinazio~
ne finale;

che da tale fatto i suddetti stranieri riescono anche a trarre
vantaggio economico, cedendo la parte inutilizzata del titolo di viag~
gio;

che i casi considerati sarebbero particolarmente frequenti in
occasione di provvedimenti di rimpatrio di cittadini brasiliani, la cui
presenza in Italia è esclusivamente rivolta allo scopo di esercitare la
prostituzione maschile, sulla rotta Milano~Lisbona~Rio de Janeiro;

considerato che tale situazione comporta pure la possibilità che il
rimpatriato, dallo scalo intermedio, possa successivamente rientrare in
Italia, eludendo facilmente i controlli e la sorveglianza di frontiera aero~
portuale,

l'interrogante chiede di sapere:
se non si intenda porre rimedio a tale situazione provvedendo

all'imbarco solo su voli senza scalo o, in caso di impossibilità, fornendo
titoli di viaggio non separabili;

se, in occasione di rimpatrio dei suddetti cittadini brasiliani, non
si intenda dare disposizioni affinchè vengano utilizzati i voli non~stop
Milano-Rio e Roma~Rio, in esercizio alle compagnie di bandiera italiana
e alla società Varig.

(4~04861 )

CHIESURA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Constatata l'estrema
pericolosità della strada statale n. 14 presso la località di Tessera
(Venezia) in particolar modo in prossimità dell'incrocio tra via Orlanda
e la suddetta strada statale n. 14;

premesso:
che il centro abitato della predetta località è sprovvisto a tutt'oggi

di un centro di attraversamento pedonale e non risulta protetto nè da
semaforo nè da altri metodi di rallentamento del traffico;

che la gravissima pericolosità per via del traffico intenso è causa
anche di incidenti mortali come, da ultimo, quello che ha provocato la
morte del signor Mario Trabuio il 28 maggio 1990;

considerata la disponibilità mostrata dal comune di Venezia di
risolvere in parte il problema a fronte dell'unica soluzione possibile
prospettata dall' ANAS che sarebbe quella della costruzione di una
passerella di 6 metri di altezza;

vista la non funzionalità di questa alternativa in quanto non
praticabile nè da anziani nè da portatori di handicap nè tantomeno da
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bambini che per esempio siano in possesso di bicicletta o di altri
giochi;

visto che da parte della cittadinanza si denuncia ormai da anni lo
stato di inagibilità del centro abitato di Tessera e si pretende in tempi
brevissimi la risoluzione di tale problema;

.

considerata la possibilità che l'ANAS dia il permesso per la
realizzazione di un semaforo permettendo un più sicuro attraversamen~
to pedonale;

considerata la possibilità di una riduzione del traffico della strada
statale n. 14 (Triestina) mediante la costruenda bretella di raccordo tra
aeroporto e autostrada;

valutata l'opportunità della realizzazione di banchine salvagente
alle fermate degli autobus,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga doveroso
avviare procedure presso l'ANAS per valutare l'attendibilità di tali
soluzioni e fare in modo che maggiori garanzie siano apprestate a tutela
della sicurezza dei cittadini.

(4~04862)

BERTOLDI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che sindacati dei pensionati e lavoratori hanno recentemente

manifestato a Balzano ed in altre città italiane per protestare contro la
lunghissima attesa a cui sono costretti per ottenere il rimborso delle
imposte pagate sulla indennità di fine rapporto;

che è accertato come presso il solo ufficio delle imposte di
Balzano siano giacenti ben 4.520 domande presentate sin dal 1983,
senza essere mai state esaminate;

che solo recentemente, dopo le proteste, è stato mandato a
Balzano un addetto, che ha iniziato il laborioso esame;

che nel periodo trascorso dalle domande numerosi lavoratori
sono nel frattempo deceduti;

che presso l'ufficio delle imposte di Balzano identico grave
ritardo vi è pure nell'esame preliminare delle dichiarazioni fiscali;

che infatti nessuna delle 84.000 dichiarazioni raccolte dall'ufficio
imposte di Balzano per l'anno 1988 è stata finora smistata al CNE
(Centro nazionale esattori) di Verona;

che non sono stati neppure aperti i 13.000 plichi, contenenti le
denunce, arrivati per posta;

che il ritardo riguarda un ufficio delle imposte, quello di Balzano,
indicato tra quelli mediamente più produttivi ed efficienti in campo
nazionale, e si può quindi presumere una grave situazione di ritardo per
uffici similari;

che il ritardo esistente nell'ufficio delle imposte di Balzano
sembra attribuibile a carenza di personale per vuoti di organico, con
disagi e sovraccarico di lavoro per il personale esistente e scarsa
funzionalità del servizio,

si chiede di sapere:
se il Ministro sia informato del ritardo e del disservizio indicati e

quanto questi siano estesi in campo nazionale;
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quali interventi siano possibili perchè i rimborsi dovuti ai
cittadini siano più tempestivi;

quali possano essere le iniziative possibili perchè, in accordo
anche con la provincia autonoma di Bolzano, possa essere assicurata
all'ufficio imposte di Bolzano una dotazione di personale, adeguata
all'organico previsto, per garantire funzionalità ed efficienza al
servizio.

(4~04863)

GIUSTINELLI, DIONISI, FRANCHI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per
conoscere:

le ragioni che hanno indotto l'ente Ferrovie dello Stato a
sopprimere, con l'entrata in vigore del nuovo orario estivo, ben quattro
treni (70/88, 70/90, 71/13 e 71/16) sulla linea Terni~Rieti~L'Aquila:

quali siano gli intenti dell'ente in ordine a tale linea, atteso che
l'attuale decisione fa seguito alla soppressione di un treno di notevole
importanza come la Freccia del Gran Sasso, che collegava i tre
capoluoghi con Roma;

quali provvedimenti intenda assumere il Governo per impedire
che la linea Terni~Rieti~L'Aquila venga sospinta verso una soglia
inaccettabile di progressivo abbandono, del tutto contrastante con il
ruolo che questa ferrovia svolge e può svolgere a servizio di importanti
aree industriali e residenziali di tre regioni.

(4~04864)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere,
in rapporto a quanto si legge su un articolo apparso su «Punto Critico»
in merito all' Accordo sotto scambio di note «Constituing an agreement
relating to the safeguarding of classified information» tra l'Italia e Stati
Uniti d'America, chi firmò per l'Italia il4 agosto 1964 a Washington tale
accordo che comporta per l'Italia l'assunzione di obblighi a carico delle
persone aventi accesso a informazioni classificate e le modalità per
consentire tale accesso, i motivi per cui l'Accordo non sia stato mai reso
pubblico in Italia e soprattutto perchè non sia mai stato sottoposto alla
ratifica del Parlamento come impone la Costituzione.

(4~04865)

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro
della sanità. ~ Premesso:

che il signor Enrico Agnellini, dipendente dell' ospedale Niguarda
di Milano, delegato della CGIL, fa parte dal 1984 della direzione
sanitaria dello stesso ospedale;

che con un'ordinanza presidenziale è stato trasferito, con effetto
immediato, alla ripartizione economato, dove aveva lavorato fino al
1984;

che il trasferimento è stato deciso senza comunicare la decisione
alle organizzazioni sindacali dell'ospedale, in violazione della regola che
le vuole preventivamente informate sulle decisioni relative alla mobilità
del personale e, soprattutto, trasgredendo la norma contrattuale che
vieta di spostare i delegati sindacali dai loro reparti di appartenenza;
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che il signor Agnellini, invalido al 70 per cento per i postumi di
una poliomielite, nel febbraio scorso era stato ricoverato al reparto
ortopedia uomini dello stesso ospedale. In quella occasione, l'ammini~
strazio ne dell'ospedale prese la decisione di chiudere il reparto. Contro
il provvedimento, motivato da carenze di personale infermieristico, i
degenti organizzarono una occupazione del reparto ed il signor
Agnellini iniziò uno sciopero della fame interrotto otto giorni dopo solo
a causa di gravi pericoli per la sua salute,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non debba essere chiarito il comportamento del direttore

sanitario dell'ospedale, Antonio Sportelli, che ha deciso il trasferimento
del signor Agnellini, senza rispettare nessuna delle norme sindacali in
materia;

se non si debba ravvisare, nell'atteggiamento dello stesso
direttore, una presa di posizione motivata esclusivamente da ragioni
personali nei confronti del signor Agnellini, soprattutto alla luce dei
precedenti momenti di tensione sorti fra il signor Agnellini e il direttore
sanitario nel periodo di degenza all'ospedale del signor Agnellini;

se, infine, non debba essere messo in luce il grave stato di carenza
di personale e di organizzazione dell'ospedale che ha portato all'unifica~
zione dei due reparti di ortopedia uomini e donne, con inevitabili disagi
e conseguenti rimostranze sia da parte dei ricoverati che dalle
associazioni sindacali dell'ospedale stesso.

(4~04866 )

POLLICE. ~ Al Ministro dei lavori pubblici ~ Per sapere seil progetto
per la realizzazione della prima fase esecutiva del piano regolatore
portuale di Ancona (importo 60 miliardi) sia stato effettivamente
eseguito dall'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Ancona.
A giusto proposito si fa presente quanto citato dal relatore in seno al
Consiglio superiore dei lavori pubblici: «Innanzitutto il progetto in
esame vistato dall'ingegnere capo non risulta redatto dall'ingegnere
responsabile della competente sezione dell'ufficio del Genio civile per
le opere marittime di Ancona, come previsto dal Regolamento del
servizio del Genio civile (articolo 12 del regio decreto 2 marzo 1931,
n.287), ma da altro ingegnere dell'ufficio medesimo. Non sono state
rese note le ragioni della suddetta sostituzione».

Per sapere inoltre:
se corrisponda al vera che dopo tali obiezioni il progetto è stato

controfirmato come redattore dall'ingegnere capo e vistato dal capo
sezione, il che non elimina quanto previsto dall'articolo 12 sopra
citato;

se corrisponda al vero che il relatore avesse proposto di bocciare
il predetto progetto «in quanto il progetto esaminato non appare
impostato correttamente, molti elaborati sono incomprensibili, non è
supportato da adeguate verifiche ed è carente dei pareri di rito,
eccetera» ;

se il vero pragettista sia un professionista siciliano estraneo
all'Ufficio per le opere marittime.

(4~04867)
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BaSSI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che il liceo scientifico statale «F. Lussana» di Bergamo, con

delibera del collegio dei docenti, ha predisposto una minisperimentazio~
ne che prevede l'introduzione dello studio di una seconda lingua
straniera e il rafforzamento dell'area scientifica per 10 prime classi,
nonchè l'introduzione della matematica~informatica per 10 terze
classi;

che il Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditora~
to agli studi di Bergamo, ha reso noto di aver ridimensionato
notevolmente il progetto di minisperimentazione, riducendo il numero
delle classi come segue:

da IO a 6 per l'insegnamento della seconda lingua nelle prime
classi;

da IO a 5 per l'insegnamento delle scienze nelle prime classi;
da 10 a 5 per l'insegnamento della matematica~informatica

nelle terze classi;
che tale intervento del suddetto Ministero risulta in contrasto con

lo spirito e la lettera dei decreti del Presidente della Repubblica n. 416 e
n. 419 del 31 maggio 1974, articolo 4, che assegna al collegio dei docenti
il compito di formulare proposte di sperimentazione all'interno
dell'istituto scolastico, nonchè contraddittorio rispetto alla precedente
approvazione dello sviluppo quinquennale di un curriculum, quello
della matematica~informatica, che ora ~ per 5 classi ~ viene limitato ai
primi 3 anni di studio,

l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga che vi sia uno stridente contrasto fra il farsi

paladini ~ a parole ~ di una logica di sviluppo e modernizzazione dei
curricula scolastici per le medie superiori e il frapporre ostacoli ~ di
fatto ~ alla realizzazione capillare di minisperimentazioni che potrebbe~

l'o essere anche, in futuro, un punto di riferimento concreto per
l'elaborazione di nuovi e più aggiornati programmi scolastici;

in base a quali differenti valutazioni sia stato imposto lo studio di
una lingua straniera nella scuola elementare, con il pretesto di renderla
più «europea» e ~ al contrario ~ si voglia adesso limitare drasticamente

lo studio di una seconda lingua straniera, quando invece essa si rende
davvero importante e nonostante che tale proposta trovi addirittura
l'entusiastica accoglienza del personale docente e degli studenti inte~
ressati;

con quale motivazione e in deroga ai succitati decreti del
Presidente della Repubblica n. 416 e n. 419 del 31 maggio 1974, articolo
4, il Ministero della pubblica istruzione abbia avocato a sè le
competenze proprie del collegio dei docenti relativamente alla
realizzazione di progetti di sperimentazione.

(4~04868)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere,
in rapporto a una lettera pubblicata da «Punto critico» a firma di un ex
funzionario dell'Ucsi, Ufficio centrale per la sicurezza, Walter Bazzanel~
la, se risponda a verità, e in tal caso come sia stato possibile, che l'Ucsi,
ufficio civile dipendente dalla Presidenza del Consiglio, legittimato a
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operare da una circolare del 1979 a firma del Presidente del Consiglio
allora in carica, sia stato trasformato, contravvenendo alla legge n. 801
del 1977, in un ente militare, con personale militare, alle dirette
dipendenze del direttore del SISMI, il quale, contemporaneamente,
viene ~ pericolosamente e inconcepibilmente ~ a «cumulare nella sua
persona» le funzioni di autorità nazionale per la sicurezza, incarico
previsto per il solo Presidente del Consiglio, e quindi di controllore del
SISMI e di controllato quale direttore del SISMI.

Per concoscere inoltre competenze e contenuti della delega di
autorità nazionale per la sicurezza conferita dal Presidente del Consiglio
al direttore del SISMI in carica e la data del conferimento.

(4~04869)

SARTORI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere:
se e come il Ministro intenda porre riparo agli inconvenienti

determinati a Sermugnano, frazione del comune di Castiglione in
Teverina (provincia di Viterbo), dove in data 5 novembre 1989 nel corso
di un furioso temporale un fulmine si è abbattuto sul campanile della
chiesa di San Silvestro determinando il crollo della cuspide e della cella
campanaria e lo sfondamento dei tre piani della canonica, il
lesionamento dell'abside e di tutto il complesso strutturale attiguo
all'edificio, il che minaccia la sede dell'unica strada che collega la
frazione con i centri più vicini. Va considerato il fatto che il campanile,
da poco tempo ristrutturato, era sprovvisto di parafulmine; il sacro
edificio è stato chiuso al culto, le macerie sono delimitate da un
transennamento molto approssimativo e i cittadini sono esterrefatti di
fronte a tanto sfacelo e ai ritardi nel riassetto e nel ripristino delle
strutture danneggiate;

se il Ministro non intenda intervenire per sollecitare il provvedi~
torato regionale del Lazio alle opere pubbliche ad effettuare la
ricostruzione del campanile e delle altre strutture danneggiate.

(4~04870)

SARTORI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che, mentre da più parti qualificate si afferma che esistono

ragioni e condizioni «forti» per operare una svolta quali la unificazione
del Mercato europeo, la domanda potenziale di trasporto per ferrovia e
quindi il suo risanamento e sviluppo che, se possibile, esalti la
permanente funzione sociale del servizio ferroviario, si assiste al cinico
disimpegno dello Stato ed alla perdurante crisi istituzionale delle
Ferrovie dello Stato;

che la questione delle Ferrovie dello Stato non può prescindere
da un quadro di riferimento complessivo che attiene al ruolo dei servizi
nel nostro paese e ai problemi inerenti il processo di sviluppo
dell'intero territorio e del suo governo, poichè, sempre più nella nostra
società, la qualità dello sviluppo è condizionata dal livello qualitativo
dei servizi che, come è già avvenuto per l'industria, debbono
uniformarsi agli standards internazionali di efficienza e produttività;

che si pone quindi un problema di efficienza che, nelle aziende
pubbliche, è certamente cruciale, perchè è vero che, spesso a causa
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della loro inefficienza, si sono creati servizi paralleli, i cui costi, quando
funzionano, ognuno è in grado di misurare, e quando non funzionano (o
funzionano non meglio di quelli pubblici) è sempre la collettività a
pagare con abbondanti contributi;

che, quindi, è proprio per assicurare lo sviluppo nelle aree e nei
settori dove il privato non ha convenienza ad entrare che l'impresa
pubblica deve rimanere tale operando sul mercato per assolvere ad un
servizio di pubblica utilità;

che non c'è dubbio, quindi, che occorre assumere le questioni
della produttività e della ristrutturazione delle aziende come questioni
strategiche per rilanciare i servizi pubblici, ma tali questioni non
possono risolversi al di fuori di un riassetto dell'intero sistema. Solo
così, infatti, si può ottenere un miglioramento dei servizi. Affrontare
questa problematica, prevedendo essenzialmente tagli ai servizi e
all'occupazione oppure indiscriminate forme di privatizzazione significa
negare, nei fatti, quel necessario progetto di sviluppo dei trasporti che
serve al nostro paese, e non garantisce un duraturo risanamento e una
più alta competitività del sistema;

fatta questa necessaria e seppur ampia premessa, si deve con
disappunto ed indignazione constatare che l'ampio comprensorio
interregionale interessante il comune di Castiglione in Teverina
(Viterbo), quelli di Baschi, Montecchio ed Alviano (Temi), definito a
metà degli anni '80 in un convegno del Censis tenuto a Chianciano
come una sacca di depressione economico~sociale preoccupante, è
ulteriormente paralizzato da un in discriminato taglio del servizio
ferroviario. Infatti ai treni lbcali 5007, 12184 e 12192 soppressi dal 29
maggio 1989 si aggiunge ora la soppressione definitiva dei treni 7154,
7157, 12184 e 12191, decisa con l'entrata in vigore del nuovo orario a
partire dal 27 maggio 1990;

considerato che è quindi doveroso pretendere una soluzione che
tenga conto delle implicazioni economico~sociali del problema, esigen~
do l'istituzione della fermata facoltativa dei treni diretti 3310, 3313,
3316 e 3323 nella nostra stazione che, dal punto di vista strutturale, offre
le più ampie garanzie per il ricevimento dei treni, ribadendo che se in
un anno, in nome di rigidi criteri economico-finanziari, sono stati
soppressi ben 7 treni locali aventi fermata a Castiglione in Teverina, vale
ben la pena di salvaguardare la peculiarità sociale del trasporto
ferroviario, avendo quale unica conseguenza un'irrilevante perdita di
tempo per i treni menzionati e la piccola necessità di dotare il personale
di macchina e di scorta ai treni di idonea apparecchiatura per
intercomunicare. Tali provvedimenti, non certamente costosi, ma
sicuramente preziosi per l'utilità complementare generale del servizio
reso, sarebbero compensati con un ritorno di immagine di efficienza,
contribuendo decisamente agli scopi di risanamento e sviluppo del
servizio delle Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di conoscere le decisioni che saranno prese
dal Ministro dei trasporti.

(4-04871 )

SARTORI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. ~ Per conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per
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ovviare agli incresciosi episodi avvenuti in contrasto con le leggi in
vigore che hanno esposto il «Servizio della leva» al concreto e grave
rischio di un suo rapido stravolgimento.

Premesso:
che il «Servizio della leva», istituito con la legge sarda del 1854,

alla luce della «legge Jourdan» del 1789 e dei princìpi dettati dalla
Rivoluzione francese, assolve il delicatissimo compito di scegliere tra
tutti i cittadini gli elementi fisicamente, intellettualmente e moralmente
idonei ad adempiere il «sacro dovere» della difesa della Patria dettato
dall'articolo 52 della Costituzione, mettendoli quindi a disposizione
delle proprie Forze armate, di polizia, degli agenti di custodia, dei vigili
del fuoco e per la protezione civile, per la successiva chiamata alle armi
nelle unità d'impiego;

che il servizio è nato «civile» (e lo è tuttora per legge), perchè
esamina cittadini nel loro status «civile», ancora non investiti di quello
«militare» che viene loro attribuito con la solenne proclamazione
dell'«arruolamento», con cui di fatto vengono espropriati del loro diritto
alla libertà personale. Esso, dalle origini ad oggi, è sempre stato affidato
alla direzione di alti funzionari dello Stato ~ i prefetti sino al 1923, i

presidenti di tribunale e i pretori sino al 1945 ~ e da tale anno ad oggi a

generali e colonnelli transitati per concorso nel ruolo civile dei
commissari di leva della difesa, che hanno ereditato le stesse funzioni
esercitate dai predecessori;

che per questo motivo la legge vigente stabilisce che il Ministro
della difesa «provvede e sovraintende» in prima persona al Servizio di
leva. A tal fine, per garantire la più assoluta imparzialità e la
salvaguardia dei diritti dei cittadini, egli mantiene alle «sue dirette
dipendenze» gli organi della leva centrali e periferici (direzione
generale leva, uffici e consigli di leva) e nell'ambito interministeriale
(Difesa, Interno, Affari esteri) anche comuni e rappresentanze diploma~
tiche e consolari all'estero;

che tali organi operano secondo precise procedure stabilite per
legge, al di fuori di ogni gabbia gerarchico~burocratica militare,

l'interrogante chiede di sapere:
cosa stia avvenendo in Italia nel Servizio della leva;
quale scopo si ripromettano le autorità della difesa al termine

dell'attuale cosiddetta «sperimentazione» per la ristrutturazione di
questo servizio.

Risulta allo scrivente che con la predetta «sperimentazione» si
voglia progressivamente gerarchizzare e militarizzare il Servizio della
leva che verrà così a perdere la sua originaria fisionomia civile e la sua
indispensabile autonomia dalle autorità militari. In tale quadro si
stanno adottando provvedimenti gravemente destabilizzanti e che
hanno creato notevoli perplessità, confusione e disorientamento tra gli
operatori della leva: soppressione di circa il 50 per cento degli organi di
tale servizio a suo tempo istituiti dalle leggi vigenti; trasferimento degli
uffici di leva alle dirette dipendenze dei distretti militari; creazione di
enti militari intermedi (comandi della leva di regione militare) la cui
necessità funzionale si è rivelata inutile, ingiustificata e non avente
responsabilità giuridica verso i cittadini interessati alla leva e verso gli
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organi stessi del servizio, che passano in tal modo alle dirette
dipendenze disciplinari e funzionali di tali enti militari.

Si delinea così una sottrazione di fatto al Ministro di dirette
responsabilità di legge sul servizio ed ai cittadini delle garanzie che la
legge ha posto a salvaguardia dei loro diritti.

L'interrogante chiede inoltre di sapere:
per quali misteriosi motivi le disposizioni con cui si sta

stravolgendo l'attuale organizzazione della leva non siano state
preventivamente portate a conoscenza degli organi stessi (consigli ed
uffici di leva) e dei loro operatori, i commissari di leva, che ne
costituiscono la struttura fondamentale;

perchè la pubblica opinione non ne sappia nulla, quando
dovrebbe essere posta a conoscenza che la drastica riduzione del 50 per
cento degli organi della leva comporterà gravissimi disagi per i giovani
arruolandi, per i loro congiunti invalidi convocati a visita di controllo,
per i sindaci dei comuni (membri dei consigli di leva) costretti a
raggiungere le più distanti sedi degli organi della leva giurisdizional~
mente competenti;

come possano le autorità della difesa permettersi di ignorare le
norme di legge vigenti e, peggio, modificarle con semplici atti
amministrativi, senza la preventiva approvazione del Parlamento e la
contemporanea abrogazione delle precedenti.

Ma non solo, tutto ciò appare un chiaro tentativo abnorme di
esproprio del diritto~dovere del Parlamento di esaminare, discutere e
approvare o ricusare modifiche alla legislazione vigente, senza i
condizionamenti dovuti a soluzioni prefabbricate e già indebitamente
adottate.

Per quanto sopra esposto, l'interrogante chiede di sapere:
se le autorità della difesa non ritengano cioè di doversi attenere

ad un più scrupoloso rispetto delle leggi e norme regolamentari in
vigore, non modificabili con semplici atti amministrativi o circolari;

di arrestare l'iniziativa dello Stato maggiore Esercito e di disporre
la sospensione immediata dell'esecuzione dei provvedimenti già
adottati, anche a carattere «sperimentale»;

di stabilire la costituzione di un gruppo di esperti per il riesame
dei citati problemi che dovranno essere sviscerati tenendo nella
massima considerazione le garanzie che la legge ha posto a salvaguardia
dei diritti del cittadino e la indispensabile autonomia ed indipendenza
degli organi della leva che tali diritti devono salvaguardare.

(4~04872)

BOLDRINI, PIERALLI, BOFFA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Gli
interroganti, informati dai rappresentanti dei curdi in Europa:

che nelle province del Kurdistan iracheno sono stati distrutti
circa 5.000 villaggi ed alloggiamenti urbani con trasferimenti forzosi
degli abitanti in campi di concentramento attorno alle maggiori città
della regione (Soleimanie, Arbil Dohok) oppure nel sud dell'Iraq in zone
desertiche;

che ai campi di concentramento non può avvicinarsi nessuno,
non si hanno notizie di deportati; essi vengono lasciati senza
sostentamenti e muoiono di stenti;
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che nessuno può avvicinarsi ai territori evacuati del Kurdistan:
sono zone proibite, pena la morte;

che i curdi iracheni sono circa 5 milioni di persone; i deportati
sono circa 2 milioni, gli altri vivono nelle maggiori città curde sotto
sorveglianza dei servizi di sicurezza che possono arrestare chiunque;

che la tortura è praticata in modo indiscriminato;
che i desaparecidos curdi assommano a diverse decine di

migliaia; di essi non si sa più nulla; gli arresti avvengono per strada
anche sotto forma di rapimento. Se un ricercato non viene rintracciato
vengono torturati e colpiti i suoi familiari. Non esistono tribunali, «i
processi» sono estremamente sommari; i corpi degli assassinati non
vengono restituiti alle famiglie;

che fra i prigionieri rilasciati molti muoiono di leucemia che è
provocata dalla somministrazione di sostanze irradianti;

che nelle città curde gli acquisti di beni immobili non vengono
registrati per spingere la gente ad andarsene;

che il regime ha trasferito nei territori del Kurdistan meridionale,
nei quali sono state effettuate le deportazioni, numerose tribù beduine.
La natura di quelle regioni è stata devastata dall'impiego di bombarda-
menti chimici;

che verso la fine dell'ottobre 1989 circa 20.000 deportati curdi
sono stati sterminati e sepolti in fosse comuni a Scerbice, nel deserto di
Alanbar, vicino alla frontiera con la Giordania. Nel febbraio 1990 le
famiglie di 700 studenti arrestati nel 1981 hanno avuto notizia della loro
impiccagione;

ravvisando in questi fatti ~ se confermati ~ una vera e propria
politica di genocidio contro i curdi iracheni, attuata dal Governo di quel
paese, gli interroganti chiedono di sapere:

a) quali misure siano state prese dal Governo italiano per dare
attuazione alle numerose risoluzioni e raccomandazioni votate dal
Parlamento europeo, dal Consiglio d'Europa, dall'Assemblea dell'DEO
contro il genocidio e la distruzione dell'identità nazionale delle
minoranze curde in Iraq, Turchia e Iran;

b) in particolare, quali iniziative si intenda assumere nei
confronti del Governo dell'Iraq per far cessare il genocidio e per la
difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle popolazioni
curde.

(4-04873)

IMPOSIMATO, VITALE, CROCETTA, TRIPODI. ~ Al Ministro
dell'ambiente. ~ Premesso:

che il sindaco di Caiazzo (Caserta), a seguito di domanda di
licenza edilizia presentata 1'11 agosto 1989 al comune di Caiazzo per la
realizzazione di un opificio per la concia di pelli di pesce, rilasciò in
data 29 agosto una licenza edilizia alla Concitalia spa per la
realizzazione di un impianto industriale finalizzato alla concia di pelli;

che il rilascio della licenza è avvenuto in violazione delle norme
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento prodotto
da impianti industriali;
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che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la legge prescrive che
siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquina~
mento atmosferico e che l' «impianto progettato non comporti emissioni
superiori ai limiti consentiti» (articolo 6);

che la mancanza del preventivo parere di compatibilità ambienta~
le da parte della regione rende assolutamente e insanabilmente
illegittimo il provvedimento del sindaco, adottato al di fuori della
partecipazione del consiglio comunale di Caiazzo;

che, a parte ogni cosa, l'opificio, fonte di spaventoso inquinamen~
to delle acque e dell'aria, dovrebbe sorgere in prossimità di nuclei
abitati (a pochi metri), con grave pericolo per la salute dei numerosi
confinanti;

che gli interessi legittimi e i diritti dei cittadini di Caiazzo sono
stati sistematicamente ignorati poichè il provvedimento di rilascio della
licenza, anche se confermato dal TAR in sede di impugnazione del
provvedimento di revoca da parte del sindaco, è stato adottato
clandestinamente senza alcuna discussione consiliare e con grave
pericolo per la salute pubblica;

che al giudizio dinanzi al TAR non hanno avuto modo di
partecipare i numerosi controinteressati proprietari di terreni e
abitazioni confinanti con l'impianto in costruzione;

che la costruzione dell'opificio è iniziata nonostante l'assenza,
riconosciuta dallo stesso sindaco nell'ordinanza del 10 ottobre 1989, di
relazioni dettagliate sottoscritte da tecnici competenti circa l'impatto
ambientale dello stabilimento;

che il parere favorevole dell'USL di Caserta in data 6 novembre
1989 è stato espresso in assenza di sopralluoghi e di documentazione
sufficiente e che nel parere si afferma: «L'obbligo di controllo delle
acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti solidi avvenga secondo la
normativa vigente», cosa che dimostra che manca allo stato una
struttura che assicuri tale adempimento essenziale al fine di evitare
l'inquinamento;

che altrettanto ridicolo, assurdo e illegittimo è il parere del
responsabile sanitario del comune di Caiazzo, fondato sulla mera
speranza che «non vi sia comunicazione tra tale mensa e ambiente di
lavoro e che l'insediamento non produca effetti molesti, rumori, vapori,
gas e altre esalazioni, involucri di nocumento alla salute del vicinato»;

che lo stesso sindaco di Caiazzo, a seguito di numerosi esposti
presentati da moltissimi abitanti della zona e da consiglieri comunali, ha
riconosciuto, implicitamente, in una relazione ai componenti della
giunta comunale nel maggio 1990, la violazione delle norme previste
dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203,
in materia di direttive CEE, su specifici agenti inquinanti, poichè non
era stata concessa autorizzazione dalla regione, «con l'indicazione del
ciclo produttivo e delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamen~
to e la quantità e la qualità delle emissioni»;

che lo stesso sindaco richiama la norma di cui all'articolo 24,
comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, che
stabilisce: «Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza
l'autorizzazione... è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due
anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni...»;
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che la decisione del TAR di Napoli, che in via interlocutoria
avrebbe disposto la sospensiva del provvedimento di revoca del sindaco,
non può in alcun modo essere considerata una sanatoria delle
numerose violazioni commesse e tanto meno può escludere l'esistenza
di reati previsti e puniti, tra l'altro, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 203, del 24 maggio 1988;

che la continuazione dei lavori, accertata dall' Arma dei carabinie-
ri e dai sopralluoghi di molti cittadini, sta creando una situazione grave
ed irreparabile con un'industria altamente inquinante come quella per
la concia delle pelli;

che solo il consiglio comunale di Caiazzo e non la commissione
edilizia, dopo l'esproprio dell'intera area interessata alla costruzione,
avrebbe potuto autorizzare la realizzazione. dell' opificio;

che in un parere interlocutorio espresso il 9 aprile 1990 da una
commissione di esperti nominati dal comune di Caiazzo si afferma tra
l'altro che «l'impianto di trattamento dei reflui liquidi derivanti dalle
azioni di rinverdimento, lavaggio, piclaggio, concia, ingrasso, riconcia e
tintura proposto nella documentazione non appare soddisfacente per
l'alto contenuto del cloruro di sodio che è presente nei reflui», e «che
occorrerebbero sperimentazioni adeguate»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi urgenti
intenda adottare il Ministro dell'ambiente per prevenire danni irreversi~
bili all'ambiente.

(4-04874)

IMPOSIMATO, CROCETTA, VITALE, TRIPODI. ~ Al Ministro della
sanità. ~ Premesso:

che il sindaco di Caiazzo (Caserta), a seguito di domanda di
licenza edilizia presentata 1'11 agosto 1989 al comune di Caiazzo per la
realizzazione di un opificio per la concia di pelli di pesce, rilasciò in
data 29 agosto una licenza edilizia alla Concitalia spa per la
realizzazione di un impianto industriale finalizzato alla concia di pelli;

che il rilascio della licenza è avvenuto in violazione delle norme
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento prodotto
da impianti industriali;

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la legge prescrive che
siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquina-
mento atmosferico e che «l'impianto progettato non comporti emissioni
superiori ai limiti consentiti» (articolo 6);

che la mancanza del preventivo parere di compatibilità ambienta~
le da parte della regione rende assolutamente e insanabilmente
illegittimo il provvedimento del sindaco, adottato al di fuori della
partecipazione del consiglio comunale di Caiazzo;

che, a parte ogni cosa, l'opificio, fonte di spaventoso inquinamen-
to delle acque e dell'aria, dovrebbe sorgere in prossimità di nuclei
abitati (a pochi metri), con grave pericolo per la salute dei numerosi
confinanti;

che gli interessi legittimi e i diritti dei cittadini di Caiazzo sono
stati sistematicamente ignorati poichè il provvedimento di rilascio della
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licenza, anche se confermato dal TAR in sede di impugnazione del
provvedimento di revoca da parte del sindaco, è stato adottato
clandestinamente senza alcuna discussione consiliare e con grave
pericolo per la salute pubblica;

che al giudizio dinanzi al TAR non hanno avuto modo di
partecipare i numerosi contro interessati proprietari di terreni e
abitazioni confinanti con l'impianto in costruzione;

che la costruzione dell'opificio è iniziata nonostante l'assenza,
riconosciuta dallo stesso sindaco nell'ordinanza del 10 ottobre 1989, di
relazioni dettagliate sottoscritte da tecnici competenti circa l'impatto
ambientale dello stabilimento;

che il parere favorevole dell'USL di Caserta in data 6 novembre
1989 è stato espresso in assenza di sopralluoghi e di documentazione
sufficiente e che nel parere si afferma: «L'obbligo di controllo delle
acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti solidi avvenga secondo la
normativa vigente», cosa che dimostra che manca allo stato una
struttura che assicuri tale adempimento essenziale al fine di evitare
l'inquinamento;

che altrettanto ridicolo, assurdo e illegittimo è il parere del
responsabile sanitario del comune di Caiazzo, fondato sulla mera
speranza che «non vi sia comunicazione tra tale mensa e ambiente di
lavoro e che l'insediamento non produca effetti molesti, rumori, vapori,
gas e altre esalazioni, involucri di nocumento alla salute del vicinato»;

che lo stesso sindaco di Caiazzo, a seguito di numerosi esposti
presentati da moltissimi abitanti della zona e da consiglieri comunali, ha
riconosciuto, implicitamente, in una relazione ai componenti della
giunta comunale nel maggio 1990, la violazione delle norme previste
dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203,
in materia di direttive CEE, su specifici agenti inquinanti, poichè non
era stata concessa autorizzazione dalla regione, «con l'indicazione del
ciclo produttivo e delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamen~
to e la quantità e la qualità delle emissioni»;

che lo stesso sindaco richiama la norma di cui all'articolo 24,
comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, che
stabilisce: «Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza
l'autorizzazione... è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due
anni e dell'ammenda da lire cinquecento mila a lire due milioni...»;

che la decisione del TAR di Napoli, che in via interlocutoria
avrebbe disposto la sospensiva del provvedimento di revoca del sindaco,
non può in alcun modo essere considerata una sanatoria delle
numerose violazioni commesse e tanto meno può escludere l'esistenza
di reati previsti e puniti, tra l'altro, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 203, del 24 maggio 1988;

che la continuazione dei lavori, accertata dall'Arma dei carabinie~
ri e dai sopralluoghi di molti cittadini, sta creando una situazione grave
ed irreparabile con un'industria altamente inquinante come quella per
la concia delle pelli;

che solo il consiglio comunale di Caiazzo e non la commissione
edilizia, dopo l'esproprio dell'intera area interessata alla costruzione,
avrebbe potuto autorizzare la realizzazione dell'opificio;
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che in un parere interlocutorio espresso il 9 aprile 1990 da una
commissione di esperti nominati dal comune di Caiazzo si afferma tra
l'altro che «l'impianto di trattamento dei reflui liquidi derivanti dalle
azioni di rinverdimento, lavaggio, piclaggio, concia, ingrasso, riconcia e
tintura proposto nella documentazione non appare soddisfacente per
l'alto contenuto del cloruro di sodio che è presente nei reflui», e «che
occorrerebbero sperimentazioni adeguate»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi urgenti
intenda adottare il Ministro della sanità nei confronti del responsabile
sanitaro della USL di Caserta per un parere favorevole alla creazione di
una conceria di pelli che appare illegittimo e inopportuno.

(4~0487S)

IMPOSIMATO, CROCETTA, VITALE, TRIPODI. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Premesso:

che il sindaco di Caiazzo (Caserta), a seguito di domanda di
licenza edilizia presentata 1'11 agosto 1989 al comune di Caiazzo per la
realizzazione di un opificio per la concia di pelli di pesce, rilasciò in
data 29 agosto una licenza edilizia alla Concitalia spa per la
realizzazione di un impianto industriale finalizzato alla concia di pelli;

che il rilascio della licenza è avvenuto in violazione delle norme
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento prodotto
da impianti industriali;

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la legge prescrive che
siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquina~
mento atmosferico e che «l'impianto progettato non comporti emissioni
superiori ai limiti consentiti» (articolo 6);

che la mancanza del preventivo parere di compatibilità ambienta~
le da parte della regione rende assolutamente e insanabilmente
illegittimo il provvedimento del sindaco, adottato al di fuori della
partecipazione del consiglio comunale di Caiazzo;

che, a parte ogni cosa, l'opificio, fonte di spaventoso inquinamen~
to delle acque e dell'aria, dovrebbe sorgere in prossimità di nuclei
abitati (a pochi metri), con grave pericolo per la salute dei numerosi
confinanti;

che gli interessi legittimi e i diritti dei cittadini di Caiazzo sono
stati sistematicamente ignorati poichè il provvedimento di rilascio della
licenza, anche se confermato dal TAR in sede di impugnazione del
provvedimento di revoca da parte del sindaco, è stato adottato
clandestinamente senza alcuna discussione consiliare e con grave
pericolo per la salute pubblica;

che al giudizio dinanzi al TAR non hanno avuto modo di
partecipare i numerosi contro interessati proprietari di terreni e
abitazioni confinanti con l'impianto in costruzione;

che la costruzione dell'opificio è iniziata nonostante l'assenza,
riconosciuta dallo stesso sindaco nell'ordinanza dello ottobre 1989, di
relazioni dettagliate sottoscritte da tecnici competenti circa l'impatto
ambientale dello stabilimento;

che il parere favorevole dell'USL di Caserta in data 6 novembre
1989 è stato espresso in assenza di sopralluoghi e di documentazione
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sufficiente e che nel parere si afferma: «L'obbligo di controllo delle
acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti solidi avvenga secondo la
normativa vigente», cosa che dimostra che manca allo stato una
struttura che assicuri tale adempimento essenziale al fine di evitare
l'inquinamento;

che altrettanto ridicolo, assurdo e illegittimo è il parere del
responsabile sanitario del comune di Caiazzo, fondato sulla mera
speranza che «non vi sia comunicazione tra tale mensa e ambiente di
lavoro e che l'insediamento non produca effetti molesti, rumori, vapori,
gas e altre esalazioni, involucri di nocumento alla salute del vicinato»;

che lo stesso sindaco di Caiazzo, a seguito di numerosi esposti
presentati da moltissimi abitanti della zona e da consiglieri comunali, ha
riconosciuto, implicitamente, in una relazione ai componenti della
giunta comunale nel maggio 1990, la violazione delle norme previste
dal decreto del Presidente della Repubblica del 2~ maggio 1988, n. 203,
in materia di direttive CEE, su specifici agenti inquinanti, poichè non
era stata concessa autorizzazione dalla regione, «con l'indicazione del
ciclo produttivo e delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamen~
to e la quantità e la qualità delle emissioni»;

che lo stesso sindaco richiama la norma di cui all'articolo 24,
comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, che
stabilisce: «Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza
l'autorizzazione... è punito con la pena dell'arresto da du~ mesi a due
anni e dell'ammenda da lire cinquecento mila a lire due milioni...»;

che la decisione del TAR di Napoli, che in via interlocutoria
avrebbe disposto la sospensiva del provvedimento di revoca del sindaco,
non può in alcun modo essere considerata una sanatoria delle
numerose violazioni commesse e tanto meno può escludere l'esistenza
di reati previsti e puniti, tra l'altro, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 203, del 24 maggio 1988;

che la continuazione dei lavori, accertata dall' Arma dei carabinie~
ri e dai sopralluoghi di molti cittadini, sta creando una situazione grave
ed irreparabile con un'industria altamente inquinante come quella per
la concia delle pelli;

che solo il consiglio comunale di Caiazzo e non la commissione
edilizia, dopo l'esproprio dell'intera area interessata alla costruzione,
avrebbe potuto autorizzare la realizzazione dell'opificio;

che in un parere interlocutorio espresso il 9 aprile 1990 da una
commissione di esperti nominati dal comune di Caiazzo si afferma tra
l'altro che «l'impianto di trattamento dei reflui liquidi derivanti dalle
azioni di rinverdimento, lavaggio, piclaggio, concia, ingrasso, riconcia e
tintura proposto nella documentazione non appare soddisfacente per
l'alto contenuto del cloruro di sodio che è presente nei reflui», e «che
occorrerebbero sperimentazioni adeguate»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative urgenti il
prefetto di Caserta intenda adottare perchè siano rispettate, da parte del
comune di Caiazzo, le norme del procedimento amministrativo previsto
dalla legge per la costruzione di un opificio e gli altri eventuali prov~
vedimenti.

(4~04876)
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GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE. ~ Al Ministro delle finanze. ~ In
considerazione dell'entrata in vigore del Mercato unico europeo che
abbatte le barriere doganali intercomunitarie e fa cessare le condizioni
di monopolio statale nella produzione e nella vendita dei tabacchi;

tenuto conto che il mercato delle sigarette si va restringendo, a
motivo dell'accresciuta coscienza della dannosità del fumo, e che in tale
mercato in restrizione tuttavia cresce la parte dei tabacchi esteri a
scapito di quelli di produzione italiana;

avendo presente il serio allarme che i sindacati confederali hanno
manifestato per i problemi relativi alle attività lavorative di un settore
che tra diretti occupati e indiretti (in agricoltura e nell'indotto) vede
circa 200.000 unità lavorative,

si chiede al Ministro delle finanze quali siano i provvedimenti che
intenda assumere concretamente ed, in particolare, quali siano i
risultati del lavoro della commissione ministeriale istituita oltre otto
mesi fa.

Si chiede una risposta urgente, anche in considerazione di una
recente dichiarazione stampa del Ministro, il quale ha affermato che lo
Stato non deve più produrre tabacchi.

(4~04877)

IMPOSIMATO, CROCETTA, VITALE, TRIPODI. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il sindaco di Caiazzo (Caserta), a seguito di domanda di
licenza edilizia presentata 1'11 agosto 1989 al comune di Caiazzo per la
realizzazione di un opificio per la concia di pelli di pesce, rilasciò in
data 29 agosto una licenza edilizia alla Concitalia spa per la
realizzazione di un impianto industriale finalizzato alla concia di pelli;

che il rilascio della licenza è avvenuto in violazione delle norme
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento prodotto
da impianti industriali;

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la legge prescrive che
siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquina~
mento atmosferico e che «l'impianto progettato non comporti emissioni
superiori ai limiti consentiti» (articolo 6);

che la mancanza del preventivo parere di compatibilità ambienta~
le da parte della regione rende assolutamente e insanabilmente
illegittimo il provvedimento del sindaco, adottato al di fuori della
partecipazione del consiglio comunale di Caiazzo;

che, a parte ogni cosa, l'opificio, fonte di spaventoso inquinamen~
to delle acque e dell'aria, dovrebbe sorgere in prossimità di nuclei
abitati (a pochi metri), con grave pericolo per la salute dei numerosi
confinanti;

che gli interessi legittimi e i diritti dei cittadini di Caiazzo sono
stati sistematicamente ignorati poichè il provvedimento di rilascio della
licenza, anche se confermato dal TAR in sede di impugnazione del
provvedimento di revoca da parte del sindaco, è stato adottato
clandestinamente senza alcuna discussione consiliare e con grave
pericolo per la salute pubblica;
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che al giudizio dinanzi al TAR non hanno avuto modo di
partecipare i numerosi controinteressati proprietari di terreni e
abitazioni confinanti con l'impianto in costruzione;

che la costruzione dell'opificio è iniziata nonostante l'assenza,
riconosciuta dallo stesso sindaco nell'ordinanza del 10 ottobre 1989, di
relazioni dettagliate sottoscritte da tecnici competenti circa l'impatto
ambientale dello stabilimento;

che il parere favorevole dell'USL di Caserta in data 6 novembre
1989 è stato espresso in assenza di sopralluoghi e di documentazione
sufficiente e che nel parere si afferma: «L'obbligo di controllo delle
acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti solidi avvenga secondo la
normativa vigente», cosa che dimostra che manca allo stato una
struttura che assicuri tale adempimento essenziale al fine di evitare
l'inquinamento;

che altrettanto ridicolo, assurdo e illegittimo è il parere del
responsabile sanitario del comune di Caiazzo, fondato sulla mera
speranza che «non vi sia comunicazione tra tale mensa e ambiente di
lavoro e che l'insediamento non produca effetti molesti, rumori, vapori,
gas e altre esalazioni, involucri di nocumento alla salute del vicinato»;

che lo stesso sindaco di Caiazzo, a seguito di numerosi esposti
presentati da moltissimi abitanti della zona e da consiglieri comunali, ha
riconosciuto, implicitamente, in una relazione ai componenti della
giunta comunale nel maggio 1990, la violazione delle norme previste
dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203,
in materia di direttive CEE, su specifici agenti inquinanti, poichè non
era stata concessa autorizzazione dalla regione, «con l'indicazione del
ciclo produttivo e delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamen~
to e la quantità e la qualità delle emissioni»;

che lo stesso sindaco richiama la norma di cui all'articolo 24,
comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, che
stabilisce: «Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza
l'autorizzazione... è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due
anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni...»;

che la decisione del TAR di Napoli, che in via interlocutoria
avrebbe disposto la sospensiva del provvedimento di revoca del sindaco,
non può in alcun modo essere considerata una sanatoria delle
numerose violazioni commesse e tanto meno può escludere l'esistenza
di reati previsti e puniti, tra l'altro, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 203, del 24 maggio 1988;

che la continuazione dei lavori, accertata dall'Arma dei carabinie~
ri e dai sopralluoghi di molti cittadini, sta creando una situazione grave
ed irreparabile con un'industria altamente inquinante come quella per
la concia delle pelli;

che solo il consiglio comunale di Caiazzo e non la commissione
edilizia, dopo l'esproprio dell'intera area interessata alla costruzione,
avrebbe potuto autorizzare la realizzazione dell'opificio;

che in un parere interlocutorio espresso il 9 aprile 1990 da una
commissione di esperti nominati dal comune di Caiazzo si afferma tra
l'altro che «l'impianto di trattamento dei reflui liquidi derivanti dalle
azioni di rinverdimento, lavaggio, piclaggio, concia, ingrasso, riconcia e
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tintura proposto nella documentazione non appare soddisfacente per
l'alto contenuto del cloruro di sodio che è presente nei refluÌ», e «che
occorrerebbero sperimentazioni adeguate»,

gli interroganti chiedono di conoscere quale sia lo stato del
procedimento penale pendente davanti alla procura della Repubblica
presso la pretura di Santa Maria Capua Vetere e se siano stati adottati
provvedimenti urgenti di sequestro dell'opificio per la lavorazione di
pelli in costruzione a Caiazzo, trattandosi di cosa pertinente al reato di
cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203.

(4~04878)

IMPOSIMATO, VITALE, CROCETTA, TRIPODI. ~ Al Ministro della
difesa. ~ Premesso:

che il sindaco di Caiazzo (Caserta), a seguito di domanda di
licenza edilizia presentata 1'11 agosto 1989 al comune di Caiazzo per la
realizzazione di un opificio per la concia di pelli di pesce, rilasciò in
data 29 agosto una licenza edilizia alla Concitalia spa per la
realizzazione di un impianto industriale finalizzato alla concia di pelli;

che il rilascio della licenza è avvenuto in violazione delle norme
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento prodotto
da impianti industriali;

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la legge prescrive che
siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquina~
mento atmosferico e che «l'impianto progettato non comporti emissioni
superiori ai limiti consentiti» (articolo 6);

che la mancanza del preventivo parere di compatibilità ambienta~
le da parte della regione rende assolutamente e insanabilmente
illegittimo il provvedimento del sindaco, adottato al di fuori della
partecipazione del consiglio comunale di Caiazzo;

che, a parte ogni cosa, l'opificio, fonte di spaventoso inquinamen~
to delle acque e dell'aria, dovrebbe sorgere in prossimità di nuclei
abitati (a pochi metri), con grave pericolo per la salute dei numerosi
confinanti;

che gli interessi legittimi e i diritti dei cittadini di Caiazzo sono
stati sistematicamente ignorati poichè il provvedimento di rilascio della
licenza, anche se confermato dal TAR in sede di impugnazione del
provvedimento di revoca da parte del sindaco, è stato adottato
clandestinamente senza alcuna discussione consiliare e con grave
pericolo per la salute pubblica;

che al giudizio dinanzi al TAR non hanno avuto modo di
partecipare i numerosi controinteressati proprietari di terreni e
abitazioni confinanti con l'impianto in costruzione;

che la costruzione dell'opificio è iniziata nonostante l'assenza,
riconosciuta dallo stesso sindaco nell'ordinanza dello ottobre 1989, di
relazioni dettagliate sottoscritte da tecnici competenti circa l'impatto
ambientale dello stabilimento;

che il parere favorevole dell'USL di Caserta in data 6 novembre
1989 è stato espresso in assenza di sopralluoghi e di documentazione
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sufficiente e che nel parere si afferma: «L'obbligo di controllo delle
acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti solidi avvenga secondo la
normativa vigente», cosa che dimostra che manca allo stato una
struttura che assicuri tale adempimento essenziale al fine di evitare
l'inquinamento;

che altrettanto ridicolo, assurdo e illegittimo è il parere del
responsabile sanitario del comune di Caiazzo, fondato sulla mera
speranza che «non vi sia comunicazione tra tale mensa e ambiente di
lavoro e che l'insediamento non produca effetti molesti, rumori, vapori,
gas e altre esalazioni, involucri di nocumento alla salute del vicinato»;

che lo stesso sindaco di Caiazzo, a seguito di numerosi esposti
presentati da moltissimi abitanti della zona e da consiglieri comunali, ha
riconosciuto, implicitamente, in una relazione ai componenti della
giunta comunale nel maggio 1990, la violazione delle norme previste
dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203,
in materia di direttive CEE, su specifici agenti inquinanti, poichè non
era stata concessa autorizzazione dalla regione, «con l'indicazione del
ciclo produttivo e delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamen~
to e la quantità e la qualità delle emissioni»;

che lo stesso sindaco richiama la norma di cui all'articolo 24,
comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, che
stabilisce: «Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza
l'autorizzazione... è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due
anni e dell'ammenda da lire cinquecento mila a lire due milioni...»;

che la decisione del TAR di Napoli, che in via interlocutoria
avrebbe disposto la sospensiva del provvedimento di revoca del sindaco,
non può in alcun modo essere considerata una sanatoria delle
numerose violazioni commesse e tanto meno può escludere l'esistenza
di reati previsti e puniti, tra l'altro, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 203, del 24 maggio 1988;

che la continuazione dei lavori, accertata dall' Arma dei carabinie~
ri e dai sopralluoghi di molti cittadini, sta creando una situazione grave
ed irreparabile con un'industria altamente inquinante come quella per
la concia delle pelli;

che solo il consiglio comunale di Caiazzo e non la commissione
edilizia, dopo l'esproprio dell'intera area interessata alla costruzione,
avrebbe potuto autorizzare la realizzazione dell'opificio;

che in un parere interlocutorio espresso il 9 aprile 1990 da una
commissione di esperti nominati dal comune di Caiazzo si afferma tra
l'altro che «l'impianto di trattamento dei reflui liquidi derivanti dalle
azioni di rinverdimento, lavaggio, piclaggio, concia, ingrasso, riconcia e
tintura proposto nella documentazione non appare soddisfacente per
l'alto contenuto del cloruro di sodio che è presente nei reflui», e «che
occorrerebbero sperimentazioni adeguate»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative i militari
dell'Arma abbiano adottato per reprimere il reato previsto e punito
dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del
24 maggio 1988 e gli altri eventuali reati.

(4~04879)
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FRANCHI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Vista la preoccupante
situazione che si è venuta a determinare nella fascia costiera teramana,
in particolare a Giulianova e a Roseto degli Abruzzi, a causa della
diffusione della criminalità;

considerato che con l'approssimarsi della stagione turistica il
problema assume dimensioni ancora più gravi per la presenza di
numerosi malviventi che operano nella zona;

considerato altresì che le forze dell'ordine ~ nonostante il loro

costante e meritorio impegno ~ stentano a fronteggiare, a causa degli
organici insufficienti e delle strutture inadeguate, la criminalità
crescente che turba il regolare svolgimento della vita quotidiana,

l'interrogante chiede di sapere se sia a conoscenza della situazione
pesante che si è venuta a creare nella fascia costiera teramana e se non
ritenga di dover prendere in esame la richiesta della istituzione, nella
zona, di un commissariato di pubblica sicurezza.

(4~04880)

SPETIt. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere:
quali dettagliate informazioni sia in grado di fornire in merito al

gravissimo incidente occorso il 24 maggio 1990 a Gorizia, non lontano
dal valico di confine urbano di via San Gabriele, durante il quale è stato
gravemente ferito un giovane cittadino jugoslavo che, in seguito alle
ferite riportate, probabilmente resterà paralizzato per il resto della sua
vita;

se corrisponda al vero:
che il suddetto cittadino jugoslavo sarebbe entrato clandestina~

mente in Italia ed avrebbe tentato la fuga su una macchina rubata,
portando con se un bambino (suo figlio?) di due anni;

che, durante il tentativo di fuga, 10 stesso veniva intercettato da
una pattuglia di polizia che avrebbe sparato in aria alcuni colpi di
avvertimento, provocando l'intervento immediato di una seconda
pattuglia che invece ha sparato diversi colpi verso il veicolo, ferendo il
conducente alla spina dorsale;

che la sparatoria è avvenuta in un'area alquanto centrale della
città di Gorizia e che le raffiche avrebbero potuto colpire anche ignari
passanti.

Per sapere, infine, se ~ nell'ambito del coordinamento operativo tra
le forze di polizia chiamate a presidiare i confini ~ non siano quantomai
indispensabili precisi ordini e disposizioni sui criteri di intercettazione
incruente di eventuali clandestini e se, in casi tragici come quello
segnalato, non sia possibile prevedere qualche forma di risarcimento o
di assistenza a chi pagherà troppo cara l'infrazione alle leggi
sull'ingresso nel nostro paese.

(4~04881)

MERAVIGLIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa, delle finanze e del bilancio e della programmazione
economica. ~ Premesso:

che il Ministro della difesa, per legge, quale titolare del potere
esecutivo dello Stato, in aggiunta ai suoi compiti istituzionali, «provvede
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e sovraintende a tutte le operazioni della leva militare» (articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964), avvalendosi
degli organi «direttamente» dipendenti, i «consigli di leva» e gli «uffici di
leva» (articoli 24 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237
del 1964);

che il soggetto della «leva» è il cittadino allo status di civile, al
quale si è inteso assicurare, con procedure stabilite con legge, ogni
possibile garanzia di imparzialità, avocando al Ministro ogni responsabi~
lità sull'espletamento della complessa attività del «servizio della leva»
riguardante vari organi centrali e periferici dello Stato (i Ministeri
dell'interno e degli esteri, i sindaci, i comuni e le rappresentanze
diplomatiche e consolari all'estero, eccetera) e stabilendo un rapporto
«diretto» senza intermediari tra il personale responsabile del «servizio
della leva» ed il Ministro medesimo;

che, nella normativa di legge vigente, esiste la netta distinzione
fra due settori autonomi e tra loro non direttamente interferenti:

quello della leva (uffici e consigli di leva) interessante il
cittadino soggetto con status di diritto civile ch~ potrà avere o meno un
rapporto con l'organizzazione militare;

quello del reclutamento (distretti militari) interessante il
«cittadino arruolato», con il nuovo «status di militare, a disposizione
dell'autorità militare» per la chiamata alle armi;

che conferma di tale distinzione è la differenza di responsabilità
penali per gli adempienti ai rispettivi obblighi e la competenza a
perseguirli (autorità giudiziaria ordinaria: articolo 135 del decreto del
Presidente della Repubblica n.237 del 1964 e autorità giudiziaria

.

militare: articolo 151 e seguenti del codice penale militare di pace);
che risulta essere in atto una radicale ristrutturazione degli

organi della leva da parte delle autorità della Difesa che comporterebbe:
la soppressione di circa il 50 per cento degli organi di tale

servizio (uffici provinciali di leva e consigli di leva) a suo tempo istituiti
e previsti dalle leggi vigenti;

il trasferimento degli uffici di leva superstiti alle dirette
dipendenze dei distretti militari;

la creazione degli enti militari intermedi (comandi della leva di
regione militare) non aventi responsabilità giuridiche verso i cittadini
interessati alla leva e verso gli organi stessi del servizio, che comunque
verrebbero passati alle loro dipendenze disciplinari e funzionali;

che si delinea così una sottrazione di fatto al Ministro di dirette
responsabilità di legge sul servizio; una completa militarizzazione e
gerarchizzazione del servizio della leva, per legge «civile», ed una
sottrazione ai cittadini delle garanzie che la legge stessa ha posto a
salvaguardia dei loro diritti. Con la ristrutturazione in atto, sono proprio
i diritti dei cittadini interessati alla leva che maggiormente vengono
compromessi e calpestati, infatti:

1) il tentativo di militarizzazione e gerarchizzazione del
servizio della leva, «civile» per legge, costringerebbe i suoi operatori
«civili» (i commissari di leva della difesa) a sottostare ad una dipendenza
amministrativa, disciplinare e funzionaI e da comandi militari che
potrebbero disorientarli, contrastarli, intimidirli con argomentazioni
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che, confondendo gli aspetti tecnico~funzionali con altri pseudo~
disciplinari, ne potrebbero vanificare l'autonomia e l'indipendenza
posta dalla legge a salvaguardia dei diritti primari del cittadino;

2) la soppressione di circa il 50 per cento tra gli uffici
provinciali di leva e consigli di leva, tendente all'accentramento dei
predetti a livello regionale, per presunte economie di bilancio e di
personale, porterebbe:

a sensibili disagi, anche economici, per il cittadino arruolan~
do, dati i più lunghi percorsi per raggiungere la nuova località ove
passare la visita di leva o dove trattare pratiche personali (dispense,
nulla osta espatrio, cittadinanza, esiti di leva, rinvii della visita di leva,
eccetera);

gravi difficoltà fisiche e disagi economici per i congiunti
invalidi degli arruolati da sottoporre a visita medica presso i nuovi uffici
di leva regionali, ai fini della dispensa del proprio figlio dal compiere la
ferma di leva;

difficoltà pratiche per i sindaci costretti a lasciare la sede
comunale per il maggior tempo necessario a raggiungere il nuovo
consiglio di leva, nel quale essi per legge sono inseriti a garanzia dei
diritti dei giovani amministrati. Molti saranno costretti a non presenzia~
re alle sedute del consiglio di leva;

le difficoltà e le spese per i funzionari addetti alla leva dei
comuni che quadrimestralmente devono parificare le liste di leva presso
i nuovi uffici leva regionali;

.

che quindi, a fronte di presunte economie di bilancio per
l'amministrazione della difesa, si verrebbero a creare gravi difficoltà per
i cittadini e gli amministratori, nonchè ingiustificato sperpero di denaro
pubblico e privato;

3) la soppressione del 40 per cento dei consigli di leva
attualmente esistenti comporterà, per quelli che rimarranno, un carico
di lavoro raddoppiato, che non potrà comunque essere compensato da
un adeguato raddoppio di personale addetto. Questo fatto esporrà i
giovani arruolandi al rischio di visite mediche di leva poco approfondite
e meno obbiettive a causa del maggior numero di giovani che in ciascun
giorno dovranno essere visitati e selezionati attitudinalmente,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio
e ai Ministri in indirizzo se non ritengano:

a) di sospendere ogni «sperimentazione» palesemente in contra~
sto con le norme legislative vigenti sul «servizio della leva», sopprimen~
do le sovrastrutture gerarchico~militari create ad hoc in contrasto con le
citate norme di legge;

b) di ricostituire gli organi del servizio, già soppressi con appositi
provvedimenti, tenendo presente che quelli previsti dalla legge in vigore
sono strettamente commisurati alle esigenze di chiamata alla leva di
ciascuna classe, nonchè all'espletamento delle stesse operazioni di leva
ed alla conservazione della documentazione relativa;

c) di valutare con attenzione che le previste esigenze di
.
economia del bilancio della difesa, con cui è stata giustificata la
progettata ristrutturazione del servizio della leva, ricadrebbero pesante~
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mente sul cittadino (che ne sarebbe il più danneggiato) e sulle
.

amministrazioni comunali;
d) di richiamare gli enti promotori della «sperimentazione» ad

un maggior rispetto dei diritti primari dei cittadini e delle disposizioni di
legge vigenti che, comunque, potranno essere modificate solo in sede
parlamentare. Ciò anche in funzione del fatto che gli studi preliminari
che hanno dato luogo alla. cosiddetta «sperimentazione» sono stati
coperti da una fitta coltre di silenzio del tutto ingiustificata, da una
riservatezza formale e sostanziale in netto contrasto con la necessità di
un fattivo apporto sia del personale che ha concreta esperienza e
responsabilità in materia e che dovrebbe applicare le eventuali norme
(commissari di leva della difesa) sia dei rappresentanti dei soggetti al
servizio della leva, sia delle organizzazioni sindacali, sia infine, ma non
ultima per importanza, della più ampia opinione pubblica interessata in
generale alle garanzie dei cittadini.

(4~04882)

POLLICE. ~ Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia. ~ Per
sapere:

se corrisponda a verità che a bordo del DC~9 Itavia precipitato ad
Ustica vi fossero due carabinieri che viaggiavano armati e per motivi di
servizio, ed in tal caso, quali fossero questi motivi;

se corrisponda a verità che sia il giudice istruttore presso il
tribunale di Roma, Bucarelli, sia il consigliere istruttore presso il
tribunale di Palermo abbiano ricevuto scritti riguardanti l'incompeten~
za territoriale del primo ufficio e la competenza del secondo, ai sensi
degli articoli 42 e 53 del preesistente codice di procedura penale.

(4~04883)

IMPOSIMATO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per conoscere:
se sia vero che i medici ex condotti Stefano Giordano e Ciro

Macchiarella, in servizio al momento del varo della riforma sanitaria,
non sono ancora divenuti di ruolo e ciò in violazione di quanto stabilito
dal decreto del Presidente della Repubblica n.761 del 1979 che
all'articolo 67 prevede concorsi riservati al personale medico precario
in servizio fin dal 1978;

se sia vero che per gli stessi medici Giordano e Macchiarella non
è stata applicata, da parte dei responsabili della USL 15 di Caserta, la
legge n. 207 del 20 maggio 1985 che ha disciplinato il passaggio in ruolo
di tutto il personale precario assunto entro la data del 30 giugno
1984.

(4~04884)

IMPOSIMATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della sanità. ~ Per conoscere:

a) se sia vero che la USL 15 di Caserta fin dal 1986 spende 9
milioni e 500 mila lire al mese per il fitto del locale del Servizio
ecologia, 20 milioni al mese per il Servizio riabilitazione e 50 milioni
mensili per l'edificio ENPAS, e tutto ciò nonostante l'esistenza a Piazza
Marconi di Caserta di un vecchio ospedale che avrebbe potuto
accogliere tali strutture;
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b) se sia vero che il servizio di riabilitazione della USL non è
assolutamente in condizione di assicurare tutte le prestazioni necessarie
sul territorio.

(4~04885)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e del tesoro. ~ Per sapere:

quanto abbia percepito, dal 1969 al 1989, il Centro ricerche
aerospaziali dell'Università di Roma da parte del CNR, del Ministero
della pubblica istruzione, del Ministero della difesa ed a valere sui fondi
dell'ateneo;

se sia possibile avere i bilanci consuntivi dal 1969 al 1988 del
CRA;

se il Ministero del tesoro intenda disporre un'ispezione straordi~
naria su detto Centro;

quale sia lo studio di fattibilità per la commercializzazione in
ambito internazionale del missile Scout II, progettato dal CRA e dalla
FIAT (Difesa e Spazio), atteso che il carico (fino a 700 chilogrammi) è di
poco superiore a quello dello Scout I, vettore dismesso dalla NASA ed
utilizzato in ambito europeo soltanto del professor Broglio, direttore del
Centro ricerche aerospaziali;

quanti lanci effettueranno il CNES francese, la NASA, l'Agenzia
Spaziale Europea, la giapponese NASDA nel quinquennio 1995~1999 con
vettori similari allo Scout II;

quanti lanci abbiano effettuato le suddette organizzazioni nel
periodo 1979~1989 con vettori similari allo Scout I;

quanti dipendenti (civili e militari), anche in posizione di
comando e fuori ruolo, abbiano prestato servizio presso il CRA al 7
gennaio di ciascun anno dal 1980 al 1989;

quale sia lo stato giuridico ed il trattamento economico del
professor Broglio, tuttora in servizio nonostante abbia superato il 75°
anno di età.

(4~04886)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:
che, in data 15 ottobre 1985, è stato presentato in sede di

Commissione Difesa del Senato, l'ordine del giorno dei senatori Fiori e
Milani riguardante il preventivato satellite militare nazionale denomina~
to SICRAL;

che nessuna informazione è stata fornita al Parlamento, mentre le
solite indiscrezioni sono fornite a giornalisti che si occupano della
materia aerospaziale;

che il programma è in fase di studio quantomeno dal 1985, come
risulta dalla seduta del18 luglio 1985 del Comitato di cui alla legge n. 38
del 1977;

considerata altresì l'esistenza del sistema «satellitare» della NATO
e che le Forze armate italiane partecipano al programma francese
«Helios», in avanzata fase di sviluppo,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda inviare copia del verbale della

seduta del 18 luglio 1985, come sopra specificato;
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quale sia l'impegno finanziario suddiviso per singole voci
(stanziamento, impegno spesa) al 31 dicembre 1989 per il programma
SICRAL e per il programma «Helios»;

quale sia lo stato di avanzamento al 31 dicembre 1989 dei due
programmi e le previsioni future;

se il SICRAL non sia un inutile doppione di «Helios» (tecnologica~
mente più avanzato), con il conseguente sperpero di almeno venti
miliardi a favore della Selenia Spazio e come si concili tale programma
con il sistema NATO già in atto da alcuni lustri.

(4~04887)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che,

secondo fonti di stampa, il Capo del servizio di pubblica informazione
del Ministero della difesa, in relazione alla nomina e alle dimissioni del
contrammiraglio Sergio D'Agostino, avrebbe affermato che le notizie
della nomina a commissario straordinario per l'Adriatico e le successive
dimissioni sono state apprese dal Ministero della difesa attraverso gli
organi di informazione e che l'ufficiale in questione non fa capo
all'amministrazione della difesa in quanto in pensione dal 1985,
l'interrogante chiede di sapere come sia possibile che il Ministero della
difesa non abbia saputo dagli organi da cui l'ufficiale dipendeva (e cioè
la direzione generale del personale: Maripers) della avvenuta nomina e
delle dimissioni, quasi che il D'Agostino nulla avesse a che fare con
l'amministrazione della difesa, mentre inequivocabilmente gli ufficiali
in ausiliaria (tale era la posizione amministrativa del D'Agostino) hanno
dei precisi obblighi con l'amministrazione (e infatti percepiscono perciò
l'indennità di ausiliaria). Tali obblighi non si limitano agli ufficiali
inclusi nelle liste di mobilitazione ma anche a quelli che non vi vengono
inclusi, tant' è vero che negli stessi «modelli stampati» che vengono
inviati agli ufficiali in ausiliaria (compresi quelli non facenti parte della
forza di mobilitazione) si fa esplicito riferimento al decreto ministeriale
n. 1083 del 1931 (ex 70/7022 M). Infatti tra le comunicazioni di servizio
agli ufficiali in ausiliaria non soggetti a richiamo in caso di mobilitazio~
ne è scritto: «Si comunica che temporaneamente la signoria vostra non
è compresa nel ruolo di mobilitazione generale degli ufficiali in
congedo e che pertanto è esonerata dai richiami anche in caso di
mobilitazione generale sino a quando non riceve espresso ordine di
richiamo in servizio. La signoria vostra rimane tuttavia a disposizione
del Ministero e deve quindi comunicare sempre al comando di
ascrizione eventuali variazioni del proprio stato e del proprio indiriz~
zo».

È quindi assolutamente fuori da ogni dubbio che il contrammira~
glio in ausiliaria D'Agostino facesse capo al Ministero della difesa e
avesse l'obbligo di comunicare il suo nuovo stato di dipendente dal
Ministero dell'ambiente.

La direzione generale di Maripers doveva dunque essere informata
ed informare quindi il Ministro (essendo l'incarico di rilevanza
nazionale) sia dell'assunzione dell'incarico sia della cessazione quando
il Ministro dell'ambiente ha chiesto al D'Agostino di rassegnare le
dimissioni. A maggior ragione doveva essere informato quando è
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risultato dai controlli eseguiti dal. Ministero dell'ambiente che nel
curriculum del D'Agostino non figurava il suo coinvolgimento nel
traffico di armi (vedi interrogatori presso il giudice Mastelloni) e il fatto
che era stato inquisito in relazione alla Loggia P2. A parte quanto sopra,
vale la pena di specificare che non solo per la categoria degli ufficiali in
ausiliaria esiste una dipendenza dal Ministero della difesa, ma ciò è vero
per tutti gli ufficiali in congedo; infatti, in base alla normativa esistente,
«i militari in congedo dipendono direttamente dagli enti militari presso
i quali sono assegnati secondo le particolari disposizioni di ciascuna
forza armata. Ai militari in congedo, che non sono in servizio
temporaneo o richiamati, sono applicabili le disposizioni particolari del
presente titolo e le sanzioni disciplinari per il grado cui appartengono».

Infine la legge 10 aprile 1954, n. 113, all'articolo 55 specifica che gli
ufficiali in ausiliaria «sono costantemente a disposizione del Governo» e
quindi fanno inequivocabilmente capo al Ministero della difesa.

In conclusione, l'informazione dal servizio di pubblica informazio~
ne del Ministero della difesa appare come una disinformazione o una
informazione non veritiera in quanto appare non veritiero quanto
affermato e cioè che l'ufficiale non facesse capo all'amministrazione
difesa. Come si è visto, il D'Agostino faceva pienamente parte
dell'amministrazione della difesa e appare molto grave, anche in
considerazione dei motivi per cui il Ministro dell'ambiente chiese le
dimissioni del D'Agostino (per fatti perfettamente noti alla direzione
generale di Maripers) che il Ministro della difesa se la voglia cavare con
un «Io non so nulla», «Io non c'entro» scaricando su non si sa chi quello
che è un preciso dovere del suo Ministero, e cioè di essere al corrente
dello stato degli ufficiali in congedo, in relazione a possibili emergenze,
e in particolare degli ufficiali in ausiliario i quali, lo si ripete,
percepiscono una specifica indennità per il loro particolare stato di
disponibilità ad essere utilizzati in caso di necessità.

(4~04888)

BERTOLDI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~

Premesso:
che Bolzano è l'unica città italiana ad avere il singolare privilegio

di un «Monumento alla Vittoria» della prima guerra mondiale, in una
piazza col medesimo nome;

che il monumento, eretto in periodo fascista, con le retoriche
motivazioni proprie di quel periodo di oppressione, è collocato in un
territorio dove intendono convivere e prosperare popolazioni di lingua
e tradizioni diverse, che hanno sulle conseguenze della prima guerra
mondiale opinioni oggettivamente diverse e che quindi hanno sempre
trovato, nel monumento suddetto, inutili motivi di divisione;

che da decenni abbiamo proposto, assieme ad altri, di liberare,
per quanto possibile, il complesso monumentale da significati di
divisione, cambiando almeno il nome al monumento e alla piazza, e
trasportando al Museo del Risorgimento a Trento l'erma dellibertario
trentino Cesare Battisti, ingiustamente ivi riposta;

che il monumento, privo di manutenzione da lungo tempo,
mostra evidenti segni di degrado e rappresenta, per la possibilità di
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. caduta di parti o frammenti, un pericolo per l'incolumità dei cittadini,
tenuti ora distanti e protetti dallo sbarramento antiattentati ora esi~
stente;

che il Ministro per i beni culturali ha, con eccezionale tempismo,
viste le esigenze complessive, stanziato quattrocento milioni per i lavori
di restauro;

che sulla opportunità o meno di procedere al restauro, del resto
indispensabile, si sta sviluppando una asprissima polemica che torna ad
enfatizzare pericolosamente le diversità di giudizio sui significati e sulle
motivazioni storiche del monumento, riproducendo divisioni e contrap-
posizioni tra opposti nazionalismi, annunciati con manifestazioni;

che una ragionevolezza, fortunatamente sempre più ricca nelle
diverse popolazioni e tra le forze politiche, propone ora di liberare da
ogni significato di voluta divisione il monumento, trasformandolo in un
museo storico, aprendolo a conservare, negli ampi locali sotterranei,
mai utilizzati, tutto quanto si ispiri ai valori della tolleranza, della
collaborazione tra i popoli ed alla pace,

ciò premesso, si chiede di sapere:
se non si ritenga di sopprassedere alle limitate operazioni di

restauro previste, prevedendo che lo stanziamento, anche opportuna~
mente adeguato, possa essere utilizzato, oltre che a restaurare le parti
esterne, anche ad attrezzare i grandi locali sotterranei a spazi da museo,
che vengono a trovarsi nella. piazza finalmente dedicata alla «Concor-
dia»;

se non si ritenga che un museo, atto a raccogliere e conservare
quanto si richiama a valori di tolleranza, collaborazione e pace, sia un
monumento più aderente ai valori democratici dell'attuale esperienza
storica europea;

se non si ritenga che, solo con questa trasformazione, l'erma del
martire per il Trentino, Cesare Battisti, possa esservi conservata.

(4-04889)

SPOSETTI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso
che un fulmine ha seriamente danneggiato il campanile della chiesa di
Sermugnano, nel comune di Castiglione in Teverina (Viterbo), risalente
al XVII secolo, l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per
ripristinare il campanile e difendere un bene di così significativo valore
storico;

se esista un programma di interventi per la salvaguardia del
patrimonio storico e culturale dei piccoli centri della provincia di
Viterbo.

(4-04890)

POLLICE, CORLEONE. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomuni-
cazioni e delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che in data 24 aprile 1990 (quindi in piena campagna elettorale
per le amministrative) si è svolto a L'Aquila un convegno dall'«imponen-
te» titolo «Tecnologie avanzate e sviluppo della provincia dell'Aquila»,
cui hanno partecipato come relatori l'amministratore delegato della



Senato della Repubblica ~ 91 ~ X Legislatura

394a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 5 GIUGNO 1990

STET, dottor Principe, e il vice direttore generale della SIP, dottor
Rea;

che allegato al programma si trovava un messaggio che recitava
così: «A fine lavori l'amministratore delegato della STET, dottor Michele
Principe, il vice direttore generale della SIP, dottor Tommaso Rea, il
presidente del Centro Studi Luigi Sturzo, avv. Giampiero De Marinis,
(che è anche colui che ha aperto i lavori dell'impegnativo e futuristico
convegno!) sono lieti di averla ospite a cena, ristorante "Il Tetto" ~

L'Aquila»;
ammesso che sia accettabile che l'amministratore delegato della

STET ed il vice direttore generale della SIP partecipino a tali iniziative
chiaramente di propaganda elettorale,

gli interroganti chiedono di sapere:
per quale ragione i due dirigenti dell'IRI dovessero essere anche

lieti, come risulta dall'invito, di ospitare gran parte degli esponenti
locali della DC che partecipavano al convegno;

quali siano state le spese per questo convegno e chi le abbia
sostenute, comprese la lieta cena e la trasferta dei due dirigenti IRI che,
indubbiamente, dato il carattere «risolutivo» del convegno, non hanno
potuto esimersi dal partecipare.

(4-04891)

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al
Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che, in data 26 maggio 1990, da parte del Compartimento
ferroviario di Verona è stata disposta una «restrizione traffico»

~riguardante le stazioni di Colle Isarco, Campo di Trens, Prato Tires, Rio
di Pusteria, Vandoies, Casteldarne, Vipiteno, Ponte Gardena, Brunico,
Valdaora, Monguelfo, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Campodazzo
e Le Cave, tutte situate in Alto Adige Siidtirol;

che in base a tale «restrizione» viene sospeso a tempo indetermi-
nato, a partire dal 27 maggio 1990, il servizio «bagagli», oltre che in
taluni casi quello «colli espressi», «piccole partite» e «colli espressi di
animali vivi»;

che tale «restrizione traffico» è motivata in questi termini: «causa
servizio con materiale leggero sprovvisto di bagagliaio et impossibilità
servire impianti con circuito camionistico»,

gli interroganti chiedono di sapere:
1. se il Ministro dei trasporti non ritenga che si tratti di un

provvedimento sbagliato, motivato in modo risibile e, di fatto,
finalizzato a incentivare ancor più il trasporto «su gomma» rispetto al
già carente trasporto «su rotaia», in particolare per quanto riguarda il
traffico merci;

2. quali iniziative immediate il Ministro dei trasporti intenda
assumere nei confronti delle Ferrovie dello Stato affinchè il provvedi-
mento venga tempestivamente ritirato e, al contrario, il trasporto merci
«su rotaia» nell'ecosistema alpino venga rafforzato.

(4-04892)

POLLICE. ~ Al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il
Parlamento. ~ Vista la determinazione n. 2043 del 24 ottobre 1989 della
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Corte dei conti, sezione di controllo enti, con cui non si dichiarano
conformi a legge le deliberazioni adottate dal consiglio di amministra~
zione dell'ASI (Agenzia spaziale italiana),

l'interrogante chiede di sapere:
i nominativi dei consiglieri di Stato e dei tecnici nominati

componenti della commissione per la nuova sede e quale emolumento
sia stato loro corrisposto;

se corrisponda a verità che l'ingegner Riggio abbia percepito un
compenso vicino ai duecento milioni per una perizia giurata, che
avrebbe dovuto essere superflua, visto che la Commissione di cui al
precedente punto annoverava fra i componenti anche due qualificati
tecnici;

in quale data il Minis~ro delle finanze abbia autorizzato (ed in
base a quale norma) l'ingegner Riggio ad assumere l'incarico assegnato~
gli dall'ASI;

se vi siano valutazioni in atto da parte della magistratura penale e
contabile per i vari aspetti del caso in questione, tra cui il parere reso in
diciotto giorni dalla II sezione del Consiglio di Stato in pieno periodo
estivo (in data 10 luglio 1989 il Ministero della università e della ricerca
scientifica e tecnologica pone un quesito ed ottiene risposta il giorno
28); un parere pro~veritate di due legali costato cinque milioni, mentre
la consulenza dell'Avvocatura dello Stato, prevista per l'ASI dalla legge
n. 186 del 1988 è gratuita; l'operato del Ministero che, con nota del 6
maggio 1989 esprime nulla osta, pur in assenza della relazione del
collegio dei revisori dei conti (che si è pronunciato il 25 maggio 1989 e
la deliberazione è stata adottata il 27 aprile 1989); l'assenso del Ministro
del tesoro del 30 maggio 1989, successivo alla deliberazione definitiva
del consiglio di amministrazione dell' ASI adottata quattro giorni prima
mentre l'assenso ministeriale aveva natura preventiva ed obbligatoria
trattandosi di variazioni di bilancio; la differenza di prezzo nell'arco di
un anno tra quanto pagato dalla Quirina 87 srl al Banco di Roma (19,5
miliardi più IVA) e quello preteso dalla Quirina 81 ed accettato dall'ASI
(57 miliardi più IVA) assolutamente ingiustificato, nonostante 4 miliardi
spesi per la ristrutturazione, ed essendo in influente la variazione
catastale già chiesta dal Banco di Roma in sede di sanatòria edilizia,
quindi atto obbligatorio da parte del comune, senza oneri e meriti della
Quirina 81;

quale sia il conto consuntivo dell' ASI per il 1988;
se sia possibile avere copia del regolamento di contabilità e di

quello per le spese di rappresentanza già approvati da tempo e quale
siano i tempi di approvazione del regolamento del personale dopo quasi
due anni dall'istituzione dell'agenzia.

(4~04893)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga~
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:
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lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3~01214, dei senatori Tripodi ed altri, sulla situazione delle aziende
APSIA~MED e TEPLA~MED di Reggio Calabria.

Interpellanze, ritiro

Su richiesta dei presentatori è stata ritirata la seguente interpel~
lanza:

2~00369, dei senatori Perugini ed altri, al Ministro del turismo e
dello spettacolo.




