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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Boffa, Butini,
Cattanei, Chimenti, Diana, Evangelisti, Fiori, Fontana Giovanni, Giaco~
metti, Leone, Nepi, Petronio, Santini, 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 60 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 Man-
cino e di altri senatori;

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

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge costituzionale nn. 21,22,23,30,166,227,426,845 e
1101.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge nel testo
unificato proposto dalla Commissione.

.

L'articolo 3 è il seguente:

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



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

395a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 GIUGNO 1990

spese, i bilanci e i consuntivi della Pubblica ammInIstrazione ed in
genere degli enti pubblici, sono sottoposti all'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
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-

DARl, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

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

HArt. 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, DUJANY

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

3.4 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Al comma 1, 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 PASQUINO, 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

Al comma 1, all' articolo 70 richiamato, aggiungere in fine il seguente
comma:

«I regolamenti parlamentari stabiliscono procedimenti abbreviati
per la discussione e la votazione dei disegni di legge di formazione ed
approvazione di bilanci e consuntivi nella fase della procedura
successiva alla trasmissione da parte della Camera alla quale sono stati
presentati».

3.8 IL RELATORE

Ricordo che l'emendamento 3.6 è stato dichiarato precluso e che
gli emendamenti 3.2 e 3.5 sono già stati illustrati nel corso della seduta
pomeridiana di ieri.

Invito i presentatori dei rimanenti emendamenti ad illustrarli.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, con
l'emendamento 3.4 proponiamo di sopprimere le parole: «di natura
politica», con riferimento ai trattati internazionali per i quali occorre la
deliberazione collettiva delle due Camere. Comprendo bene la ragione
per cui nel testo della Commissione si sono volute introdurre tali
parole; si tratta evidentemente della preoccupazione di non dover
chiedere la doppia lettura per ogni trattato internazionale, anche di
modesto rilievo. Tuttavia risolvere il problema limitando la doppia
lettura ai trattati di natura politica significa correre il rischio di
ingenerare una situazione di non chiara certezza del diritto in una
materia molto delicata.

Quali sono i criteri precisi ed obiettivamente indiscutibili in base ai
quali si distingue un trattato di natura politica da un trattato di altra
natura? È ovvio che il trattato di adesione al Patto atlantico deve essere
considerato di natura politica, così come è presumibile che un trattato
che riguardi, ad esempio, rapporti di natura fiscale tra l'Italia e la
Liberia non abbia una grande valenza politica; ma il trattato con cui, ad
esempio, l'Italia concede mille miliardi di crediti alla Polonia, che di
per sè non ha natura politica, essendo un trattato commerciale, nasce
evidentemente da una valutazione politica ed ha un significato
profondamente politico. Come verrebbe considerato un simile trattato?
Qual è il criterio con cui si sceglie? Chi decide?

In una materia delicata come quella dei trattati internazionali, i
quali possono riguardare questioni di grandissimo rilievo, a noi pare
che rappresenti un rischio minore dover ratificare con doppia lettura
tutti i trattati, rispetto a quello di esporsi ad un arbitrio, a contestazioni
di leggitimità delle decisioni assunte, attribuendo o meno valore
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politico ad un trattato. Per queste ragioni, senza enfasi, ma come
elemento di riflessione, proponiamo l'emendamento 3.4.

PASQUINO. Nell'illustrare l'emendamento 3.1, vorrei fare una
richiesta preliminare. L'emendamento 3.1 deve essere letto congiunta~
mente all'articolo 70 della Costituzione, come proposto dalla Commis~
sione, altrimenti sarebbe francamente incomprensibile. Esso deve
essere però collegato a ciò che abbiamo scritto nella relazione che
accompagna il nostro disegno di legge di riforma del bicameralismo, nel
senso della differenziazione di poteri e funzioni tra le due Camere;
altrimenti, ripeto, sarebbe incomprensibile. Ne spiego il motivo:
l'articolo 70, come proposto dalla Commissione, indica una serie di
materie sulle quali le due Camere legiferano collettivamente. Noi
sosteniamo che questa operazione possa e debba essere fatta. Riteniamo
però che, se si vuole andare nella direzione di una reale differenziazione
del bicameralismo e non solo verso questa riforma, che io continuo a
considerare una non riforma, ma che ieri il Presidente della Commissio~
ne affari costituzionali ci ha prospettato come l'unica possibile (e
francamente non sono d'accordo), bisogna riuscire ad individuare
almeno dei settori in cui una Camera ha la preferenza rispetto all'altra e
la seconda Camera agisce di preferenza rispetto alla prima.

La nostra posizione è più drastica. Riteniamo cioè non solo
possibile, ma anche auspicabile una differenziazione attribuendo alla
Camera l'azione legislativa in tutte le materie non specificamente
definite nell'articolo 70 e al Senato una serie di poteri di inchiesta, di
controllo, di verifica e di valutazione della legislazione. Sottolineo
questo elemento perchè non so se potrò riprenderlo in seguito.

Il relatore ha rilevato che questo tipo di operazione finirebbe per
non dare adeguato prestigio e peso a quella Camera che svolgesse
funzioni di controllo, di verifica e di valutazione. Io credo che ciò sia
sbagliato; infatti, ciascuna Camera acquisisce potere e prestigio se è in
grado di esercitare le funzioni che può svolgere e se tali funzioni non
rimangono sulla carta. Credo che in un Parlamento moderno le funzioni
di controllo, di verifica, di valutazione e di inchiesta siano molto
importanti e possano qualificare efficacemente l'attività di una Camera,
fermo restando naturalmente che la Camera che esercita funzioni di
controllo, di verifica, di inchiesta e di valutazione sia anche in grado di
intervenire attivamente sulla legislazione, come previsto dall'articolo
70. Questo è al tempo stesso un principio e il principio di una
differenziazione possibile. Altre differenziazioni sarebbero possibili e
forse anche auspicabili. Tuttavia, ripeto, questo è al tempo stesso un
principio e ritengo che esso non sia distruttivo del testo proposto dalla
Commissione, ma efficacemente complementare rispetto al testo in
esame.

,,<
ELlA, relatore. Illustrerò gli emendamenti 3.7 e 3.8.
Come i colleghi sanno, uno degli elementi che c:ambiano in questa

riforma è la nozione di materia costituzionale. Infatti, mentre
precedentemente dell'articolo 72 della Costituzione, che ammette un
riparto di competenze tra Assemblea e Commissione in sede deliberan~
te, si dava un'interpretazione di carattere formale, per così dire, basata
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su una sentenza della Corte costituzionale del 1963, per cui si potevano
approvare in Commissione anche disegni di legge come quello relativo
all'istituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistra~
tura perchè non si versava nel procedimento di cui all'articolo 138 della
Costituzione (quindi, una distinzione meramente formale di procedi~
mento), con questo tipo di distinzione, invece, del resto contestatissimo
in dottrina nei commenti dopo la sentenza della Corte che, per così dire,
«mandò buona» questa interpretazione (per cui questa legge sul
Consiglio superiore, approvata in Commissione alla Camera, uscì
indenne), con questo tipo di distinzione, dicevo, tra una legge il cui
consenso sia espresso esplicitamente da entrambe le Camere e
procedimenti in cui una Camera possa consentire con il silenzio,
evidentemente si deve scendere a una nozione materiale in senso
proprio di materia costituzionale che distingua tra argomenti e
argomenti che devono essere sottoposti, alcuni, a una procedura più
formalizzata del consenso espresso dalle due Camere e altri a una
procedura meno formalizzata.

Bisognerà procedere a una distinzione che, secondo alcuni autori,
avrebbe riguardo alle leggi richiamate dalle norme costituzionali
quando queste non siano di mera attuazione ma siano di interpretazio~

. ne del significato delle norme costituzionali, delimitandone la portata
e gli effetti. Allora, non potendosi nella norma costituzionale
procedere a una distinzione analitica, come si è fatto per il voto
segreto e palese con un elenco di articoli, anche per non rendere più
contenziosa questa materia, perchè fissare in norma costituzionale una
disciplina sulla materia costituzionale significa provocare in sede di
giustizia costituzionale, davanti alla Corte costituzionale, probabilmen~
te una moltiplicazione di giudizi sulle leggi approvate dal Parlamento,
mentre il regolamento parlamentare, secondo la giurisprudenza della
Corte, non costituisce parametro del giudizio di costituzionalità,
allora, anche per evitare ulteriori inconvenienti, c'è un rinvio al
regolamento perchè questo, con norme più analitiche e senza gravare
naturalmente le Presidenze di un giudizio caso per caso che si
presterebbe a molte contestazioni, operi, in parallelo a quello che è
stato fatto per il voto palese e per il voto segreto, una distinzione e una
definizione di queste materie costituzionali, dopo un approfondimento
che finora anche nella stessa dottrina è stato un po' lasciato ai
commenti della sentenza del 1963. Bisognerà quindi riprendere il
tema dopo 27~28 anni di esperienza successiva.

Raccomando quindi ai colleghi, per tutti questi motivi, l'adozione
del rinvio ai Regolamenti che abbiamo predisposto con l'emendamen~
to 3.7.

Per quel che riguarda l'altro emendamento 3.8, che prevede che i
regolamenti parlamentari stabiliscano procedimenti abbreviati per la
discussione e la votazione dei disegni di legge di formazione ed
approvazione di bilanci e consuntivi, quando una Camera ha approvato
questi disegni di legge che tendono ad occupare un periodo di tempo
molto lungo dell'attività parlamentare, si tenderebbe a far sì che nella
seconda Camera possano essere approntati, in base a innovazioni
regolamentari, dei procedimenti di concentrazione che riducano i
tempi per questa discussione.
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Come da qualche parte inizialmente si voleva, non si poteva
rinunciare a un bicameralismo pieno e necessario per materie di questo
tipo, non semplicemente per un richiamo a nozioni tradizionali in base
alle quali nelle Camere c'è stato sempre questo intervento in materia di
finanza pubblica, ma perchè con la nuova legge finanziaria, la legge
n. 468, a differenza che con la norma dell'articolo 81 della Costituzione,
si possono cambiare sia le imposte sia i tipi di impiego del denaro
pubblico che variano rispetto al bilancio basato sulle leggi esistenti. E
allora è necessario l'intervento pieno di entrambi i rami del Parlamento.
Però si vuole che, oltre alla possibile modifica della riforma della legge
n. 468 e ad ulteriori modifiche che rendano più agevole e più breve
l'impegno delle Camere su questi temi, già in sede regolamentare si
possa raggiungere una concentrazione che consenta alla Camera che si
impegna come seconda su queste leggi di trovare delle vie più rapide e
più brevi, in modo da non soffermarsi per troppo tempo su questi temi,
peraltro di grande importanza.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, questi emendamenti vengono
presentati questa mattina dopo che la Commissione affari costituzionali
ha discusso per circa due anni del cosiddetto bicameralismo pro~
cessuale.

Io credo che i vertici di maggioranza siano importanti, ma credo
anche che i vertici di maggioranza, in base alla Costituzione, non
possano sostituire le Commissioni. Una legge di revisione della
Costituzione, una legge costituzionale, deve avere un'attenzione massi~
ma alla procedura referente delle Commissioni. Non v'è nessun paese al
mondo che abbia modificato la Costituzione senza il lavoro referente di
una Commissione.

Noi andiamo per via emendativa, questa mattina, a toccare punti
assai importanti che la Commissione o non ha discusso, o per
opportunità ha ritenuto di accantonare per una adeguata riflessione.
Dopo la discussione generale che si è svolta in questa Aula e che ha
parlato di altro e dopo la discussione di ieri che ha veduto le cose in un
certo quadro che oggi viene a cambiare, noi dobbiamo discutere di altro
ancora: e naturalmente questo altro è qualcosa che ci turba profonda~
mente perchè io credo che sia sbagliato rimettere ai Regolamenti
parlamentari la determinazione della materia costituzionale.

Se si stabilisce, nella Costituzione, che sono leggi bicamerali tutte
quelle che concernono la materia costituzionale, si tratta di una norma
di garanzia che riguarda il rapporto tra lo Stato e i cittadini perchè
nessun diritto costituzionalmente garantito possa essere rivisto con una
procedura diversa da quella del bicameralismo. Questa è la vostra
proposta.

Ora le strade sono due: se nella Costituzione si afferma un criterio
diverso, allora lo dovete dire, dobbiamo tentare di specificarlo. Il
relatore ha citato la giurisprudenza della Corte costituzionale, ma
l'Assemblea non è che sia posta di fronte ad alternative e ad
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apppofondimenti adeguati. Dovremmo rinviare in Commissione questa
parte? Penso invece che si tratta di rinunciare a questo emendamento,
perchè la materia costituzionale deve essere rimessa al legislatore
nell'interpretazione che il legislatore può dare con il sindacato della
Corte costituzionale. Altro non possiamo fare; non possiamo rimettere
ai regolamenti parlamentari la fissazione della materia quando proprio
l'osservazione del relatore Elia ci induce ad un allarme maggiore,
perchè la questione non è di procedura. Non si tratta, cioè, di stabilire
se in materia di attuazione costituzionale (vedi il caso del CSM) il
Parlamento possa procedere con legge ordinaria in Commissione. Il
problema è sostanziale: occorre assicurare, al di là della procedura, che,
ogni qual volta sia in campo un diritto soggettivo costituzionalmente
garantito, sia prevista la procedura bicamerale. È un problema che va
definito con certezza nella Costituzione e che non può essere rinviato ai
regolamenti che pongono anche i problemi di impugnabilità cui
accennava poc'anzi il relatore; regolamenti che comunque non danno
in generale certezza del diritto in quanto relegano la materia
costituzionale in via interpretativa in sede di conflitto politico, ossia
nella sfera della conflittualità fra i partiti, che si sviluppa nel momento
in cui i Gruppi parlamentari discutono le norme regolamentari senza
avere alle spalle un criterio certo per attuare il dettato costituzionale.

Notiamo inoltre che questo metodo di procedere appare anche nel
secondo emendamento presentato dal relatore. Penso che anche
l'emendamento 3.8 meriti una censura e debba costituire per l'Assem~
blea un momento di grave preoccupazione, in quanto anch'esso
propone una procedura diversa per la seconda lettura per quanto
riguarda l'esame del bilancio e della legge finanziaria. Ma chi ha mai
discusso questo problema? Lo ha forse discusso la Commissione
bilancio del Senato quando abbiamo esaminato la revisione della legge
n. ~68? Nessuno dei nostri esperti, che pure siedono ora in quest'Aula,
lo ha mai fatto.

Cosa volete fare, signori? Volete stravolgere una legge ordinaria con
una norma costituzionale. Posso comprendere l'emendamento proposto
ieri dal senatore Fabbri e da altri senatori, che voleva ridurre la
questione del bilancio alla sede monocamerale; ma allora aboliamo una
delle due Camere se avete questa furia riduttiva. Che stanno a fare due
Camere dotate di pari dignità e pari sovranità, se poi sottraete all'una o
all'altra un potere fondamentale, anzi la fonte del potere parlamentare,
cioè l'esame del bilancio? Che senso ha, come si regge questa
costruzione? Qual è la logica costituzionale, ordinamentale che
sorregge queste norme?

Avete raffazzonato degli emendamenti nei vertici di maggioranza,
ma ora emerge soltanto la fretta di salire sul predellino di un treno che
oggi deve lasciarsi alle spalle questa legge costituzionale che avete
definito di «bicameralismo processuale» e che altro non è se non una
congerie di emendamenti e di esigenze di maggioranza raccordati in
maniera affrettata e scoordinata.

Questa è la mia preoccupazione, signor Presidente. Ecco perchè
sostengo che materie come questa andavano discusse nella Commissio~
ne affari costituzionali. Come si fa a rimettere alle norme regolamentari
la decisione su una questione sulla quale esiste ora indeterminatezza
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nella stessa maggioranza per individuare la materia costituzionale? Mi
sembra assurdo.

Il presidente Elia ha posto un problema interpretativo di notevole
spessore. Se ne è occupata la Corte costituzionale e certamente anche la
dottrina. Possiamo risolverlo ora in questo scorcio di mattinata? La
questione dell'esame dei documenti di bilancio occuperebbe troppo
tempo e certamente non poteva essere risolta con l'emendamento
presentato dai colleghi socialisti, che affidava l'esame ad una sola
Camera, che peraltro si riferiva anche ai decretdegge, sottraendo anche
questi ad un esame bicamerale. Ma scherziamo? Pur con una parziale
correzione, si tratta sempre di una invasione di campo della legge
ordinaria che le Camere hanno riformato di recente, la legge n. 468.

Ragione vorrebbe, al di là delle polemiche, che voi ritiraste questo
emendamento. Invito i colleghi della maggioranza a riflettere sul fatto
che chi domani leggesse gli atti dei nostri lavori si troverebbe di fronte a
questa bella pagina che voi volete scrivere con una legge costituzionale.
Un eventuale lettore rimarrebbe assai sorpreso del fatto che, dopo le
relazioni di maggioranza e quelle di minoranza e dopo un ampio
dibattito che ha trattato determinati argomenti, questa mattina siano
stati discussi argomenti mai considerati nè affrontati in Commissione.
(Applausi dall'estrema sinistra).

. TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, le questioni che ci sono
sottoposte con gli emendamenti 3.7 e 3.8 sono state qui presentate dal
relatore in modo direi sommesso, quasi che si trattasse di chiose.

Ritengo anch'io, come il collega Maffioletti, di dover insistere sulla
gravità della portata di queste norme. Ma prima ancora di motivare
questo giudizio, voglio rilevare che la maggioranza, che ha chiaramente
prodotto questi emendamenti, non può volere e disvolere: volere da un
lato un bicameralismo paritario e poi, su determinate materie, guarda
caso di particolare delicatezza, il meccanismo paritario del bicamerali~
sma o sfuma oppure si riduce a fatto assolutamente marginale:

Qui vi è una contraddizione di fondo che occorre sciogliere nel
senso che noi avevamo proposto, cioè una riforma globale del
Parlamento; non può fare capolino all'improvviso, e per materie di
particolare delicatezza, un procedimento monocamerale di fatto ovvero
un procedimento bicamerale zoppo che, a questo punto, è come una
sorta di eccezione alla regola.

Mi rivolgo anche a lei, signor Presidente, perchè, data la delicatezza
della materia, non credo che possiamo trattare il 3.8 alla stregua di un
emendamento che completa un quadro e come tale può essere
affrontato all'ultimo momento in Aula; è un emendamento che
introduce una materia nuova e per molti versi sconvolgente in questa
trattazione che si è voluta mantenere ~ si è detto ~ su un piano di
rigoroso bicameralismo paritario.

Nel merito che cosa voglio rilevare? Mi riferisco in particolare
all'emendamento 3.8. Non mi sfugge il fatto (del resto il relatore lo ha
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detto) che questo emendamento è un modo per affrontare in maniera
diversa la proposta dei colleghi socialisti relativamente al non obbligo
della doppia lettura in materia di bilancio e di decreti~legge; questione
per noi inaccettabile, trattandosi di materie della rilevanza qui ricordata
dal collega Maffioletti, che non possono essere sottratte, ove si scelga,
ripeto (ma non era la linea da noi proposta), la linea del bicameralismo
paritario, appunto a un esame bicamerale paritario.

Tuttavia quell'emendamento del Gruppo socialista, pure per noi
inaccettabile, ha una sua logica. Qui, per voler fare meglio si fa peggio,
p~rchè non si accetta quella logica, si ribadisce l'esame bicamerale e
tuttavia, per quanto riguarda la materia costituzionale, arbitrariamente
si demanda la determinazione della materia costituzionale ai regola~
menti parlamentari: e qui non aggiungo niente a quello che ha detto il
collega Maffioletti.

Per quanto riguarda la votazione dei disegni di legge di formazione
ed approvazione dei bilanci, accade un fatto veramente singolare: si
vogliono, per questa materia, costituzionalizzare garanzie di iter rapido
che sono già previste dai regolamenti; vale a dire, si fa l'operazione
inversa a quella che normalmente abbiamo compiuto in relazione a
modifiche regolamentari che si sono adeguate a modifiche costituziona~
li e a modifiche legislative. Cioè si vuoI fare assurgere addirittura a
principio costituzionate un dettato regolamentare approvato a suo
tempo per tenere conto di un meccanismo di legge.

Mi sembra che sarebbe difficile per i colleghi della maggioranza
negare che non si tratta di uno snellimento di procedure, ma di un
autentico stravolgimento proprio rispetto a quel bicameralismo parita~
rio su cui avete fatto quadrato fin dall'inizio della discussione. Allora ~ è

paradossale che lo dica io ~ invoco un po' di coerenza della
maggioranza. (Applausi dall'estrema sinistra).

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che
stiamo davvero precipitando lungo una china che farà molto discutere
non solo gli ambienti politici ma gli stessi studiosi di diritto costitu~
zionale.

Mi chiedo innanzitutto se l'emendamento 3.7 abbia un senso. Che
cosa significa aggiungere all'articolo 70 della Costituzione un comma
così concepito: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i criteri per la
determinazione della materia costituzionale»? Rilevo innanzitutto
l'estrema rozzezza con cui l'emendamento è stato formulato, perchè
quanto meno andava precisato che la determinazione della «materia
costituzionale» viene demandata ai regolamenti ai soli fini della doppia
lettura; credo che la precisazione sia un richiamo al buon senso. Ma le
vere obiezioni sono assia più rilevanti: il relatore ci insegna che la
coerenza di una norma va valutata innanzitutto in via astratta: sotto
questo profilo, stante la perfetta autonomia di ogni Camera nel
determinare i propri regolamenti, non può affatto escludersi in via
astratta ed ipotetica che il regolamento di una Camera preveda qualcosa
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che il regolamento dell'altra Camera non prevede. È anche alla stregua
di tale ipotesi che va commisurata la validità dell'emendamento in
esame. Nel caso in cui i regolamenti indicassero mGl;terie diverse ai fini
della doppia lettura, come ci potremmo regolare?

Credo davvero, onorevoli colleghi, che stia facendo naufragio in
quest' Aula la nostra dignità, oltre che una corretta interpretazione della
Costituzione; stiamo dimostrando che c'è un ceto politico che si vuole
solo salvaguardare e che solo per questo non ha il coraggio di arrivare
all'unica soluzione ragionevole e utile, la soluzione monocamerale. Si
vuole un funzionamento monocamerale, ma mantenendo l'artificio
delle due Camere per l'incapacità di arrivare ad una autoriduzione e ad
una vera autoriforma. Chiedo quindi ai colleghi di ragionare su queste
norme. Esse sono davvero inconcepibili sotto il profilo costituzionale.
Non so cosa avrebbero detto i grandi padri della Costituente di fronte ad
una norma che rimanda ai regolamenti la determinazione della materia
costituzionale. È una soluzione inconcepibile in sè, prima ancora che
male espressa in un emendamento ~ come dicevo prima ~ rozzo e

sbagliato anche ai fini che si vogliono perseguire.
Credo si tratti di materia che richiede un approfondimento serio,

che non può essere buttata sul piatto della disattenzione dell' Aula.
Credo che di fronte al paese stiamo facendo una magra figura. Dopo
quarant'anni tocchiamo uno dei punti fondamentali della Costituzione e
lo facciamo nella più totale disattenzione, rifiutando ogni ipotesi che
penetri un poco più sotto la crosta di questa piccola riforma. Facciamo
davvero una magra figura davanti al paese!

Richiamo quest'Aula ad un esame più attento, ad uno scatto di
orgoglio nei confronti dell'importanza di quello che stiamo facendo.
(Applausi dall'estrema sinistra).

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, colleghi, già ieri intervenendo in
dichiarazione di voto sul primo emendamento presentato dal nostro
Gruppo, avevo sottolineato come la ragione di fondo di ordine politico
che mi pare presieda a questa vicenda ed in particolare all'andamento
degli stessi lavori parlamentari sia da ricercare appunto nel fatto che su
questa riforma o pseudo riforma del Parlamento, del bicameralismo, in
effetti si assiste alla mancanza di una maggioranza politica in senso
stretto per cui, attraverso successive mediazioni, si tenta di far
coincidere con la maggioranza di Governo quel consenso indispensabile
intorno a questa riforma o pseudo riforma, come dicevo. Ora non v'è
dubbio che il senso di questi due emendamenti, presentati all'ultima
ora, non può che essere quello di una mediazione, certamente di basso
profilo ~ come è già stato suggerito nei nostri vari interventi ~

nell'ambito della maggioranza. E sono state anche evidenziate le
contraddizioni di tali emendamenti rispetto al testo di altri emendamen~
ti come, per esempio, quello presentato dal Gruppo socialista. Pertanto
noi insistiamo ~ e ci appelliamo a lei, onorevole Presidente, perchè
riteniamo questo un fatto estremamente grave ~ nel sottolineare che, al



Senato della Repubblica ~ 14 ~ X Legislatura

395a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 GIUGNO 1990

di là delle parole, il senso ed il significato profondo di questi
emendamenti è veramente stravolgente. È dunque opportuna una
riflessione. Faccio appello agli stessi colleghi della maggioranza: di
queste cose, se non forse sfiorandole appena, non ne abbiamo discusso
in Commissione. Non ritengo che la Commissione affari costituzionali,
di fronte ad argomenti di questa portata, non dovesse delibare e deli~
bare a sufficienza. E non va dimenticato che questa materia coinvolge
anche la competenza di altre Commissioni ed in particolare della
Commissione bilancio per quanto riguarda l'emendamento 3.8.

Ritengo pertanto indispensabile, in primo luogo, una riflessione da
parte della maggioranza. Insisto, quindi, perchè questi due emendamen~
ti, che peraltro ~ come è già stato rimarcato ~ hanno in verità poco
senso anche nella logica complessiva dello stesso disegno della
maggioranza, vengano ritirati, che si rinunci da parte della maggioranza
a questa operazione che è venuta avanti in Commissione e sta venendo
avanti qui in Aula a colpi di maggioranza su aspetti, su elementi del testo
costituzionale di così alta portata. Non è possibile tenere convegni,
affrontare la materia fuori di queste Aule e affermare che su questi
argomenti è necessario trovare il consenso più ampio delle forze
democratiche. Voglio ricordare ai colleghi che alla nostra Costituzione
è sotteso il patto costituzionale cui ha partecipato una grande forza
politica che allora e dopo ~ io credo ~ ha contribuito in modo grande
per salvaguardare le istituzioni della Repubblica, l'ordinamento demo~
cratico.

Non credo, pertanto, che si possa arrivare ad uno scontro di questa
portata. Un simile scontro, evidentemente, mette in discussione
moltissime cose.

E allora vi chiedo una riflessione attenta, sincera, al di là dei
risultati che si possono ottenere ~ certo lo capisco ~ al di là dei risultati
che può ottenere una maggioranza, una maggioranza soprattutto divisa
sulla base dell'emendamento 3.8. Certo, è vero che il bilancio, e
soprattutto le leggi di accompagnamento sono state, anche in questo
Senato, all'esame delle Commissioni per moltissimo tempo. E poi
magari abbiamo assistito al fatto che questi disegni di legge di
accompagnamento sono stati in gran parte trasfusi in decreti~legge
proprio a causa delle divisioni nella maggioranza. Questo è però
un problema politico che non potete risolvere stravolgendo la
Costituzione.

Ed allora vi chiediamo con molta energia e fermezza di rivedere la
vostra posizione. Se ciò non dovesse avvenire, ci appelliamo a lei,
onorevole Presidente, in base all'articolo 93, primo comma, del
Regolamento, affinchè, nell'espletamento delle sue alte funzioni e nella
sua intelligenza, rinvii almeno questa parte in discussione alla
Commissione affari costituzionali perchè possa delibare a sufficienza
argomenti di questa portata che coinvolgono tra l'altro la nostra come
altre Commissioni del Senato. (Applausi dall'estrema sinistra).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE.. Ne ha facoltà.
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CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'esame
di questi emendamenti richiede, più che una disquisizione tecnico~
giuridica, che comunque è stata già compiuta da altri colleghi, una
valutazione politica; non dobbiamo avere paura di dirlo. La tecnica,
infatti, anche quella giuridica, non ci aiuta in nulla ed anzi spesso ho il
sospetto che più si sa e meno si capisce; ed addirittura ho la tentazione
di dire che molto spesso con la tecnica si coprono scelte gravi che non
si ha il coraggio di esprimere per quello che valgono e per quello che
sono.

È evidente che ci troviamo di fronte ad una povertà disarmante.
Questo non è un dibattito che rimarrà nella storia del Parlamento, ma è
grave che una discussione che affronta riforme costituzionali, dopo due
anni di lavoro da parte della Commissione affari costituzionali, non solo
partorisca il topo lino rappresentato dal testo al nostro esame ma
addirittura sia la sede per avanzare altre proposte.

La povertà politica, culturale e logica sta nella mancanza di
capacità di aggredire il problema dal punto evocato ieri dal senatore
Mazzola quando ha contestato la mia posizione con delle ragioni che
capisco ed apprezzo. Egli ha affermato che non si può pensare di
risolvere il problema della rappresentanza politica e dei compiti del
Parlamento concentrandosi soltanto sul punto della riduzione del
numero dei parlamentari perchè il problema è quello del modo in cui
vengono eletti i parlamentari e quindi della forza, della rappresentanza,
del rapporto tra l'opinione pubblica ed i rappresentanti del popolo.
Questo è il discorso che oggi occorrerebbe affrontare dopo che quello
che per tanto tempo è stato definito il distacco tra paese legale e paese
reale è ormai divenuto un baratro. E di fronte a tale baratro avanziamo
proposte del genere? Accomodatevi! Certo non potete chiedere molta
collaborazione su questo piano. Ma qual è la mancanza logica? Avevate
due vie per affrontare robustamente il problema: quella del monocame~
ralismo oppure quella difficile da elaborare e da studiare della
differenziazione dei compiti delle due Camere. Voi, invece, pasticciate e
volete un finto monocameralismo. Volete, in realtà, soltanto un'accele~
razione, un'abbreviazione dei lavori. Il tutto per fare cosa? Per aprire,
oltre che il baratro con l'opinione pubblica e con i cittadini, anche la
voragine della spesa pubblica. Infatti, con il meccanismo che mettete in
moto ci sarà soltanto un numero di leggine approvato in Commissione
ancor più enorme e ancor più accelerato, ancor più senza controllo,
ancor più contrattato.

È stato questo il vizio, ministro Maccanico. Lei dovrebbe ricordare
la polemica sulle leggine approvate in Commissione; approvate con
quale maggioranza? Il Partito comunista ha superato ed intende
superare questo vizio del nostro Parlamento, che viene oggi invece dalla
maggioranza. Lei, ministro Maccanico, dovrebbe ricordare quella
polemica.

Ebbene, la riforma accentuerà questo carattere del Parlamento, che
approva tante leggi consociative in Commissione, contrattate inevitabil~
mente in un solo ramo del Parlamento stesso.

Non ci si rende conto neppure del ridicolo quando si pensa per il
Parlamento al silenzio~assenso. Non si ha nemmeno il senso del ridicolo
riguardo ai termini che con questa riforma vengono sconquassati.
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Ma veniamo al merito dei due emendamenti presentati dal relatore.
Ebbene, cosa sostiene il relatore? Sostiene, da una parte, che i
regolamenti parlamentari fissano i criteri per la determinazione della
materia costituzionale (ed è già stato rilevato che ciò provocherà
distorsioni tra i due rami del Parlamento, tra le diverse interpretazioni
ed infliggerà un colpo ad una materia tanto delicata, affidando la stessa
ai regolamenti parlamentari); dall'altra, per quanto concerne i bilanci,

. questo atto fondamentale che abbiamo riformato nel senso di dargli una
cornice di tempi di lavoro già ben definiti, prospetta misure per farli
mancare dei. termini di garanzia.

Ecco perchè diciamo un <<BO»convinto agli emendamenti presenta~
ti dal relatore, che secondo noi aggraverebbero la confusione del lavoro
parlamentare, che verrà sancita con questa riforma che ci auguriamo si
affossi da sola o venga affossata. Di altro c'è bisogno nel nostro paese: di
riforme costituzionali, di riforme istituzionali, di riforma della politica.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

RIV A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, signor Ministro, signor relatore, vorrei
porre intanto una questione di metodo. La discussione di un disegno di
legge costituzionale come quello sulla riforma del bicameralismo
dovrebbe svolgersi (e non per ragioni rituali) in un clima di trasparenza,
di lealtà, di correttezza nel senso che le materie più delicate sottoposte
all'esame dell'Aula debbono essere precedute da una riflessione, da un
dibattito e da una discussione nella Commissione competente e non
siano oggetto di emendamenti presentati, oserei dire, notte-tempo, un
po' furbescamente, all'improvviso in Aula come dei colpi di mano.
Certo anche questo si può fare, ma ciò significa uscire da quel clima di
competizione leale, corretta, trasparente e limpida che è necessaria
nell'esame di un disegno di legge costituzionale.

L'emendamento 3.8 dal punto di vista del metodo rappresenta una
scorretezza. La materia dell'esame dei bilanci dello Stato da parte di un
Parlamento, non ho bisogno di ricordalo a noi tutti, è materia di grande
delicatezza; direi che la funzione essenziale che svolge un Parlamento è
precisamente quella di effettuare un controllo puntuale del bilancio
dello Stato: è una delle funzioni principali, forse la funzione principale.
I Parlamenti democratici sono nati per strappare all'arbitrio del
principe la gestione del bilancio e delle imposizioni.

Qui si vorrebbe, devo dire anche con una formulazione che da un
lato rivela una venatura di callidità ma dall'altro una venatura di
sciatteria, restringere l'esercizio di questa fondamentale funzione del
Parlamento. Venendo anche al merito di questa formulazione, che ho
definito callida da un lato e sciatta dall'altro, vorrei evidenziare come si
parli di procedimenti abbreviati ma non si capisce rispetto a che cosa:
all'attuale formulazione dei Regolamenti? Dal che, se li abbreviassimo
per applicare la Costituzione, dovremmo poi riabbreviarli di nuovo e
iniziare fra regolamento e Costituzione una corsa del tipo di quella fra
Achille e la tartaruga? Capisco l'intenzione dei formulatori di questo
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emendamento ma ci vuole un po' di rispetto per la logica; quando si
parla di procedimenti abbreviati bisognerebbe dare il termine di
paragone.

Inoltre nell'emendamento si parla di disegni di legge di formazione ed
approvazione di bilanci e consuntivi: ma il consuntivo non è un
bilancio? E il bilancio a sè stante cos'è: il preventivo? Anche qui ci
vorrebbe un po' più di accuratezza; stiamo parlando di un testo che
nelle intenzioni dei proponenti dovrebbe entrare a far parte della Carta
fondamentale della Repubblica. Ci vorrebbe un po' più di accuratezza.

Ieri il relatore è intervenuto giustamente segnalando in materia di
controllo delle spese elettorali che non si poteva immaginare che la
Carta costituzionale comprendesse una norma che entrasse nei dettagli
dei comportamenti. Poi, sui bilanci e consuntivi ~ scusatemi il sarcasmo
ma è inevitabile ~ si arriva a una prescrizione in Carta costituzionale per
rendere obbligatorio un procedimento abbreviato non si sa rispetto a
che cosa. Questa discussione è cominciata male perchè dalla «monta~
gna» delle aspettative che si erano aperte nel Parlamento e nel paese
intorno alla riforma del bicameralismo siamo arrivati al «topolino» ~ è

stato detto anche dall'oratore che mi ha preceduto ~ di questa riforma
del bicameralismo processuale. Adesso più che il topo lino abbiamo
però la. volpe, cioè il tentativo surrettizio di risolvere addirittura per via
costituzionale ciò che la Costituzione non può prevedere, cioè aspetti
che sono francamente soltanto regolamentari.

Io vorrei dare un suggerimento, in maniera che si possa ristabilire
quel necessario clima di trasparenza e di correttezza in questa
discussione. Signor relatore, ritiri, per favore, l'emendamento 3.8. Ne
farebbe una migliore figura l'intero Senato. (Applausi dall'estrema
sinistra).

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Onorevole Presidente, resto francamente sconcertato
dall'ascolto di aggettivi propri ed impropri rispetto a due emendamenti
che sono stati presentati dal relatore e che avrebbero bisogno di una
attenzione imparziale da parte dell' Aula.

RIVA. Perchè non li avete presentati in Commissione?

PRESIDENTE. Lasciate parlare il senatore Mancino.

MANCINO. Senatore Riva, stia buono; non credo che l'Aula sia la
Camera di ratifica di ciò che si fa in Commissione, ci avete insegnato il
contrario fino ad oggi.

Vorrei ora venire all'emendamento 3.7, in cui si precisa che
saranno i regolamenti parlamentari a stabilire i criteri per la
determinazione della materia costituzionale.

L'articolo 3, così come formulato dalla Commissione affari
costituzionali, recita: «La funzione legislativa è esercitata collettivamen~
te dalle due Camere per i disegni di legge in materia costituzionale ed
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elettorale...» eccetera. Se l'articolo fosse stato scritto in maniera diversa
potrei comprendere tutte le obiezioni di principio che sono state
sollevate, se cioè avesse detto puramente e semplicemente che la
funzione legislativa resta collettiva per i disegni di legge costituzionale.
Ma qui si è voluto andare un po' oltre e si è sussunta la materia
costituzionale a fondamento della ragione del bicameralismo necessa~
ria: ma la materia costituzionale, non solo la norma costituzionale o la
legge costituzionale, cioè una gamma molto più vasta che o avrebbe
bisogno di una ulteriore specificazione in norma costituzionale (il che
sarebbe incoerente rispetto all'opzione sistemica utilizzata dal costi~
tuente), o avrebbe bisogno di un'altra sede per precisare qual è la
materia costituzionale e quale non lo è, almeno i criteri di carattere
generale. Io non avrei nessun dubbio se si trattasse di legge
costituzionale puramente e semplicemente, ma non tutte le leggi hanno
rilievo costituzionale in una interpretazione restrittiva della Carta
costituzionale: c'è anche l'aspetto estensivo, e il corso degli anni e
l'esperienza parlamentare ci insegnano che questo è vero.

Quando ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che è stato
esaminato nell'altro ramo del Parlamento, che cosa facciamo? Veniamo
in Aula a discutere se è costituzionale o non è costituzionale? Se è
materia costituzionale oppure no? Lo affidiamo all'interpretazione
monocratica del Presidente del Senato? Andiamo dinanzi alla Giunta
per il Regolamento o, invece, vogliamo più semplicemente assumere in
sede regolamentare i criteri~base in virtù dei quali una materia abbia
rango costituzionale ed un'altra non l'abbia? Nella prima ipotesi non c'è
ragione di semplificazione, di silenzio~assenso; non c'è motivo di far
trascorrere inutilmente il tempo. È necessario che l'altro ramo del
Parlamento assuma in proprio l'iniziativa legislativa, la emendi, la
sostenga, la corregga o la bocci.

Ora, l'emendamento del relatore dovrebbe riportare ad una
riflessione più attenta piuttosto che far parlare di improvvisazione o di
attentati. Personalmente, tento sempre di misurare le parole e
soprattutto gli aggettivi. Ritengo che il voler affidare al regolamento
parlamentare tale compito, se non toglie un certo tasso di incertezza
nella disciplina dell'autoregolamentazione, tuttavia dà a ciascuna
Camera una qualche certezza. Infatti, se il procedimento è inverso,
l'altro ramo del Parlamento sarebbe chiamato a valutare di volta in
volta se si tratti o meno di materia costituzionale. L'interpretazione
sarebbe sempre unilaterale e in sede conflittuale il sindacato della Corte
costituzionale potrebbe sorreggere l'interpretazione giusta rispetto a
quella sbagliata, quella ottenuta in modo corretto rispetto a quella
ottenuta in modo meno corretto da parte di uno dei due rami del
Parlamento. Di questo si tratta.

.

Vogliamo lasciare alla genericità della formulazione dell'articolo 3
una materia che sarà fonte di conflittualità permanente tra chi sostiene
che una materia sia costituzionale e chi sostiene il contrario? Vogliamo
affidare questo giudizio all'interpretazione dell'Aula e quindi anche
all'arbitrio di una maggioranza che si venisse a formare di volta in volta
attorno ad una disputa, o vogliamo invece affidarlo alla valutazione di
un organo che dovrebbe essere imparziale, la Giunta per il Regolamen~
to, che dovrebbe proporre i criteri di massima in base ai quali una
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questione ha rilievo costituzionale o meno, nella prima ipotesi dovendo
soccorrere il bicameralismo necessario e nell'altra no?

Vorrei sgomberare il terreno da tutta una serie di insinuazioni che
sono state avanzate. Dai nostri penati ho sempre ricevuto una lezione: la
notte porta consiglio. Oggi invece sembra che la notte porti alla
«secchia rapita», ad un imbroglio, come abbiamo dovuto ascoltare negli
interventi di alcuni. colleghi. Questa è la prima proposta che mi sento
tranquillamente di assecondare.

L'altra affida ai regolamenti parlamentari uno snelli mento delle
procedure di approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
Francamente penso che la norma potrebbe non resistere ad un rilievo di
ultroneità, in quanto è già così in diritto positivo. Avviene infatti già ora
che la seconda Camera abbia a disposizione tempi più brevi rispetto alla
prima sia in sede di formazione sia in sede di approvazione del bilancio;
e lo stesso vale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La questione non è di poco conto. Posso comprendere una gelosa
custodia delle prerogative delle Commissioni, ma lei, collega Riva, non
è soltanto componente della Commissione bilancio: è anche Presidente
di un Gruppo parlamentare.

Io parlo in questa medesima veste, onorevole Presidente del
Senato, e in questa veste mi sento di dovere sottoporre all'attenzione
dell'Assemblea una anomalia nel corso della discussione e dell'approva~
zione degli strumenti finanziari. Nonostante la legge, nonostante la
legge n. 468, nonostante le continue modifiche, nonostante i bombarda~
menti provocati dalla fantasia parlamentare, tuttavia di certo c'è che noi
utilizziamo l'anno solare soltanto o quasi esclusivamente per l'anno
finanziario: questo è un male del Parlamento di cui il Parlamento non
può non farsi carico. (Commenti dall'estrema sinistra). Come ritenere
che le leggi di accompagnamento, che sono funzionali alla manovra e
quindi alla riuscita della manovra stessa, debbano lasciare il Parlamento
indifferente o quasi indifferente e non ci debba essere una preassegna~
zione di termine entro il quale si può pazientemente esercitare sia la
funzione attiva di componente della maggioranza sia la posizione critica
da parte delle opposizioni? Io non credo che abbiamo sempre bisogno
di tempo infinito; è che in questo paese si vuole disperdere la razionalità
dell'essere in un Parlamento ed utilizzare tutto il tempo possibile non
tanto per dare efficacia all'azione del Governo quanto per minarne la
consistenza: e questo è uno degli esempi che possiamo addurre a motivo
della disfunzione del Parlamento.

L'emendamento, così come presentato dal relatore, ha bisogno di
un riscontro da parte del Governo ed io mi collego alle loro
osservazioni finali; però ritengo che la questione ci sia e non possa
essere superata dallo svolazzare o dal fare svolazzare in Aula parole
più o meno grosse e ammonimenti di una fuga della maggioranza che
troverebbe in queste pieghe degli emendamenti una sua compatezza:
la compattezza è ben altra cosa, è un comportamento più difficile a
realizzarsi, onorevoli colleghi. (Applausi dal centro, dal centro~
sinistra e dalla sinistra).

ELlA, relatore. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La invito anche ad esprimere il parere
sugli emendamenti.

,', ELlA, relatore. Signor Presidente, il carattere acceso di questa
discussione deriva da due posizioni di partenza non esattamente in~
quadrate.

La prima è che questi emendamenti, in particolare il 3.7, derivino
da intese di maggioranza: invece derivano da necessità obiettive che ora
cercherò molto brevemente di dimostrare.

In secondo luogo, esso deriva da un dissenso di fondo che è
ineliminabile in questa discussione, cioè che mentre la maggioranza ha
ritenuto che il disegno di legge «Mancino~Ruffilli», con degli adattamen~
ti, costituisse il punto essenziale della tendenza riformatrice a cui si
potevano certamente aggiungere anche altri elementi di innovazione,
invece l'opposizione, ha ritenuto che già il punto di partenza fosse
assolutamente inadeguato.

Ma è inutile ritornare continuamente sul «topolino» e su cose del
genere, perchè qui c'è un punto di dissenso nel merito; e dico al collega
Pasquino che non è vero che io asserisco che altre riforme erano
impossibili: astrattamente tutto è possibile, ma dico che erano
impossibili nelle condizioni politiche date, questo è il fatto; in
democrazia i consensi contano qualcosa, senza la raccolta di consensi
non si fa nulla, non si fanno nemmeno referendum validi: ebbene, senza
di questo è evidente che le condizioni politiche mancano per qualche

. cosa di più.

Veniamo però alla questione dell'emendamento 3.7. Perchè ci sono
delle necessità obiettive? Io ho sollevato la questione in Commissione,
ma nessuno l'ha raccolta (e questo mi reca amarezza, debbo dido con
sincerità), nessuno ha voluto darsi carico di approfondire questo aspetto
quando ho avvertito (risulta dai resoconti) che il problema della materia
costituzionale non può essere eluso.

Di fronte a questo avvertimento, c'è stata una fuga generale
nell'approfondimento del tema. Perchè il tema va approfondito e non
può risolversi, a mio avviso, al di fuori di questa via? In sostanza, non vi
è alcun stravolgimento dell'impianto costituzionale perchè, ai fini del
riparto tra l'Assemblea e le Commissioni, è già previsto negli ultimi due
commi dell'articolo 72 della Costituzione un rinvio al regolamento
parlamentare che deve stabilire in quali casi e forme bisogna operare il
riparto tra Commissioni e Aula. Uno dei punti su cui il regolamento già
potrebbe intervenire per distinguere i casi e le forme è proprio quello
della materia costituzionale. Già ora il regolamento avrebbe forse
dovuto dire qualcosa in materia. Il regolamento ha taciuto sul punto
perchè tutti ci siamo adagiati ~ forse troppo facilmente ~ su una
sentenza della Corte costituzionale accusata da gran parte della dottrina
di aver eluso il tema per la volontà di salvare la legge sul Consiglio
superiore che era stata votata alla Camera dei deputati in sede di
Commissione deliberante.

Nessuno stravolgimento dunque. Noi applichiamo alla questione
del bicameralismo necessario un criterio di distinzione che già l'articolo
72 della Costituzione aveva adottato e che già deferiva ai regolamenti.
Perchè deferiva ai regolamenti? Perchè i regolamenti, più ancora della
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legge ordinaria, sono per certi aspetti uno strumento di garanzia in
quanto devono essere approvati con la maggioranza assoluta di ciascuna
Camera.

Obietta la senatrice Tossi Brutti che vi possono essere regolamenti
differenti. Nei casi in cui era decisivo avere regolamenti assolutamente
paralleli (ad esempio per la messa in stato d'accusa) i regolamenti sono
stati coordinati e resi paralleli in modo che non vi fossero discrepanze
tra l'una e l'altra Camera. Questo è uno dei casi classici, dei casi
essenziali in cui bisognerà raggiungere tale parallelismo.

Dunque bisogna operare assolutamènte con strumenti ancor più
garantiti della legge ordinaria, con strumenti già previsti dalla
Costituzione. Noi non facciamo altro che applicare al bicameralismo
necessario uno strumento già previsto per la distinzione tra Aula e
Commissioni ai fini della sede di esame. Mi dispiace, collega Riva, ma
nessuno vuoI tentare colpi di mano. Perchè questo clima di sospetto,
questa cultura assurda di suspicione che volete trasferire per un
dissenso di merito? Voi dissentite nel merito circa l'impianto della
riforma del bicameralismo processuale. Siete padronissimi di mantene~
re le vostre opinioni e anche di contrastare le nostre, ma non trasferite
una questione di merito ad una questione di metodo, ad una questione
di stile, di buone o di cattive intenzioni, non fate il processo alle
intenzioni, di questo solo vi preghiamo.

Ricondotta la questione ai suoi termini giusti, ai suoi termInI
naturali, si vede che in sostanza abbiamo scelto la via già costituzional~
mente adottata per affrontare un tema certamente delicato per una
Costituzione lunga. Noi abbiamo una Costituzione lunga, anche se non
lunghissima come quella indiana. Con cattiva volontà e cattive
intenzioni tutte o quasi tutte le leggi possono diventare di materia
costituzionale: pensate all'articolo 3 in tema di eguaglianza. È dunque
necessario che in sede di Giunta per il regolamento (spero che vi siano
intese ad hoc tra le due Camere) si raggiungano delle regole
convenzionali che tendano a differenziare ciò che veramente può essere
considerata materia costituzionale da ciò che, invece, a questo fine ed
entro questi limiti non deve essere considerato materia costituzionale.
In Commissione avevamo tentato di discutere; i miei inviti ad
approfondire non sono stati raccolti e, quindi, io, che avevo cominciato
effettivamente ~ come ha detto la senatrice Tedesco Tatò ~ con tono

sommesso su questi temi, devo ricorrere al tono vibrato quando si
cominciano ad avanzare pensieri temerari sul mio e sul nostro atteg~
giamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.7 direi che, una volta
sgonfiata l'artificiosità della polemica, rimane solo il problema effettivo
di come comportarsi sfuggendo all'arbitrio delle decisioni di maggio~
ranza o all'arbitrio illuminato, ma sempre naturalmente largamente
discrezionale, del Presidente in questo tema.

Per quanto concerne l'emendamento 3.8, è da rilevare che anche in
questo caso ci si muove sempre nel solco costituzionale. Desidero far
notare al collega Riva che il secondo comma dell'articolo 72 prevede
già che si possano stabilire procedimenti abbreviati, evidentemente in
relazione al procedimento normale. C'è bisogno di dido esplicitamente?
Se il collega Riva desidera che nella norma si introduca una
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precisazione in tal senso, non ho nulla da obiettare. Mi sembra che però
già il Costituente si era posto su questa linea. Nessuna sciatteria, quindi,
nessuna rozzezza: qui non si fa altro che riprendere il testo della
Costituzione. Non vorrei che i colleghi si lasciassero dominare da un
criterio pericolosissimo, quello che il collega Corleone ha esposto
all'inizio del suo intervento. Egli ha stabilito un rapporto tra il capire ed
il sapere: meno si sa e più si capisce.

CORLEONE. Non ho detto questo, bensì il contrario.

ELlA, relatore. Io spero che dal minor sapere non si voglia dedurre
in realtà qualche cosa di peggio. Quindi, non c'è rapporto tra le due
cose. Si può sapere e non capire; ma non c'è un rapporto di necessità,
come ha inteso stabilirlo il collega Corleone.

Pertanto, insisto, dati i problemi trattati ed il modo serio e non
demagogico con cui vengono affrontati, nel sostenere i due emen~
damenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, presentato dal senatore
Pontone e da altri senatori, devo osservare che l'impostazione data in
detto emendamento dell'articolo 70 accede ad una visione completamen~
te diversa della riforma del bicameralismo rispetto a quella adottata dalla
Commissione. Senza entrare nel merito del testo proposto, desidero
soltanto affermare che si tratta di un impianto totalmente diverso e dare
atto al collega Pontone che io avevo usato il termine «interessi» nel senso
in cui lo usa Mortati, cioè nel senso ampio di ricorso a quelle che Einaudi
chiamava le forze vive della nazione nel suo ordine del giorno famoso
con il quale venne introdotto il bicameralismo nella seconda sottocom~
missione. Non posso però che confermare il mio dissenso di fondo dalla
impostazione della rappresentanza per categorie.

Per quanto concerne l'emendamento 3.5, dei colleghi Riz e Dujany,
devo dire che il sistema di richiamo che noi abbiamo adottato è un
sistema più rapido, perchè non prevede un termine di 90 giorni, e in
sostanza aderisce meglio alle esigenze di concentrazione che abbiamo
affermato.

In ordine all'emendamento 3.1, di cui è primo presentatore il
collega Pasquino, non posso che rilevare come tale emendamento
riproduca chiaramente una impostazione della Commissione Bozzi con
cui ho polemizzato a lungo. In sostanza non c'è paese al mondo che
abbia come motivo di giustificazione di una Camera l'attività di
controllo. Rinvio pertanto il collega Pasquino, come ho rinviato già ieri
il collega Maffioletti, alle considerazioni di Gianni Ferrara del 1981 e del
1983, che mi paiono a tutt'oggi insuperabili. (Applausi dal centro).

MAFFIOLETTI. Non ho mai sostenuto la divisione fra queste at~
tività.

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

MACCANICO, ministro s(!nza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Signor Presidente, per quanto riguarda gli
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emendamenti 3.2, 3.5, 3.4 e 3.1, mI associo a quanto ha detto il
relatore.

Sulla questione che è stata più appassionatamente dibattuta
riguardante gli emendamenti 3.7 e 3.8, vorrei anzitutto confermare che
il punto della determinazione della materia costituzionale non nasce
all'improvviso oggi in quest'Aula; non soltanto il presidente Elia, ma io
stesso in Commissione ho rilevato che l'espressione «materia costituzio~
naIe» va chiarita, perchè è estremamente ampia, controversa ed ha dato
luogo anche a decisioni della Corte costituzionale. Avevo, quindi,
invocato un chiarimento su questo punto; richiesta che ho ripetuto nel
mio intervento di ieri mattina.

È chiaro che di fronte a questa esigenza vi sono solo due vie di
uscita: o elenchiamo in Costituzione quelle che riteniamo siano le
materie costituzionali o altrimenti non vi è altra via che quella del rinvio
ai regolamenti.

Il Governo ha dato la sua adesione all'emendamento 3.7 del
relatore. Ho ascoltato con molta attenzione le osservazioni del senatore
Maffloletti e di tutti i colleghi intervenuti che meritano una risposta
puntuale. L'adesione del Governo alla formulazione del relatore deriva
dal fatto che i regolamenti parlamentari nel nostro sistema delle fonti,
anche se hanno un ambito ristretto di applicazione, sono tra le fonti più
«garantiste» che esistono nel nostro ordinamento in quanto, come ha
ricordato il presidente Elia, l'articolo 64 della Costituzione richiede la
maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea per l'adozione del
Regolamento. Un richiamo a tale fonte è, quindi, un richiamo di
garanzia ed inoltre non deve essere considerato un fatto nuovo perchè
nella Costituzione vi è un rinvio ai regolamenti parlamentari proprio
per quanto riguarda i procedimenti abbreviati.

Da questo punto di vista vorrei rispondere al senatore Riva, che ha
trovato questa formula un po' sciatta. La dizione «procedimenti
abbreviati» già esiste in Costituzione all'articolo 72 laddove si dice: «Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza». Questa è la ragione per la quale ritengo
che, a meno che non si voglia procedere in questa sede a definire le
materie costituzionali richiamando gli articoli della Costituzione ai
quali ci si riferisce così come si è fatto per i sistemi di votazione, l'altra
alternativa non può essere che quella del richiamo al Regolamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.8, anche in questo caso ho
dato la mia adesione a nome del Governo. Il senatore Riva ha accusato
la formulazione in esso contenuta di sciatteria tecnico~legislativa. Anche
in questo caso, però, è possibile trovare in Costituzione l'espressione
«approvazione di bilanci e consuntivi» sempre nell'articolo 72. Non si
tratta, quindi, di una espressione impropria perchè è già contenuta nella
nostra Costituzione.

Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Mancino.
Ricordiamoci che con la legge n. 468, le procedure finanziarie del
Parlamento italiano sono diventate estremamente pesanti. Nel mese di
maggio vi è la presentazione del documento di programmazione
economico~finanziaria, che mette capo ad una deliberazione delle due
Camere; in questo caso il bicameralismo rimane trattandosi di atto di
indirizzo.
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La risoluzione che le due Camere votano è vincolante per
l'impostazione della legge finanziaria. Si svolge una discussione sul
documento presentato a maggio e successivamente si svolgono
discussioni sulla legge finanziaria, sul bilancio e sui provvedimenti
«collegati». Come diceva il senatore Mancino, tutto ciò deve farci
riflettere. Infatti, non si può pensare che il Parlamento possa rimanere
bloccato per almeno sei mesi l'anno su queste discussioni.

Occorre, pertanto, prevedere procedimenti abbreviati usando la
formula già presente nella Costituzione per la seconda lettura. A me
questa non sembra una mostruosità, tanto più che, come tutti sappiamo,
i documenti finanziari vengono presentati alternativamente un anno in
una Camera e l'anno successivo nell'altra. Se vogliamo mantenere la
previsione che questi documenti essenziali e fondamentali siano
esaminati dalle due Camere, come ritengo giusto, dovremo prevedere
per la seconda lettura un procedimento abbreviato. Ripeto, a me questa
non sembra una mostruosità. Sono queste le ragioni per le quali il
Governo aderisce alle proposte del relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, devo dare una
risposta al senatore Galeotti, il quale ha invocato da parte mia
l'applicazione dell'articolo 93 del Regolamento. Ricordo che il settimo
comma dell'articolo 93 del Regolamento stabilisce che la questione
pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti
degli articoli e degli emendamenti. Quindi, non ho nessuna possibilità
in questo senso. D'altra parte, devo esprimere il mio apprezzamento
per il modo in cui l'argomento è stato affrontato dall'una e dall'altra
parte e per il modo in cui in quest' Aula è stata svolta una funzione
essenziale, quella di approfondire i temi toccati in Commissione e che
in Commissione non avevano ricevuto ~ nonostante fossero stati
impostati sia dal relatore che dal rappresentante del Governo ~ una
risposta adeguata. Da questo punto di vista, esprimo, quindi, il mio
apprezzamento per il tono elevato del dibattito su una materia come
questa, che esige da parte di tutti senso di grande responsabilità e
discrezione.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pontone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Riz e
Dujany.

Non è approvato.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Per quanto concerne l'emendamento 3.4, prima
di chiedere la par,ola per dichiarazione di voto, vorrei ascoltare il parere
del relatore.
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PRESIDENTE. Il relatore ha espresso parere contrario.

STRIK LlEVERS. Io non ho sentito esprimere il parere sull'emen~
damento.

ELlA, relatare. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

"/, ELlA, relatare. Noi vorremmo, come per altri argomenti, che vi
fosse una circoscrizione, o una delimitazione, rispetto all'intera materia
relativa alla ratifica dei trattati. È chiaro che si dovrà ricorrere ai criteri
già individuati dalla dottrina, in base ai quali i trattati di natura politica
sono quelli di alleanza e quelli che comportino conseguenze particolar~
mente rilevanti per l'ordinamento giuridico e per il territorio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

STRIK LlEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LlEVERS. Mi sembra che in questo modo si eluda una
questione di fondo da noi sollevata: quella di avere, anche in questo
caso, un'effettiva certezza del diritto. Ripropongo ora il problema che
ho posto nell'illustrare l'emendamento: un trattato che non ha il rilievo
formale di trattato di natura politica, nel senso poco fa illustrato dal
relatore, ma che ha un profondo significato e valore politico (come, ad
esempio, quello con l'Argentina, che ha la forma di un trattato di natura
economica, ma la sostanza di un fatto politico di grande rilievo per il
sostegno che si vuole dare alla democratizzazione dell' Argentina,
oppure i trattati di segno analogo che si concludono con i paesi del
Centro e dell'Est Europa) è trattato di natura politica o no? Su questo
credo che, non avendo una certezza obiettiva, avremo ogni volta una
questione interpretativa rispetto alla quale con questo testo non
possiamo dare una risposta.

Proprio per le ragioni per cui il relatore Elia ha creduto di dover
formulare il suo emendamento 3.7, a maggior ragione credo dovremmo
dare una risposta, quella che proponiamo noi o un'altra, per quel che
riguarda anche questa materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PASQUINO. Signor Presidente, sono costretto alla dichiarazione di
voto, che non avrei fatto avendo illustrato l'emendamento, perchè
purtroppo sia in Commissione che in Aula il relatore è incorso in una
grave disattenzione ~ la chiamerò così ~ perchè citando varia letteratura

si è dimenticato di citare il disegno di legge in argomento da noi
presentato che prevede sì una differenziazione, ma in nessun modo che
la seconda Camera sia solo di controllo. Prevede, invece, una
legislazione di entrambe le Camere e poi una differenza di attribuzioni
di disegni di legge e quindi in nessun modo sosteniamo che la seconda
Camera debba essere solo Camera di controllo.

Questo mi fa sorgere il sospetto che il relatore in realtà non abbia
letto bene il disegno di legge da noi presentato e non abbia letto bene
neanche l'emendamento successivo 4.4 (poi lo illustrerò), in cui si
specificano tutte le condizioni necessarie perchè ci sia legislazione
bicamerale, controllo, un certo tipo di differenziazione nell'introduzio~
ne dei disegni di legge.

Credo che questo sia un argomento di cui bisogna tener conto e mi
auguro che almeno quando si passerà all'emendamento successivo di
questo si tenga davvero conto, cessando di attribuirci delle posizioni che
non abbiamo nè intrattenuto, nè sostenuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal
senatore Pasquino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente tutto il
dibattito che c'è stato sugli emendamenti 3.7 e 3.8. È vero che in
Commissione si è discusso della determinazione di materia costituziona~
le, però in quella sede o anche eventualmente dopo, così come hanno
fatto tutti i Gruppi, anche il relatore avrebbe dovuto presentare i suoi
emendamenti (e non durante la notte cioè) prima che noi venissimo in
Aula per discutere. Quando è stato sostenuto che questi due emenda~
menti potevano e dovevano essere esaminati in Commissione è stata
detta una cosa più che giusta, ma non perchè solo le Commissioni
abbiano il potere di discutere, ma perchè questo potere è sia delle
Commissioni che dell'Aula.

Parlando di determinazione di materia costituzionale, quando il
relatore Elia ha detto che il nostro articolo 70 aveva un'impostazione
completamente diversa dall'impianto che si era dato in Commissione e
che aveva dato lo stesso relatore, se avesse prestato un po' di attenzione
avrebbe sicuramente rilevato che nel nostro articolo 70, precisamente
al terzo comma, si dice che devono essere approvati da entrambe le
Camere i disegni di legge costituzionale e quelli in materia elettorale;
quindi siamo stati più precisi perchè abbiamo definito che soltanto le
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leggi costituzionali vanno esaminate da entrambe le Camere e quelle in
materia elettorale hanno la stessa sorte.

Per quanto riguarda il rilievo che si è fatto, cioè che l'articolo 72
della Costituzione prevede che il Regolamento possa e debba fissare i
criteri per la determinazione di materie, per la «materia costituzionale»,
al comma 4 precisamente l'articolo 72 parla di «procedura normale»,
quindi normale, non da regolare con procedimento abbreviato stabilito
dal Regolamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.8, che recita: «I regolamenti
parlamentari stabiliscono procedimenti abbreviati per la discussione e
la votazione dei disegni di legge di formazione ed approvazione di
bilanci e consuntivi», eccetera, debbo sempre far riferimento all'artico~
lo 72 della Costituzione, quarto comma, laddove recita: «La procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge..., di approvazione di bilanci e
consuntivÌ». Quindi non è possibile la procedura abbreviata, a meno che
non vogliamo completamente disattendere la norma prevista dall'arti~
colo 72 della Costituzione.

Qualcuno, quindi, ha parlato di sciatteria e qualcun altro di abuso,
ma noi dobbiamo dire che da parte della maggioranza è stato compiuto
un atto di banditismo politico~costituzionale, si è cercato di far passare
come una norma costituzionale quello che la Costituzione non prevede.
Per questi motivi, noi votiamo contro i due emendamenti. (Applausi
dalla destra).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, noi voteremo contro questo
emendamento e le ragioni le abbiamo già esposte. Le precisazioni del
relatore e quelle del ministro Maccanico ci inducono ad alcune
osservazioni: anzitutto è vero che, al di là delle polemiche, il problema
era risolvibile ~ come ha detto il ministro Maccanico ~ con la

precisazione delle materie. Però, debbo dire al relatore che il pasticcio e
il bisticcio è vostro, perchè siete stati voi a scrivere questa norma.
Infatti, per esempio, l'indicazione che veniva da noi in via subordinata e
dalla Sinistra indipendente si riferiva ai diritti di libertà come materia, si
riferiva alle leggi costituzionali e quindi vi era una certezza di
elencazione che è una cosa ben possibile. Ne è un esempio l'articolo 72
della Costituzione, che elenca per la riserva d'Aula le leggi ed indica
esattamente di quali leggi si tratta. È inutile che il relatore citi l'ultimo
capoverso, guardiamo la sostanza di questa norma: la Costituzione
quando vuole determinare quali leggi debbano essere coperte da una
certa garanzia (per esempio riserva d'Aula) le indica specificatamente.
Chi vi proibiva di dire, per esempio, «diritti costituzionalmente
garantiti», «diritti di libertà»? Chi vi proibiva di indicare «leggi di
attuazione costituzionale» o «relative ad organi costituzionali» o «di
rilevanza costituzionale»?

La verità è un'altra e l'ha rilevata prima il senatore Mancino, e cioè
che da parte soprattutto della Democrazia cristiana si voleva ~ io
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rispetto il punto di vista ~ non restringere il bicameralismo semplice-
mente alle leggi costituzionali, ma si voleva anche qui tutto ed il
controllo di tutto; in un certo senso ossia si voleva fare in modo che il
bicameralismo fosse conservato per la più ampia gamma di materie
possibili: non si voleva restringere il bicameralismo alle sole leggi
costituzionali, ma si voleva allargare più in generale alla materia
costituzionale. Questa frase inserita nel testo di legge, che viene
all'esame dell'Assemblea, l 'ha scritta proprio il relatore con il consenso
dei Gruppi di maggioranza. Si è voluto allargare il campo.

Il relatore ha citato la sua riflessione in Commissione, però a questa
non è seguìto un emendamento e un approfondimento. Il fatto che il
relatore lo avesse detto è una cosa che a noi interessa relativamente;
certo interessa sempre per quella forma di rispetto che possiamo
riconoscere verso le persone che avevano pensato la cosa, ma
l'emendamento è di questa mattina. Consentiteci di essere sconcertati
da questo modo di procedere. Peraltro, il fatto che siate costretti a
ricorrere ai Regolamenti parlamentari significa che per quanto riguarda
il bicameralismo rimandate l'attuazione del meccanismo fondamentale
della Costituzione al momento in cui verranno modificati in tal senso i
regolamenti. Ha ragione il ministro Maccanico quando sostiene che i
regolamenti parlamentari costituiscono una normazione garantista e
quando ricorda che per la loro approvazione occorre il 51 per cento
dell'Assemblea, la maggioranza qualificata. Ma fino a quando non si
verificheranno intese che in parte sono consociative, senatore Fabbri,
come applicherete la Costituzione? Come si farà a dare vita al
meccanismo di esame dei provvedimenti?

Ecco perchè, signor Presidente, sostengo che la discussione sarà
pure stata come dice lei elevata, ma non è sufficiente per una saggia
riflessione e per una decisione da parte dell' Assemblea. Per queste
ragioni voteremo contro l'emendamento 3.7. (Applausi dall'estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Comunico che dal prescritto numero di senatori è
stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo degli
emendamenti 3.7 e 3.8. Decorrono, pertanto, da questo momento i 20
minuti del preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del
Regolamento.

Procediamo intanto con le dichiarazioni di voto.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per dichiarare il voto contrario sull'emendamento 3.8. Desidero far
rilevare una contraddizione emersa nelle repliche del re latore e del
Ministro, i quali hanno giustificato il rinvio al Regolamento, tanto per
l'emendamento 3.8 quanto per l'emendamento 3.7, dicendo che
analogo rinvio è già previsto nella Costituzione all'articolo 72,
nell'attuale formulazione, per quanto riguarda il procedimento abbre-
viato e la sede deliberante delle Commissioni. Penso si tratti di una
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affermazione che vada attentamente valutata. In entràmbi i casi il
Regolamento, cui la Costituzione rinvia espressamente, è destinato ad
incidere all'interno della singola Camera. L'effetto che deriva dalla
previsione regolamentare ha il proprio limite naturale nell'ambito
applicativo che è quello della Camera regolamentata.

In base alle proposte degli emendamenti 3.7 e 3.8, invece, gli effetti
delle previsioni regolamentari sono destinati ad investire un meccani~
smo costituzionale, vale a dire la necessaria lettura da parte di entrambe
le Camere.

Mi sembra si tratti di un caso completamente diverso, signor
Ministro, e non credo che possa essere risolto con un riferimento
all'articolo 72 della Costituzione. Infatti, mentre nell'attuale articolo 72
è la Costituzione che va ad incidere sui regolamenti delle Camere,
approvando i due emendamenti al nostro esame sarebbero i Regola~
menti ad influire su norme costituzionali. Mi sembra un ragionamento
sul quale è necessario soffermarsi, in quanto non appare facilmente
aggirabile.

L'effetto di questi emendamenti è destinato ad uscire dall'ambito
della Camera regolamentata, investendo un meccanismo che riguarda
la lettura bicamerale. A ciò non si rimedia con un semplice
coordinamento tra i due regolamenti, in quanto è un problema che
investe la portata stessa della norma costituzionale. N6n ci si può
affidare all'ipotesi che un meccanismo ben oliato, che intese tra le due
Giunte per il regolamento, tra i due Presidenti, tra le due Camere
possano determinare una normativa regolamentare omogenea. Questo
è certamente possibile, ma non elimina l'effetto cui facevo riferimento
che, ripeto, non è destinato a ricadere proceduralmente all'interno
delle singole Camere, ma investe un meccanismo costituzionale e cioè
la lettura necessaria da parte di entrambe le Camere.

Davvero mi stupisco come questo non risulti evidente, signor
relatore, dal momento che conosco la sua profonda conoscenza della
materia costituzionale; ripeto, mi stupisco come questo non risulti
evidente. Siamo in ipotesi completamente diverse: è la prima volta che
attraverso i regolamenti si può determinare un meccanismo costitu~
zionale.

Credo che non si possa non tener conto di questa osservazione e
ritengo, pertanto, che la questione vada meditata e valutata: noi stiamo
mettendo mano alla Costituzione e la norma che approveremo diverrà
parte della Costituzione.

Il senatore Maffioletti ricordava come noi al fine della doppia
lettura obbligatoria avessimo indicato analiticamente le materie
d'ambito costituzionale, tenendo conto proprio dell'interpretazione, a
cui richiamava il relatore, della Corte costituzionale circa il significato
dell'espressione «materia costituzionale». Non voglio usare parole
troppo accese, ma tante volte la passione trascina anche a parole che
forse vanno un po' al di là, che tuttavia hanno una loro verità nella
sostanza anche se forse la forma è esagerata. Ebbene, non voglio dire
che c'è una lesione della Costituzione, ma certamente è una cosa di
fronte alla quale ci troviamo per la prima volta. È la prima volta che noi
attiviamo un meccanismo costituzionale attraverso i regolamenti delle
Camere, cioè un meccanismo che investe il procedimento legislativo
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nella sua definizione teorica. Infatti, la materia che deve essere
necessariamente esaminata da entrambi i rami del Parlamento è
definita attraverso i regolamenti delle Camere. Non è faccenda così
semplice, come mi sembra che il relatore e il Ministro abbiano voluto
far credere; non si tratta di un semplice consentito rinvio al
Regolamento: qui si tratta di un surrettizio modo di passare attraverso la
via regolamentare per definire una norma costituzionale. Questo non
mi potete dire che è materia regolamentare.

Se poi il coordinamento di fatto dei due regolamenti può eliminare
l'effetto più evidente e dissonante, cioè due regolamentazioni diverse,
però quell'effetto, badate bene, è possibile e ciò sta a dimostrare che il
meccanismo è errato. È cioè possibile che nei regolamenti delle due
Camere le materie del bicameralismo necessario non coincidano. Tale
problema, in astratto ipotizzabile, non si risolve a livello dei rego~
lamenti.

Il fatto di coordinarli, non toglie, infatti, di mezzo l'invasione che
attraverso il regolamento si fa di una norma costituzionale e di un
meccanismo di fondo che attiene alla necessaria doppia lettura e
all'approvazione nel medesimo testo da parte delle due Camere.

Richiamo i due costituzionalisti illustri a dare una risposta precisa
su questo punto perchè io non credo che una risposta sia stata data.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, questo emendamento mi pare da un
lato superfluo, perchè credo che la Costituzione fornisca i criteri per
individuare quali sono le materie costituzionali, e anzi ci sono diversi
articoli dove queste materie vengono debitamente individuate; dall'altro
lato mi pare pericoloso sotto due punti di vista: un punto di vista che
chiamerò costituzionale e un punto di vista politico.

Il puntb di vista costituzionale concerne il fatto che, come è stato
detto ripetutamente, da ultimo dalla senatrice Tossi Brutti, noi, con una
riforma dei regolamenti, stabiliremmo dei criteri di interpretazione
dalla Costituzione, che è francamente un'operazione pericolosissima da
affidarsi a maggioranze politiche (perchè poi questo sarebbe il risultato)
e quindi un'operazione che non consiglio, anzi che caldamente
sconsiglio; e dall'altro lato è pericolosa dal punto di vista politico
perchè a questo punto, quasi sicuramente, sulla base di quello che
sappiamo, della nostra esperienza di riforma dei regolamenti, avremmo
due tipi di criteri: i criteri stabiliti dal Senato e i criteri stabiliti dalla
Camera, quindi con contrasti continui o comunque con possibilità
perenne di contrasti, fra l'altro irrisolvibili all'interno della procedura
che stiamo mettendo in atto.

Io continuo a pensare che il relatore (magari con un po' più di
attenzibne verso quello che talvolta scrive, non so se di giorno o di
notte) potrebbe ritirare questo emendamento e credo che ne trarremmo
tutti molto vantaggio, fermo restando che di questo si può ancora
discutere, ma certo in maniera molto più distaccata e molto più efficace
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se se ne discute specificamente, se questo è necessario. Mi chiedo, però,
se questo sia un qualche cosa di necessario all'interno di questa riforma:
la mia risposta è sicuramente «no».

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, innanzi~
tutto devo dire che il presidente Elia ha posto in Commissione il
problema della determinazione della materia costituzionale, problema
che viene affrontato con l'emendamento 3.7. Credo che sia di notte che
di giorno il presidente Elia abbia la stessa attenzione e soggiungo che un
qualche maggiore rispetto per un maestro dell'università italiana non
starebbe male anche in questa sede.

Passando all'emendamento 3.8, devo dire di aver seguito il dibattito
che ella, signor Presidente, ha giustamente valutato alto; ma il dibattito
(anche acceso) avrebbe dovuto evitare aggettivi al limite e sottolineatu~
re di troppo. Ho ascoltato, ad esempio, il richiamo ripetuto ~ forse
talvolta licealistico ~ all'origine storica dell'esame dei bilanci da parte
del Parlamento, per sottrarli al potere del principe o del monarca.

In questa sede la proposta emendativa avrebbe dovuto far riflettere
l'opposizione e portarla a considerare che nell'altra Camera avviene un
esame approfondito del bilancio, della legge finanziaria e delle leggi di
accompagnamento: l'emendamento in esame non fa altro che prevede~
re una procedura abbreviata, ciò che (almeno in parte) è già previsto
per la sessione di bilancio.

Tale emendamento si pone nello spirito di questa correzione del
bicameralismo e noi senatori socialisti lo abbiamo sottoscritto avendo
proposto (e poi ritirato) un emendamento che stabiliva la competenza
esclusiva delle due Camere ad anni alternati. Riteniamo che l'emenda~
mento in discussione si muova proprio in tale direzione e, per queste
ragioni, i senatori socialisti voteranno favorevolmente e con pieno
convincimento l'emendamento 3.8, mentre voteranno un po' meno
convinti, per le perplessità che sono state evidenziate in Aula,
l'emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per sei minuti, quanti sono
necessari per giungere alla scadenza dei venti minuti prevista
dall'articolo 119 del Regolamento, norma di cui non ho mai capito il
senso.

(La seduta, sospesa alle ore Il,35, è ripresa alle ore Il,45).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Garofalo,
Casadei Lucchi, Scivoletto, Cascia, Pollini, Brina, Galeotti, Tedesco
Tatò, Tossi Brutti, Senesi, Visconti, Spetic, Dionisi e Crocetta hanno
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richiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-
mento 3.7, presentato dal relatore.

Indìco 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:

Acone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,
Bausi, Beorchia, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bono Parrino,

Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,
Cabras, Candioto, Cappelli, Carlotto, Casoli, Castiglione, Ceccatelli,

Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Condorelli, Cortese, Covello, Covi,
Cutrera,

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

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

Franza,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giagu Demartini, Golfari, Granelli, Grassi

Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,
lanni, Ianniello, Innamorato,
Lauria, Leonardi, Lipari,
Malagodi, Mancino, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, .

Meoli, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Murmura,
Natali, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini,

Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Poli, Postal, Pulli,
Rosati, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori,

Spitella,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia,
Venturi, Vettori, Visca,
Zangara, Zecchino, Zito.

Votano no i senatori:

Andreini, Andriani, Arfè, Argan,
Baiardi, Barca, Battello, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Bochicchio

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

te, Chiesura, Corleone, Correnti, Cossutta, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Giolitti, Giustinelli,
Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Lama, Lops, Lotti,
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Macaluso, Macis, Maffioletti, Margheri, Margheriti, Meriggi, Mis~
serville, Montinaro,

Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Onorato,
Pecchioli, Petrara, Pinna, Pizzol, Pollice, Pollini, Pontone,
Ranalli, Riva, Riz,
Salvato, Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Specchia, Spetic, Sposetti,

Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Vecchi, Vecchietti, Vesentini, Vetere, Visconti, Vitale,
Zuffa.

Si astengono i senatori:

Rigo.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Boffa, Butini, Cattanei, Chimenti, Diana, Evangelisti, Fiori,
Fontana Giovanni, Giacometti, Leone, Nepi, Petronio, Santini, 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 3.7, presentato dal relatore.

.

Senatori presenti 207
Senatori votanti 206
Maggioranza 104
Favorevoli 120
Contrari 85
Astenuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Proteste dal
centro e dalla sinistra).
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PRESIDENTE. Abbiamo già fatto tutte le dichiarazioni di voto; ho
tenuto l'Aula aperta proprio per le dichiarazioni di voto. Comunque
faccia pure la sua dichiarazione di voto, non c'è niente che lo vieti.
Probabilmente dianzi abbiamo perduto sei minuti che avevo raccoman.
dato di utilizzare per le dichiarazioni di voto. Prego, senatore Riva.
(Vivaci proteste dal centro e dalla sinistra).

RIVA. Signor Presidente, di fronte all'atteggiamento così «cortese»
dell'Aula, non insisto. (Commenti dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Io le avevo dato la parola.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Garofalo,
Casadei Lucchi, Scivoletto, Cascia, Pollini, Brina, Galeotti, Tedesco
Tatò, Tossi Brutti, Senesi, Visconti, Spetic, Dionisi e Crocetta hanno
richiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda.
mento 3.8, presentato dal relatore.

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:

Acone, Agnelli Arduino, AIiverti, Andò, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,
Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bono

Parrino, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,
Cabras, Candioto, Cappelli, Carlotta, Casoli, Cassola, Castiglione,

Ceccatelli, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Cortese, Covello, Covi,
Cutrera,

D'AmeIio, De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Di Lembo,
Dipaola, Donato,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fontana Elio, Forte, Foschi, Franza,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giagu Demartini, Golfari, Granelli, Grassi

Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Lauria, Lipari,
Malagodi, Mancino, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto,

MeoIi, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Murmura,
Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Pezzullo,

Picano, Pierri, Pinto, PizzoI, Poli, Postal, Pulli,
Rosati, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori,

Spitella,
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Tani, Taviani, Toth, Triglia,
Ventre, Venturi, Vettori, Visca,
Zangara, Zecchino, Zito.

Votano no i senatori:

Andreini,
Battello, Bisso, Boato,
Cisbani, Corleone, Cossutta,
Ferraguti, Filetti,
Imposimato,
Lama,
Misserville,
Onorato,
Pollice, Pontone,
Riz,
Salvato, Sanesi, Specchia,
Vesentini.

Si astengono i senatori:

Rigo.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Boffa, Butini, Cattanei, Chimenti, Diana, Evangelisti, Fiori,
Fontana Giovanni, Giacometti, Leone, Nepi, Petronio, Santini, 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 3.8, presentato dal relatore.

Risultano presenti 138 senatori. Pertanto il Senato non è in numero
legale ma... (Proteste dal centro e dalla sinistra) ...Non ve la prendete
con la Presidenza, che si limita ad applicare il Regolamento. Ma, dicevo,
bisogna controllare se i quindici senatori che hanno richiesto la
votazione nominale con scrutinio simultaneo hanno votato. Se non
hanno votato, vanno aggiunti ai votanti ed il Senato risulta in numero
legale. (Brusio in Aula. Generali commenti).

Onorevoli senatori, cos'è questa agitazione? Stiamo controllando se
siamo in numero legale o no. Se i quindici senatori che hanno
formulato la richiesta non hanno votato, essi vanno aggiunti ai presenti,
e il Senato è in numero legale.
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In base all'articolo 113, secondo comma, del Regolamento, i
senatori richiedenti la votazione qualificata sono considerati presenti
agli effetti del numero legale ancorchè non partecipano alla votazione.
(Interruzione del senatore Pollice). Nelle votazioni qualificate occorre la
presenza del numero legale, per la sussistenza del quale occorre sempre
conteggiare i richiedenti, come è scritto nel Regolamento; lo possiamo
cambiare, ma non è che possiamo fare dei regolamenti degli stracci. Lo
sappiamo benissimo.

I risultati sono questi: 138 senatori hanno segnalato la propria
presenza; sommando i quindici senatori che hanno chiesto la votazione
nominale, il Senato risulta in numero legale e la votazione viene
dichiarata valida. (Proteste dall'estrema sinistra).

VISCONTI. Alcuni hanno votato.

PRESIDENTE. Che cosa vuole dire? Il senatore segretario ha
controllato che nessuno dei quindici è stato votante, e pertanto vengono
tutti aggiunti ai presenti. Qui si sta perdento tempo. (Applausi dal
centro. Vivaci commenti del senatore Crocetta). Che cosa chiede,
dunque, senatore Crocetta? (Proteste del senatore Crocetta). La votazio~
ne è avvenuta regolarmente.

Onorevoli senatori, devo attenermi al parere dei senatori segretari
che rappresentano tutti i Gruppi politici. Il loro parere è che la
votazione è valida in quanto i quindici senatori non hanno votato, e,
essendo sommati ai presenti, consentono al Senato di essere in numero
legale. (Applausi dal centro. Proteste dall'estrema sinistra).

Onorevoli senatori, torno a ripetere che l'interpretazione concorde
dei segretari è che il Senato è in numero legale e pertanto la votazione è
valida. Questa è l'interpretazione dei segretari e in questo caso devo
attenermi a quanto mi dicono. (Applausi dal centro. Vivaci proteste
dall'estrema sinistra). Se voi contestate i segretari, fate pure, ma io, in
questo momento, allo stato degli atti, non ho altro strumento. (Applausi
dal centro).

Proclamo dunque il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emenda~
mento 3.8, presentato dal relatore:

Senatori presenti 153
Senatori votanti 137
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva.

. Onorevoli senatori, ripeto che nessuno dei richiedenti ha votato e
che pertanto sono stati tutti aggiunti ai presenti. Comunque anche se
fossero stati in dieci ad avere votato, sarebbe sussistito ugualmente il
numero legale in quanto il quorum è di 143 senatori. La votazione è
pertanto valida sulla base dell'articolo 113 del Regolamento.
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Di fronte a tutto ciò io invito semmai a cambiare il Regolamento,
ma a non mettere il Presidente in condizione di disattendere al suo
dovere. Il mio dovere, in questo momento, è di considerare sussistente
il numero legale e di dichiarare pertanto valida la votazione. (Applausi
dal centro).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GIUSTlNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTlNELLI. Signor Presidente, a nome dei senatori Giustinelli,
Garofalo, Casadei Lucchi, Scivoletto, Cascia, Pollini, Brina, Galeotti,
Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Dionisi e Visconti, ai quali chiedo di far
risultare la propria presenza, chiedo la verifica del numero legale sulla
votazione dell'articolo 3.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di
senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art.4.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70~bis. Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, il
disegno di legge approvato da una Camera è trasmesso all'altra e si
intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dall'annun~
cia un terzo dei componenti di questa non richieda che il disegno di
legge sia sottoposto all'approvazione della Camera di appartenenza.
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Successive richieste di riesame da parte di ciascuna Camera
possono essere presentate entro trenta giorni dalla maggioranza
assoluta dei suoi componenti.

Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge
risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando
manchi una richiesta di riesame alle condizioni prescritte nei commi
precedenti».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.11 RIZ

Sopprimere l'articolo.

4.12 GALEOTTI, FRANCHI, VETERE, MAFFIOLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. ~ Ogni disegno di legge, presentato al Parlamento, è,

secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione
e poi dal Parlamento stesso, che l'approva articolo per articolo con
votazione finale.

Il disegno di legge cosi approvato è trasmesso il decimo giorno
successivo all'approvazione al Presidente della Repubblica per la
promulgazione. Entro la stessa data un quarto dei membri del
Parlamento o il Governo possono chiedere una nuova deliberazione
dell' Assemblea. Se la legge è nuovamente approvata, anche se con
modifiche, è immediatamente trasmessa al Presidente della Repubblica
per la promulgazione.

Il regolamento stabilisce i modi e i limiti nonchè il termine
tassativo entro il quale il Parlamento deve procedere all'esame del
disegno di legge ai fini della nuova deliberazione.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresi stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione di
disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamen-
tari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso al Parlamento, se il Governo o
un decimo dei parlamentari o un quinto della Commissione richiedono
che sia discusso e votato dal Parlamento stesso oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina adeguate forme di pubblicità dei lavori
delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
del Parlamento è sempre adottata per i disegni di legge in materia
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costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di
conversione dei decretdegge, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di formazione ed approvazione di bilanci e consuntivi"».

4.13 MAFFlOLETTI, TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ,

GALEOTTI, VETERE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. Ogni progetto di legge è presentato alla Camera dei
deputati. Nei casi previsti dall'articolo 70, primo comma, può essere
presentato a ciascuna delle due Camere.

I progetti di legge, secondo le norme del regolamento di ciascuna
Camera, sono esaminati da una commissione e poi dalla Camera stessa,
che l'approvano articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamen~
tari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle com~
missioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera dei deputati è sempre adottata per i disegni di legge
previsti dal primo comma dell'articolo 70.

Per i disegni di legge previsti dall'articolo 70, secondo comma, il
Governo o il Senato della Repubblica possono chiedere con messaggio
motivato una seconda deliberazione della Camera dei deputati entro
quindici giorni dall'approvazione, salvo il termine più breve di cui
all'articolo 73, secondo comma. Se la legge è nuovamente approvata,
anche se con modifiche, è immediatamente trasmessa al Presidente
della Repubblica per la promulgazione"».

4.4 PASQUlNO, RIVA, CAVAZZUTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, il
disegno di legge approvato da una Camera è immediatamente trasmesso
al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Il procedimento
legislativo relativo alle materie di cui al precedente articolo è concluso
quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere
nell'identico testo"".

4.1 PASQUINO, RIVA, CAVAZZUTI
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 70~bis. Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, la
funzione legislativa è esercitata in prima istanza dal Senato della Re~
pubblica.

I! disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica è
trasmesso alla Camera dei deputati. Si intende che esso sia definitiva~
mente approvato se entro quindici giorni dall'annuncio il 20 per cento
dei componenti di questa, ovvero il 10 per cento se il disegno di legge
sia stato approvato in Commissione in sede deliberante, non richieda
che il disegno di legge sia sottoposto all'approvazione della Camera dei
deputati.

Successive richieste di riesame da parte di ciascuna Camera
possono essere presentate entro trenta giorni dalla maggioranza
assoluta dei suoi membri, ovvero dal 30 per cento quando si tratti di un
disegno di legge approvato soltanto in Commissione in sede delibe~
rante.

I! procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge
risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando
manchi una richiesta di riesame alle condizioni prescritte nei commi
precedenti"».

4.7 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 70~bis. Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, la
funzione legislativa è esercitata in prima istanza dalla Camera dei de~
putati.

I! disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso
al Senato della Repubblica. Si intende che esso sia definitivamente
approvato se entro quindici giorni dall'annuncio il 20 per cento dei
componenti di questo, ovvero il 10 per cento se il disegno di legge sia
stato approvato in Commissione in sede deliberante, non richieda che il
disegno di legge sia sottoposto all'approvazione del Senato della Re~
pubblica.

Successive richieste di riesame da parte di ciascuna Camera
possono essere presentate entro trenta giorni dalla maggioranza
assoluta dei suoi membri, ovvero dal 30 per cento quando si tratti di un
disegno di legge approvato soltanto in Commissione in sede delibe~
rante.

I! procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge
risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando
manchi una richiesta di riesame alle condizioni prescritte nei commi
preceden ti"».

4.9 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, la
funzione legislativa è esercitata in prima istanza dal Senato della Re~
pubblica.

Il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica è
trasmesso alla Camera dei deputati. Si intende che esso sia definitiva-
mente approvato se entro quindici giorni dall'annuncio il 30 per cento
dei componenti di questa, ovvero il 15 per cento se il disegno di legge
sia stato approvato in Commissione in sede deliberante, non richieda
che il disegno di legge sia sottoposto all'approvazione della Camera dei
deputati.

Successive richieste di riesame da parte di ciascuna Camera
possono essere presentate entro trenta giorni dalla maggioranza
assoluta dei suoi membri, ovvero dal 30 per cento quando si tratti di un
disegno di legge approvato soltanto in Commissione in sede delibe~
rante.

Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge
risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando
manchi una richiesta di riesame alle condizioni prescritte nei commi
precedenti"».

4.8 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, la
funzione legislativa è esercitata in prima istanza dalla Camera dei de-
putati.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è
trasmesso al Senato della Repubblica. Si intende che esso sia
definitivamente approvato se entro quindici giorni dall'annuncio il 30
per cento dei componenti di questo, ovvero il 15 per cento se il
disegno di legge sia stato approvato in Commissione in sede
deliberante, non richieda che il disegno di legge sia sottoposto
all'approvazione del Senato della Repubblica.

Successive richieste di riesame da parte di ciascuna Camera
possono essere presentate entro trenta giorni dalla maggioranza
assoluta dei suoi membri, ovvero dal 30 per cento quando si tratti di
un disegno di legge approvato soltanto in Commissione in sede delibe-
rante.

Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge
risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando
manchi una richiesta di riesame alle condizioni prescritte nei commi
precedenti"».

4.10 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS
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Al comma 1, nell' articolo 70~bis richiamato, al primo comma,
sostituire le parole: «un terzo dei componenti di questa non richieda»
con le altre: «la maggioranza assoluta dei componenti di questa o il
Governo non richiedano».

4.6

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

FABBRI, GUIZZI, SCEVAROLLI, MARNIGA,

AGNELLI Arduino, VELLA, SIGNORI, ACONE

Al comma 1, nell'articolo 70~bis richiamato, al primo comma,
sostituire le parole: «un terzo dei componenti di questa» con le altre: «la
maggioranza assoluta dei componenti di questa».

4.2 PASQUINO, RIVA, CAVAZZUTI

Al comma 1, nell' articolo 70~bis richiamato, al primo comma,
sostituire le parole: «un terzo» con le altre: «un sesto»; al secondo comma
sostituire le parole: «dalla maggioranza assoluta» con le altre: «da un
quarto».

4.5 PONTONE, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA.

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, nell' articolo 70~bis richiamato, al primo comma
sostituire le parole da: «un terzo dei componenti di questa» sino alla fine
del comma con le altre: «questa non deliberi che il disegno di legge sia
sottoposto anche alla sua approvazione»; al secondo comma sostituire la
parola: «presentate» con l'altra: «deliberate».

4.15 MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRI.

NO, ALIVERTI, MAZZOLA, SCEVAROLLI,

GUIZZI, COVI

Al comma 1, nell' articolo 70-bis richiamato, sostituire il secondo e il
terzo comma con i seguenti:

«Quando il disegno di legge è nuovamente trasmesso alla Camera
che per prima l'ha esaminato, e questa lo approva in seconda
deliberazione, anche se con modificazioni, esso è immediatamente
trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Il procedimento legislativo relativo alle materie di cui al precedente
articolo 70 è concluso quando il disegno di legge risulti approvato da
entrambe le Camere nell'identico testo».

4.3 PASQUINO, RIVA, CAVAZZUTI
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Al comma 1, nell' articolo 70~bis richiamato, al secondo comma
aggiungere in fine le parole: «o dal Governo».

4.16 MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRI~
NO, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, BEORCHIA,

PATRIARCA,AcQUARONE,CABRAS,FoNTANA

Alessandro, MURMURA, SCEVAROLLI, COVI

Stante l'assenza del senatore Riz, dichiaro decaduto l'emendamento
4.11.

Risultano altresì preclusi gli emendamenti 4.12 e 4.13.
Invito i presentatori a illustrare i restanti emendamenti.

PONTONE. Sìgnor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo che
esaminiamo, precisamente l'articolo 70~bis della Costituzione, prevede
il richiamo delle leggi approvate da una Camera con quorum che hanno
un indice molto elevato. Si prevede che un terzo dei componenti di una
Camera possa chiedere che un disegno di legge già approvato dall'altro
ramo del Parlamento sia sottoposto all'approvazione della Camera cui
appartengono i richiedenti. Il secondo comma prevede invece che nella
seconda fase, qualora si debba verificare un secondo richiamo,
addirittura possa essere richiesto il riesame qualora entro 30 giorni la
maggioranza assoluta dei suoi componenti lo chieda.

Noi, di fronte a questi quorum, rileviamo che soltanto la
maggioranza e soltanto il Governo possano fare questi richiami.
Riteniamo invece che anche le minoranze, anche le opposizioni possano
e debbano avere lo stesso diritto e che, qualora ci dovessimo attenere ai
quorum previsti, verrebbero completamente a mancare il pluralismo e
la possibilità delle minoranze di avere voce nelle Camere.

Quindi noi proponiamo che al terzo dei componenti sia sostituito
un sesto e che alla maggioranza assoluta sia sostituito un quarto dei
componenti; in questo modo anche le minoranze, anche l'opposizione
avrebbero la possibilità del richiamo e quindi avremmo una maggiore
oculatezza nella discussione e nell'approvazione delle leggi. (Applausi
dalla destra).

PASQUINO. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emen~
damenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Circa il 4.4, signor Presidente, in realtà si tratta di un totale
ribaltamento della soluzione adottata dalla maggioranza della Commis~
sione, cioè questo è l'emendamento che sancisce una modalità diversa
di distinzione dei compiti tra le due Camere e quindi consente quello
che credo fosse all'inizio nelle intenzioni di tutti, cioè di differenziare
tra le due Camere. Inoltre (questa è la prima parte dell'emendamento
4.4) consente l'individuazione di procedimenti abbreviati che riteniamo
utili soprattutto se le Camere stabiliscono quali provvedimenti debbano
essere approvati attraverso procedimenti abbreviati; stabilisce anche
l'utilizzazione migliore delle Commissioni al fine di favorire una
migliore procedura di discussione e di approvazione dei testi; chiarisce
anche, in maniera molto semplice e molto precisa, chi possa richiamare
i testi approvati e consente quindi al Governo di utilizzare questa
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procedura (e noi riteniamo che questo sia corretto dal punto di vista di
una efficace legislazione); infine consente anche di utilizzare il Senato
nell'approvazione di questi provvedimenti.

Quindi c'è, come dicevo, un disegno alternativo a quello che ci
viene offerto dalla maggioranza della Commissione affari costituzionali:
un disegno alternativo che è l'unico in realtà valido e che credo sia
l'unico che, se non si accettano posizioni che sono state variamente
indicate, ma che non sono state approfondite in sede di Commissione,
cioè se non si accetta nè la posizione totalmente monocamerale nè la
posizione di una seconda camera che sia Camera delle regioni o Camera
delle autonomie, rappresenta la posizione più corretta dal punto di vista
non della definizione di un bicameralismo procedurale, ma della
definizione di un bicameralismo differenziato.

Se accettassimo questo emendamento o questo insieme di emenda~
menti, noi avremmo quindi una vera riforma del sistema bicamerale
paritario che abbiamo avuto fino a qui. Sottolineo che la differenziazio~
ne non significa necessariamente che viene meno il potere o la
rappresentanza politica della seconda Camera, ma consente semplice~
mente di produrre le leggi in tempi più brevi e di produrre leggi migliori
per una maggiore attenzione che verrebbe dedicata ad esse dalla
Camera scelta in via prioritaria come luogo di legislazione.

Fermo l'illustrazione a questo punto perchè, una volta registrate le
ovvie opposizioni del relatore, darò di volta in volta una precisa
motivazione del voto sui singoli emendamenti, chiarendo i motivi per i
quali si differenziano ulteriormente dagli altri emendamenti introdotti
nella materia dal relatore, come dicevamo prima, notte tempo.

GALEOTTI. Signor Presidente, l'emendamento 4.12 tende a soppri~
mere l'articolo. Credo sia abbastanza logica questa richiesta da parte
nostra perchè l'articolo 4 rappresenta il cuore della proposta della mag~
glOranza.

Sin dalla relazione di minoranza e poi con i nostri emendamenti
abbiamo argomentato non solo la nostra proposta principale, ma anche
i limiti della proposta avanzata dalla maggioranza. Con l'emendamento
in esame chiediamo che si rifletta sul disegno generale di riforma del
Parlamento e del bicameralismo in un quadro più generale di riforma
delle istituzioni. Pare invece che la maggioranza abbia voluto dar prova
di andare a testa bassa, senza cogliere le proposte che in Commissione
abbiamo cercato di fare non solo in ordine al disegno più generale di un
Parlamento monocamerale, ma anche rispetto ad alcune soluzioni
subordinate che pure avevamo presentato. In Aula abbiamo potuto
rilevare i limiti seri della proposta. Più volte abbiamo argomentato le
ragioni del nostro dissenso e, per entrare nello specifico dell'articolo in
esame, dobbiamo ripetere che non siamo affatto convinti del meccani~
smo previsto. Cioè, anche accettando per un momento la logica che
presiede all'articolo, non ci convince il meccanismo previsto, in modo
particolare il fatto che il richiamo sia soggetto ad un silenzio~assenso,
una volta trascorso un limitato periodo di tempo.

A nostro giudizio si tratta di un limite grave del procedimento così
come modificato, anche accettando ~ ripeto ~ la logica di questo
articolo, perchè creerebbe, al di fuori dell'Aula del Parlamento, un
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momento di confusione, di non trasparenza nelle decisioni che
riguardano la possibilità di richiamare oppure no il provvedimento di
legge.

A queste ragioni si aggiungono quelle più generali che abbiamo già
indicato, come ad esempio il fatto che si tratta di una sorta di riforma
del procedimento legislativo che non tiene conto di una serie di altre
questioni aperte, di altri problemi di grande rilevanza istituzionale; non
si tiene conto del problema di un riesame critico di tutte le fonti
legislative (a tal proposito abbiamo presentato anche altri emendamenti
all'esame dell'Aula); non si tiene conto della necessità di una revisione
dei poteri di legislazione regionale; non si tiene conto sostanzialmente
dei limiti che abbiamo cercato di spiegare del bicameralismo paritario e
di quello che ha comportato anche in termini di degrado del confronto
politico, nello stesso procedimento legislativo, nonchè in termini di
ritardi e di introduzione di elementi di confusione nel nostro ordi~
namento.

Quindi, siamo di fronte ancora una volta ~ vogliamo precisarlo ~ ad
una proposta disarticolata, che non appare collegata ad un disegno più
complessivo, che almeno noi non riusciamo a cogliere. Ci sembra che la
maggioranza non abbia sufficientemente o non abbia comunque espresso
proposte più generali in cui inquadrare questo disegno molto parziale e
limitato che, a nostro giudizio, provocherà soltanto elementi di
pendolarismo dei disegni di legge fra Camera e Senato, di confusione,
probabilmente di conflittualità, mentre questa poteva essere la grande
occasione politica per un confronto serio a livello istituzionale,
ovviamente anche all'interno della logica stessa della maggioranza, per
una revisione del procedimento legislativo e del bicameralismo. A noi
sembra che invece si tratti ~ come abbiamo in vari interventi cercato di
puntualizzare ~ di qualcosa di molto limitato, insufficiente, certamente
largamente inadeguato rispetto ai bisogni di riforma istituzionale che
l'ordinamento istituzionale e costituzionale del nostro paese meriterebbe.

Queste sono le ragioni di carattere generale e specifico per cui noi
chiediamo che questo articolo venga soppresso. (Applausi dall'estrema
sinistra).

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi; interven~
go per illustrare gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

Desidero in primo luogo rimarcare come questo tema che
affrontiamo rappresenti il punto più rilevante di questa riforma ~ come
dice il relatore ~ del bicameralismo. Non abbiamo più di fronte il testo

. dell'articolo 4 proposto dalla Commissione, ma un testo che è il frutto di
accordi di maggioranza. Quindi, il nostro punto di riferimento,
ovviamente, non è più il lavoro decantato e magnificato svolto per due
anni dalla Commissione, ma è in realtà un accordo raggiunto ieri dalla
maggioranza. Almeno su questo credo che non vi saranno repliche da
parte del relatore...

ELlA, relatore. Invece sì.

CORLEONE. ...perchè non mi sembra possibile negare che il nuovo
testo è il frutto di questo accordo. Il nostro esame in questo momento
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non si svolge pm sul testo della Commissione, che ha tanto
egregiamente lavorato per due anni, in quanto ci troviamo invece a
cantare le lodi di un testo redatto rapidamente. Si è così dimostrato che
il lavoro di due anni poteva essere surrogato da una rapida decisione.
Questo mostra che se ci fosse volontà, intelligenza, fantasia, quest'Aula
potrebbe produrre una decisione altrettanto rapidamente, così come è
stato fatto ieri dai saggi colleghi della maggioranza. Non è vero, quindi,
che per realizzare queste riforme occorrono grandi fatiche, sudore,
lacrime e sangue, perchè in realtà basta sedersi intorno ad un tavolo e
trovare un accordo. Allora, a maggior ragione, si potrebbe utilizzare
quest' Aula non per una ratifica, ma per immaginare delle soluzioni. E
questo è il massimo di collaborazione che mi sento di dare ad una
riforma che reputo negativa perchè inadeguata rispetto alle richieste
della storia, ai tempi e alle necessità del consorzio civile. Le riforme di
questo genere sono negative perchè dimostrano ancor più l'incapacità
della classe politica di rispondere positivamente al disagio dei cittadini
che non resta muto, ma si manifesta, si esprime; e se si risponde con
l'inadeguatezza, questo sentimento e questa realtà si aggravano.

Noi quindi forniamo un contributo che consideriamo il massimo di
collaborazione possibile al fine di rendere meno negativa questa riforma
tanto inadeguata. L'inadeguatezza si ha perchè questo sistema ha, come
chiave di lettura e di intepretazione, inevitabilmente l'esigenza di
accelerare i lavori, di abbreviare le discussioni. Questo comporta come
conseguenza inevitabile non di scrivere più leggi ma di approvare un
numero spropositato di leggine. È questo il solo interesse di un
Parlamento che non è Parlamento di buone e chiare leggi, ma che è
Parlamento di risposta a richieste corporative e settoriali; ed uso il
termine «corporativo» nel senso più deteriore, perchè mi riferisco ad un
Parlamento che si pone il problema non delle riforme corporative
storicamente intese, ma solo di riforme settoriali.

Quali sono le altre difficoltà a cui non fornite risposta oltre alle
conseguenze che ho indicato e che già faranno sentire negativamente il
loro peso? Lo stesso relatore ha confessato che si è eluso il problema del
come sarà determinato l'inizio dell'esame di un disegno e di una
proposta di legge. Attualmente ciò avviene di fatto in base ad un accordo
sostanzialmente tacito secondo cui quando un provvedimento si radica
in un ramo del Parlamento, l'altro si astiene dall'intervenire ed attende
il provvedimento stesso perchè sa che lo esaminerà; quando arriva il
momento dell'esame di un testo proveniente dall'altro ramo del
Parlamento, si garantisce l'esame abbinato dei testi di parlamentari.
Capisco che la parola «parlamentari» faccia senso ad alcuni. Quello che
interessa, infatti, è solo il Parlamento dei partiti, dei Gruppi, mentre il
Parlamento dei parlamentari dà noia. E quindi il fatto che in questa
materia si vada ad incidere sulla possibilità del singolo parlamentare di
presentare e di vedere esaminato un disegno o una proposta di legge ~ a
seconda che il parlamentare appartenga al Senato o alla Camera dei
deputati ~ è un problema che voi non avete risolto; perchè è diversa la
composizione dei due rami del Parlamento; infatti, vi è una rappresen~
tanza diversa di forze politiche,' di Gruppi parlamentari e di singoli
parlamentari. Nonostante per alcuni l'esistenza del singolo parlamenta~
re sia una bestemmia, rivendico che il Parlamento è Parlamento di
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singoli parlamentari. Se si perderà questa connotazione, farete un
Parlamento gestito come un'azienda, con la produttività ma anche con i
fallimenti delle aziende, specialmente se pubbliche.

Il nodo non l'avete risolto, ma dovrete scioglierlo. Farete questa
riforma, ma senza affrontare il problema del modo in cui in essa si
incardina l'esame di un provvedimento. Voi dite: il Governo presenta
le sue proposte in un ramo del Parlamento; sceglie quale dei due e
l'esame inizia ILTuttavia, ci sono temi rispetto ai quali, per fortuna,
non vi sono proposte di iniziativa del Governo; infatti, su alcuni
argomenti vi sono iniziative soltanto da parte dei parlamentari. Ora, in
quest'ultimo caso, può valere il criterio in base al quale se l'esame ha
inizio presso un ramo del Parlamento l'altro deve restare fermo? Credo
di no. Infatti, non è scritto da nessuna parte ~ nè nei Regolamenti, nè
tanto meno nella Costituzione ~ che se l'e"same di un provvedimento
inizia in un ramo del Parlamento l'altro non può discutere la stessa
materia e a maggior ragione oggi, in questa nuova situazione in cui il
criterio è quello di chi arriva per primo. Badate che ci sono anche temi
delicati da affrontare. Uno di quelli su cui, se non vado errato, non era
stato presentato un testo da parte del Governo era quello della riforma
della scuola elementare, per la quale vi è stato un conflitto tra i due
rami del Parlamento; infatti, il Senato ha modificato il testo licenziato
dalla Camera dei deputati. Ora, pensate che un parlamentare che
presenti un testo riguardante un problema come quello della riforma
della scuola media superiore (faccio questo esempio perchè la riforma
della scuola elementare è già stata approvata) possa consentire che
quello stesso testo da egli stesso presentato non venga esaminato?
Credo proprio di no. Potrei citare tanti altri esempi: esempi riferiti a
problemi umani, etici e bioetici, a confronti importanti che vi saranno.
Con lo sviluppo delle tecniche sarà sempre più necessario affrontare
anche questo tipo di problemi in Parlamento; non tutti, però, saranno,
per così dire, coperti dalla doppia lettura. Tra tutti ne cito uno solo:
quello dei trapianti. Pensate forse che si possa impedire ad un ramo del
Parlamento di affrontare un problema come questo? Certamente no.
Allora, se non introdurrete una modifica vi sarà nei" due rami del
Parlamento l'esame contemporaneo degli stessi temi, ma non dello
stesso testo. Infatti, nel caso in cui non vi sia un provvedimento del
Governo, vi saranno testi diversi presentati da parlamentari alla
Camera e al Senato; se saranno più di uno, si dovrà scegliere il testo
base e si otterrà alla fine un testo che avrà la possibilità di essere
diversissimo e, quindi, ci troveremo nella condizione di vedere i due
rami del Parlamento lavorare sulla stessa materia con una gara a chi
arriva primo; con il vantaggio che chi arriva primo costringe l'altro
ramo a dover votare. Prima vi era il meccanismo della raccolta di
firme, adesso, con la novella del senatore Mancino e altri, avremo
invece o il Governo stesso o la maggioranza assoluta dei membri che

".
potrà richiamare.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione sarebbe terminato.

CORLEONE. Signor Presidente, si tratta di più emendamenti e se
vuole mi fermo al primo per poi illustrare gli altri.
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PRESIDENTE. No, il Regolamento stabilisce che l'illustrazione va
fatta congiuntamente; è inutile aprire una scaramuccia, sono già passati
più di dieci minuti.

CORLEONE. Mi avvio alla conclusione. Abbiamo posto (mi auguro
che anche il Ministro, il relatore e gli altri colleghi si pongano questo
problema) una questione reale perchè la conseguenza sarà una
concorrenza tra i due rami del Parlamento su chi arriva primo ad
affrontare la riforma che fa opinione, informazione, di cui ci si può
vantare o di cui si possono acquisire meriti; ci sarà la corsa a chi arriva
primo, con conseguenze peggiori dell'attuale bicameralismo perfetto e
paritario.

Abbiamo presentato due soluzioni equivalenti con gli emendamenti
4.7 e 4.9 in cui diciamo che in prima istanza si stabilisca quale Camera
esercita la funzione legislativa e quindi la possibilità del richiamo con
un meccanismo simile a quello dell'articolo 4 della Commissione, con
una variazione di possibilità di richiesta di riesame da parte dell'altra
Camera in particolar modo per un altro caso, che non avete affrontato
ma che è delicato soprattutto per le questioni di bilancio, e cioè le leggi
approvate solo in Commissione in sede deliberante.

Signor Presidente, non voglio approfittare della sua cortesia; gli
emendamenti credo siano sufficientemente chiari, spero che avremo
poi l'occasione di un confronto. Vi poniamo due questioni: una, di
evitare la concorrenza contemporanea dei due rami per l'esame di uno
stesso argomento, non sullo stesso testo ma su testi diversi, perchè
ovviamente un parlamentare può presentare una sua proposta che può
non essere presentata da alcuno nell'altro ramo del Parlamento e,
quindi, ha quel diritto e quella possibilità; l'altra questione è
rappresentata da un richiamo differenziato per quanto riguarda i
provvedimenti esaminati dalle Commissioni.

Signor Presidente, ecco un'illustrazione che forse ha superato di
qualche minuto il tempo; ma gli emendamenti erano tanti e le due
questioni credo non siano irrilevanti. Mi auguro che il dibattito ci
consenta di misurarci su questo.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, illustrerò
gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.27.

Lungo tutto l'arco dei lavori sia in Commissione, sia in Aula ho
avuto modo di sottolineare il carattere, per così dire, amministrativo di
gran parte della nostra legislazione, quella che poc'anzi richiamava il
collega Corleone. Una legislazione quanto mai sovrabbondante, minuta,
complessa, che si riflette in un rapporto anomalo tra Parlamento,
Esecutivo ed Amministrazione.

L'emendamento 4.0.7, ma anche l'altro emendamento, nasce dalla
presa d'atto di una situazione...

PRESIDENTE. Senatore Guizzi, lei sta parlando dell'emendamento
4.0.7? Il suo è un emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 4. Io avevo capito che lei chiedesse di
illustrare gli emendamenti all'articolo 4.
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GUIZZI. Signor Presidente, io intendo intervenire su questi
emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiunti vi. Mi ero prenotato
presso l'Ufficio di Presidenza per parlare su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Non può ora intervenire su emendamenti che non
sono presentati all'articolo 4.

Gli uffici ritenevano che lei intendesse illustrare gli emendamenti
all'articolo 4.

GUIZZI. Signor Presidente, nel prendere la parola ho detto
precisamente quali fossero i due emendamenti che avrei illustrato. Ella,
che è sempre casi attento, poteva anche togliermi la parola.

PRESIDENTE. Non l'ho fatto perchè ho voluto controllare
meglio.

GUIZZI. Lei correttamente me l'ha tolta ed altrettanto correttamen~
te poteva non darmela all'inizio. Non è questione, parlerò quando sarà il
mio turno.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti
all'articolo 4.

MANCINO. Signor Presidente, l'emendamento 4.15 è parzialmente
sostitutivo del testo esaminato in Commissione e portato in Aula. La
seconda lettura eventuale, secondo lo spirito del nostro emendamento,
va deliberata in Aula con la maggioranza relativa che si forma rispetto
alle presenze. C'è questa richiesta di modifica: dal quorum astratto e
sempre uguale di un terzo dovremmo passare alla deliberazione d'Aula,
sarà poi il Regolamento a stabilirne le modalità.

La votazione in Aula deve registrare l'esistenza di una maggioranza:
infatti, se ci sono 200 presenze ~ faccio un esempio ~ ce ne vogliono

101, se sono presenti 50 e nessuno chiede il numero legale bastano 26
senatori favorevoli.

SANESI. E qualora si chiedesse il numero legale?

MANCINO. Se si chiedesse il numero legale, bisognerebbe avere
almeno 81 favorevoli rispetto alle 155~156 presenze necessarie; quando
c'è la richiesta del numero legale, questa prevale e la maggioranza si
forma in Aula rispetto al numero legale; la qual cosa non significa che,
avendo noi introdotto o proposto la introduzione che la seconda
Camera per esaminare lo stesso disegno di legge deliberi a maggioranza
semplice, ci sia una maggioranza preventiva. Non c'è più il terzo, cioè
non è più necessario che vi siano 110 senatori che sottoscrivano, ma è
necessario che i senatòri assicurino la loro presenza in Aula. Poi tutto
dipenderà dall'andamento dei lavori perchè in Aula potremmo avere
anche 300 presenti ed accorrerebbero 151 senatori. Questa è la portata
dell'emendamento 4.15 da noi presentato.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.16, onorevole Presidente,
noi desideriamo rafforzare una facoltà del Governo di chiedere il
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riesame, perchè ci sembrava incongruo che a richiedere il riesame fosse
soltanto il quorum di un terzo e il Governo non avesse alcun potere di
chiedere il riesame di un disegno di legge di cui non condividesse
l'intero contenuto o parte del contenuto approvato nell'altro ramo del
Parlamento. La portata dell'emendamento è più esplicativa e comunque
riduttiva rispetto ad una richiesta che trovo anche in un emendamento
del senatore Pasquino, secondo il quale per deliberare il riesame
occorre una maggioranza assoluta dei componenti. A noi sembra che
questo contraddica un equilibrato rapporto tra Camera e Senato perchè
possiamo ammettere che la maggioranza assoluta sia richiesta in terza
lettura, ma richiederla in seconda lettura significa far correre il rischio
di un appiattimento del Parlamento sulle posizioni esclusive del
Governo. Questa è la ragione per la quale insistiamo sulla messa in
votazione di questi due emendamenti, il 4.15 ed il 4.16, dei quali uno
precisa qual è la maggioranza necessaria per deliberare il riesame nei
15 giorni stabiliti nell'articolo 4 del testo della Commissione e l'altro
stabilisce il potere del Governo di chiedere in qualunque istanza i
riesame del provvedimento.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, questi emendamenti hanno una
portata significativa. Debbo precisare che consideriamo un nostro
contributo al dibattito il fatto che la maggioranza si sia determinata nel
senso di cambiare la propria originaria posizione per introdurre il
principio della deliberazione dell' Assemblea in luogo della raccolta
delle firme per il riesame del disegno di legge in seconda lettura. Noi
avevamo presentato un emendamento analogo a quello della maggio~
ranza proprio per favorire l'introduzione di questo principio in quanto,
come abbiamo spiegato nel corso del dibattito, anche in noi vi era la
preoccupazione molto viva di evitare di addossare alla minoranza una
responsabilità, deresponsabilizzando così la maggioranza, per quanto
riguarda la facoltà di riesame. Eravamo inoltre preoccupati dell'anda~
mento del dibattito che vedeva una serie di quorum assai diversificati e
contraddittori, come se questo fosse il centro del discorso: un terzo, il
40 per cento, il 51 per cento, ancora oggi abbiamo traccia di ciò negli
emendamenti del senatore Fabbri e del senatore Pasquino.

Noi riteniamo invece che il vero problema sia il modo col quale si
affronta la deliberazione, proprio in rapporto alla vostra decisione di
mantenere il bicameralismo e di mantenere alle Camere pari dignità
sulla base del mandato del corpo elettorale, sulla base del meccanismo
che la maggioranza ~ almeno in questa fase del disegno di legge ~ ha

acquisito. In questo schema non si poteva affidare il riesame dei disegni
di legge a meccanismi quali la raccolta di firme, che si può svolgere nei
corridoi o che può essere evitata ricorrendo a quelle depositate nei
cassetti dei Gruppi parlamentari, con effetti perversi in caso di fiducia al
Governo in un ramo del Parlamento e di sfiducia da parte dell'altro, con
una raccolta di firme non trasparente su un singolo provvedimento. Gli
esempi potrebbero essere molti.
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Abbiamo pertanto posto un problema fondamentale, con una
riflessione a voce alta che si scontra ora con un emendamento della
maggioranza. Infatti, la maggioranza, in modo esorbitante ed invasivo,
ha presentato emendamenti di ben altro spessore e portata, che
introducono anche la possibilità per il Governo di richiamare i disegni
di legge. Si tratta di una questione sulla quale si può discutere, ma che
in Commissione venne esclusa allorchè fu proposta dal Gruppo della
sinistra indipendente, in base alla logica che appartiene al famoso
ragionamento delle maggioranze occasionali. Ma proprio perchè la
questione era conosciuta in Commissione e non si è deliberato in questo
senso, ci ha sorpreso il fatto che la maggioranza la riproponga in Aula.
Ciò aggrava la situazione perchè emerge una logica maggioritaria in
quanto siamo in presenza di un quadro mutato rispetto alle nostre
riflessioni, alle nostre preoccupazioni svolte in piena onestà intellettua~
le sul consociativismo e sulle maggioranze, e così via. Le nostre erano
riflessioni ispirate ad onestà e correttezza politica. Vediamo invece che
la maggioranza insiste in una logica che definirei di «bicameralismo
governativo». Infatti, da un lato si introduce una deliberazione a
maggioranza, anche se si accetta finalmente il concetto della delibera
d'Aula, ma dall'altro si appesantisce il procedimento introducendo un
potere del Governo che è particolarmente delicato, in questo caso,
perchè il Governo può disdire, la volontà della sua maggioranza
provocando una crisi politica, può andare in disaccordo rispetto ad una
maggioranza parlamentare che si è formata in modo non occasionale; e
si contraddice anche il principio che una maggioranza diversa da quella
governativa e prevista dalla Costituzione non costituisce, diciamo così,
principio di dimissioni del Governo. Voglio dire che entriamo in un
campo delicato che richiederebbe un approfondimento particolare.

Io dico subito, signor Presidente, che per quanto riguarda questo
aspetto vi è da considerare anche che tutto l'impianto del bicamerali~
smo riceve una luce particolare, perchè se si attua un bicameralismo
eventuale, è rilevante che sia la Camera a decidere con una
deliberazione e quindi con una sacralità, se volete, con la solennità della
decisione d'Aula, e un conto è introdurre l'intervento del Governo;
infatti anche nella proposta originaria rispetto alla raccolta delle firme
poteva introdursi ~ come ha proposto la Sinistra indipendente ~

l'iniziativa del Governo. Ma quando si sceglie la via della deliberazione
d'Aula e quindi si dà al richiamo della legge un carattere istituzionale
per cui è una Camera che si esprime, lo stesso potere non può essere
dato a una decisione del Consiglio dei ministri.

Ecco perchè in un contesto mutato, davanti a questa logica
maggioritaria, governativa che è impressa a questo sistema dell'impu~
gnazione, noi abbiamo non solo ritirato il nostro emendamento ma non
ci sentiamo di appoggiare questo, perchè è legato in un contesto diverso
e in questa visione che noi critichiamo, che noi consideriamo qualcosa
di sbagliato e che snatura il rapporto tra le due Camere. Infatti a un
rapporto di parità tra le due Camere si aggiunge un potere del Governo
che, badate, fa coppia con il potere del Governo di scegliere la Camera
più idonea, perchè, nell'alternanza del sistema della procedura d'esame
«monocamerale relativa» che voi avete studiato, il Governo può
scegliere la Camera più acquiescente, dove una certa corrente interna
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di un partito, per esempio, è meno presente, dove non v'è la
rappresentanza di un certo Gruppo politico: quindi il Governo ha un
potere di scelta della Camera più idonea, e in più ha questa riserva di
potere per cui può impugnare la legge e chiedere il riesame dell'altra
Camera. Ecco perchè in un contesto ben diverso noi non ci sentiamo di
approvare questo emendamento e anzi lo critichiamo perchè non ci
sembra idoneo e corretto dal punto di vista sistematico. (Applausi
dall' estrema sinistra).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senato~
ri, noi, debbo dirlo, viviamo con grande preoccupazione questa fase dei
nostri lavori, perchè temiamo, anzi siamo convinti, se non ci sarà come
frutto del dibattito un ripensamento negli orientamenti della maggioranza,
che si vada a decidere in un senso molto grave. Noi temiamo (e in questo
forse io non sono d'accordo con i toni di alcuni colleghi che hanno parlato
qui) che questa non sarà una riformetta da nulla. Assolutamente no, questa
rischia di essere una rilevante, ma cattiva, ma pericolosa, ma grave
riforma, se verrà approvata nel testo che adesso sembra godere dei favori
della maggioranza. La maggioranza ha fatto (e in questo noi siamo stati
concordi) la scelta di mantenere il bicameralismo, pur nella consapevolez~
za che, certo, il bicameralismo qualche difetto lo ha: ma si ritiene che sia
preminente la ragione, l'opportunità di assicurare la possibilità di un
secondo esame, di una prova di appello e di un ripensamento rispetto agli
errori che possono essere stati commessi dal ramo che per primo ha
approvato un disegno di legge.

La seconda ragione per cui si vuoI difendere un compiuto
bicameralismo è che si intende assicurare il diritto di ogni parlamentare
a veder esaminata con piena potestà la propria iniziativa legislativa. Se
approvassimo la proposta contenuta negli emendamenti della maggio~
ranza, avremmo una situazione che solo in linea teorica potrebbe
apparire di salvaguardia del diritto e della capacità anche di una
minoranza parlamentare di ottenere il riesame. Di fatto conosciamo i
meccanismi politici che dominano le Assemblee: in Aula, al momento
del voto, il criterio larghissimamente prevalente (salvo rare eccezioni,
spesso dolorose per chi se ne fa protagonista) è che il parlamentare vota
secondo le diretti ve dei partiti. Così, se adottiamo il criterio proposto,
abbiamo la certezza che un testo approvato dalla maggioranza in un
ramo giunga con la direttiva politica di confermarlo, e che così accada a
meno che vi sia la direttiva contraria dei partiti, magari perchè vi è stato
un incidente di percorso o un ripensamento all'interno degli equilibri e
dei giochi della maggioranza: solo in questo caso ci sarà la possibilità
effettiva del richiamo. Al di fuori di questa eventualità, su una legge di
cui probabilmente la maggioranza dei parlamentari non ha avuto il
tempo di approfondire i contenuti, avremo semplicemente la disciplina
di partito e si voterà in Aula secondo la direttiva di partito: c'è stato il
voto positivo in un ramo e automaticamente il voto positivo si ripete
nell'altro. In questa maniera annulliamo la sostanza del bicameralismo.
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Colleghi senatori, fate attenzione al messaggio che trasmettete al
paese. Noi conserviamo il bicameralismo soltanto come occasione per
avere un maggior numero di parlamentari. Un bicameralismo che non
garantisce il diritto sostanziale di riesame, di ripensamento, un
bicameralismo che serve ad avere, invece di 630 deputati soltanto, 630
deputati più 315 senatori.

A questa prima considerazione vorrei aggiungere la richiesta di
una attenta meditazione sulle considerazioni avanzate dal collega
Corleone. La Commissione (e gli emendamenti della maggioranza in
questo non modificano) non ha saputo identificare e definire un
criterio in base al quale stabilire che di un argomento si comincia a
discutere in una Camera piuttosto che nell'altra. Oggi con i
Regolamenti e la normativa vigente, si tratta di una questione di
rilevanza marginale, perchè comunque una legge viene discussa da
entrambi i rami del Parlamento e quindi conta relativamente poco da
quale parte inizi l'esame. Però, domani, con questa legge approvata, si
determinerà una situazione tale per cui il parlamentare che abbia
presentato la propria proposta di legge nel ramo sbagliato, quello cioè
che arriva alla votazione dopo, si vedrà radicalmente privato del diritto
di vedere esaminata la propria proposta di legge, a meno di ottenere,
dopo il voto dell'altro ramo del Parlamento, la maggioranza nel
proprio ramo per chiedere una nuova discussione della legge votata. Si
realizza in questo modo un rafforzamento macroscopico del potere dei
partiti, per le ragioni che dicevo prima, rafforzamento cui corrisponde
una gravissima limitazione dei diritti dei singoli parlamentari. In
questo modo diamo al paese ~ e vi invito a riflettere su questo
messaggio, dopo i recenti risultati elettorali, dopo i segnali che il paese
ha dato alla classe politica ~ una riforma che lascia in piedi i due rami
del Parlamento, quindi un alto numero di parlamentari, non interviene
nel senso della riduzione del numero dei parlamentari, rafforza il
potere dei partiti, indebolisce le prerogative del singolo parlamentare
in quanto rappresentante in prima persona dei suoi elettori e non in
quanto strumento del partito a cui appartiene. Questo è il messaggio
che diamo, questo è il quadro complessivo che, approvando questo
impianto della riforma, noi offriamo.

Pertanto, vi invito davvero tutti ad una seria riflessione sul senso
delle proposte ~ sono state diverse ~ che abbiamo avanzato con i nostri
emendamenti, proposte tali da garantire una certezza del diritto rispetto
alla sede da cui parte l'iniziativa legislativa, garantendo in modo
adeguato la facoltà di richiamo e di riesame, affidata alla responsabilità
anche dei singoli parlamentari; così tutelando la figura del parlamentare
e i diritti e i doveri del Parlamento nei suoi due rami, in coerenza con le
ragioni per cui noi difendiamo il bicameralismo rispetto alla scelta
monocamerale. Se si approvasse il testo che la maggioranza oggi
propone, dovremmo dire che in tal modo si avrebbero gli svantaggi e
non i vantaggi del bicameralismo: tanto varrebbe andare ad una
semplificazione radicale, accedere alla soluzione del monocamerali~
sma, soluzione che riteniamo pericolosa, ma comunque migliore della
soluzione pasticciata e grave che qui si sta prospettando.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, non
so se questi nostri modesti contributi possano essere considerati elevati
~ come lei, onorevole Presidente, e anche l'onorevole Ministro hanno
avuto la bontà di dire in questo dibattito ~. Quel che è fuor di dubbio è
che questi nostri contributi sono tenaci. Non demordiamo, e lo
facciamo corrispondendo a quello che consideriamo un nostro
diritto~dovere di contributo in una materia così importante. Aggiungo
subito che in ogni caso eviterò al massimo l'aggettivazione, visti anche
alcuni equivoci determinatisi nell'esame degli emendamenti all'articolo
3, causati da giudizi, per così dire, di valore. Cercherò il più possibile di
attenermi ai fatti. Parlo soprattutto in relazione all' emendamento 4.16.

Il presidente Elia, nel replicare alle nostre obiezioni in ordine agli
emendamenti all'articolo 3, ha detto ~ se ho ben compreso il suo
pensiero ~ che, in realtà, il confronto sui testi in quest'Aula sarebbe
inficiato dal fatto che si contrappongono due visioni antitetiche sulla
questione del bicameralismo e che vi è una sorta ~ le parole sono mie,
in questo caso ~ di pregiudizio di opposizione rispetto a proposte della
maggioranza.

Per quanto riguarda la prima obiezione è fuori di dubbio, lo
abbiamo detto, lo ripetiamo: è stato il leit motiv di tutti i nostri
interventi, che la nostra visione rispetto al superamento del bicamerali~
smo è antitetica al testo che qui ci viene proposto. Tuttavia, quando
passiamo all'esame degli emendamenti, non è questo il problema in
questione. Il nostro sforzo ~ credo che anche in relatore ce ne darà atto
~ è stato sempre teso ad intervenire nel merito; nè, per quanto riguarda
l'articolo 4, ci muove un pregiudizio di opposizione, anche se,
guardando le firme dell'emendamento 4.16 (come del resto quelle del
4.15), appare difficile non pensare che si tratta di un emendamento di
maggioranza. Comunque, non è in questione la facoltà da parte di
colleghi, peraltro autorevolissimi, appartenenti a diverse forze della
maggioranza, di presentare congiuntamente emendamenti.

Qui non è in discussione il modello diverso di superamento del
bicameralismo, nè un pregiudizio di opposizione, tanto è vero che, al
pari del collega Maffioletti, per quanto riguarda l'emendamento 4.15,
relativo al meccanismo generale di richiamo ~ questione di cui si è

diffusamente ed approfonditamente discusso in Commissione senza
posizioni precostituite di maggioranza e di opposizione ma entrando
nel merito ~ non ho davvero obiezioni particolari da muovere. La mia
critica si appunta soltanto sull'emendamento 4.16, laddove si equipara
un potere di richiamo di una Assemblea ad una consimile iniziativa da
parte del Governo. Credo che questa ipotesi in qualche modo infici il
meccanismo stesso del bicameralismo paritario come è configurato
dal disegno di legge in esame perchè, nel momento in cui rispetto ad
una decisione assunta da una Camera non è l'altra Camera che
autonomamente e sovranamente, chiede un riesame, bensì è il
Governo che in qualche modo compie un atto preventivo di iniziativa
rispetto alla deliberazione di quella seconda Camera, allora si
introduce oggettivamente ~ lo si voglia o no ~ una mina nel

bicameralismo paritario.
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Non ci si dica che per amor di tesi in qualche modo torna sempre, e
non a caso, nell'esame di tutti gli emendamenti la questione del
bicameralismo, che da un lato si afferma paritario, ma che poi, strada
facendo, cambia c'arattere. In questo caso si attribuisce al Governo un
ruolo di sovrapposizione a decisioni del Parlamento che, a nostro
parere, ben più propriamente il Governo può assumere attivandosi
tramite una sua maggioranza che ovviamente ha, per il fatto stesso di
essere in carica, nell'uno o nell'altro ramo. E invece una possibilità di
iniziativa autonoma del Governo crea la sovrapposizione cui facevo
riferimento e oggettivamente ~ forse mi faccio eccessivamente carico di

problemi che riguardano i colleghi della maggioranza ~ suona sfiducia
all'atteggiamento e alle prerogative della maggioranza parlamentare
che sostiene il Governo. La questione è resa più aspra dal fatto che
l'iniziativa legislativa, potendo indifferentemente partire dall'uno o
dall'altro ramo del Parlamento, già attribuisce al Governo una forte
discrezionalità di scelta circa il ramo a cui far compiere il primo esame
obbligatorio. Che dunque al Governo venga concessa anche una
seconda facoltà, quella di richiedere il riesame, rende ancor più fragile
l'impalcatura che si presume di bicameralismo paritario. Come diceva il
collega Maffioletti, diversa era l'ipotesi nello schema proposto con
l'emendamento del senatore Pasquino, che prevede anch"esso l'eventua~
lità di un richiamo da parte del Governo; però nell'emendamento il
sistema è, per così dire, a senso unico, perchè l'esame delle leggi
compete alla Camera dei deputati ed il richiamo sarebbe dunque
alternativamente una facoltà del Governo o del Senato. Qui l'accosta~
mento tra uno dei due rami del Parlamento ed il Governo ha un senso
diverso, poichè l'attività legislativa appartiene di norma ad uno dei due
rami, vale a dire alla Camera dei deputati.

Per queste ragioni, dirò anch'io, come il collega Maffioletti, che,
mentre la formulazione dell' emendamento 4.15 rispecchia ampiamente
l'esame compiuto, per quanto concerne l'emendamento 4.16 si tratta di
un'ipotesi nuova non precedentemente approfondita. Certo, il dibattito
in Aula serve anche ad approfondire ulteriormente ciò che la
Commissione ha fatto insufficientemente, oppure ciò che la Commissio~
ne non ha fatto. Ma la nostra ferma obiezione è di merito. Non
riteniamo opportuno ~ lo diciamo cercando di collocarci anche nel
quadro dei ragionamenti dei colleghi della maggioranza ~ che vi sia
questa possibilità di richiamo su iniziativa del Governo. (Applausi
dall' estrema sinistra).

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo
soffermarmi brevemente sull'emendamento 4.16, poichè vi è una
particolarità che vorrei fosse chiarita dal re latore e dal Ministro. Se non
erro, l'emendamento 4.16 introduce la possibilità della richiesta di
riesame da parte del Governo a partire dalla terza lettura, in quanto la
previsione di cui all'emendamento in questione viene aggiunta in fine al
secondo comma dell'articolo 70~bis. È un aspetto su cui vorrei una
conferma da parte del relatore e del Ministro.
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Tutto ciò, anzichè rendere meno cogente il dominio del Governo
sul procedimento legislativo, lo rende, a mio giudizio, addirittura più
stringente. Mi spiego. La richiesta del Governo interverrebbe dopo che
sia l'una che l'altra Camera hanno già avuto modo di esaminare il
disegno di legge, una volta cioè che vi sia stato un primo esame da parte
della Camera ed un richiamo con una deliberazione a maggioranza
semplice da parte dell'altra Camera. È a questo punto, quando
scatterebbe la maggioranza assoluta nell'altra Camera (che è una
maggioranza costituzionale) per una eventuale altra lettura, che invece
può esservi il richiamo da parte del Governo. Mi sembra che già solo
esprimendo questo concetto si capisca come tutto ciò venga ad alterare
in maniera decisiva il rapporto tra il Parlamento ed il Governo. Infatti, il
Governo avrebbe la possibilità di vanificare la deliberazione della
seconda Camera. Pertanto, ai difetti tanto acutamente individuati dalla
senatrice Tedesco Tatò, per il modo in cui il Governo ha la
discrezionalità di presentare... (Brusìo in Aula). Vedo che c'è un eccesso
di interesse. Vorrei invece che ci fosse un po' più di attenzione, se il
Ministro è d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, reclamano che lei ascolti
l'intervento della senatrice Tossi Brutti.

TOSSI BRUTTI. Mi sembra, signor Ministro, che l'argomento la
interessi al punto tale che attorno a lei si è formato un capannello assai
allarmato. Tuttavia, vorrei proseguire sul filo del mio ragionamento.

Oltre ai difetti che come dicevo sono stati ben illustrati dalla
senatrice Tedesco Tatò, bisogna avere consapevolezza di ciò che avverrà.
Il Governo è facoltizzato a presentare in prima lettura il disegno di legge
dove ritiene, probabilmente alla Camera più omogenea dove è probabile
che incontri meno resistenza e difficoltà. Inoltre, a questa amplissima
discrezionalità del Governo, che già squilibra il rapporto Parlamento~
Governo, si aggiunge questo ulteriore meccanismo: una volta che la
seconda Camera abbia deliberato di riesaminare quel testo, il Governo ha
l'ulteriore possibilità di richiedere un terzo esame.

Mi sembra che l'ambito di discrezionalità che in tal modo viene
fornito al Governo sia davvero massiccio, tale da prefigurare un vero e
proprio dominio del Governo sul procedimento legislativo. Vorrei che si
ponesse attenzione su questo punto, anche perchè il Governo in fin dei
conti ha un suo modo principe per modificare le decisioni del
Parlamento: ha l'iniziativa legislativa e quindi può presentare un
disegno di legge con il quale chiede la modifica di una legge su cui non
è d'accordo.

Non è vero che il potere che si attribuisce con questo emendamen~
to al Governo stia all'interno del potere di iniziativa legislativa, non è
questo il punto. AI contrario, esso sarebbe l'unico dei soggetti, che ha
l'iniziativa legislativa, ad avere anche la possibilità di ottenere un terzo
riesame e quindi ad avere un grado d'appello.

Chiedo che su questo meccanismo, che non è affatto semplice, ma
molto complesso, che modifica in maniera consistente i rapporti fra il
Parlamento e il Governo, ci sia un approfondimento. Credo che voi
stessi siate di fronte a qualcosa che non può essere risolto in pochi
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minuti; ne va anche dell'equilibrio della forma di Governo attuale nel
senso che se è vero, l'abbiamo sottolineato anche noi, che non si può
solo ipotizzare un Parlamento forte, ma che è necessario ipotizzare
anche un Governo forte, perchè ci sia un rapporto equilibrato per
portare al suo compimento la forma di governo parlamentare, se tutto
questo è vero, è anche vero che non possiamo squilibrare ora questo
rapporto consegnando sostanzialmente il procedimento legislativo alla
discrezionalità del Governo.

Vi prego di porre particolare attenzione a questo emendamento e
forse sarebbe il caso di decidere di ritirarlo. (Applausi dall'estrema
sinistra).

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Gli emendamenti presentati dal Governo o dal relatore
hanno completamente trasformato quello che era l'originario disegno di
legge. Quando abbiamo presentato le nostre doglianze, cercando di
abbassare il quorum da un terzo a un decimo e dalla maggioranza
assoluta a un quarto, chiedevamo veramente la luna. Oggi con questi
emendamenti proposti si va oltre qualsiasi aspettativa perchè, come è
stato precisato dal capogruppo della Democrazia cristiana, senatore
Mancino, si potrebbe verificare in Aula che ci debba essere effettiva~
mente per la prima volta la maggioranza assoluta per il primo richiamo.
Ma quando con l'emendamento 4.16 ai poteri di richiamo della
maggioranza si aggiunge anche quello del Governo, si potrebbe avere
una maggioranza governativa che potrebbe essere in dissonanza con la
maggioranza parlamentare. Quindi si ha un diritto e un potere da parte
del Governo che travalica quella che è la volontà delle stesse Camere.

Quello che c'è di più grave è che il Governo non è che possa chiedere
una sola volta questo richiamo perchè nel secondo emendamento si parla
di successive richieste di esame e, quindi, ci potrebbe essere anche un
braccio di ferro fra le Camere e lo stesso Governo, perchè qualora le
Camere dovessero riapprovare il disegno di legge, una volta richiamato dal
Governo, nello stesso testo in cui era stato approvato prima, il Governo
avrebbe ancora un diritto di riesame ed un diritto di richiamo. Si tratta di
una potestà e di una discrezionalità assoluta che non si può concedere al
Governo; effettivamente occorrerebbe il riesame da parte del relatore di
questa proposta, perchè effettivamente avremmo un esorbitante potere da
parte del Governo che un Parlamento libero non dovrebbe mai accettare.
(Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossIma
seduta.

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

La seduta è tolta (ore 13,20).

Don CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 395

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 5 giugno 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 466~2411~2413. ~ Deputati PIRO ed altri; SIAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE ed altri; BELLOCCHIOed altri. ~ «Norme relative all'uso di
informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla
Commissione nazionale per le società e la borsa» (2301) (Approvato
dalla 6" Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante

alla }}" Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS» (2279), previ pareri
della ta, della sa, della 6a, della 8a e della lOa Commissione;

~ in sede referente

alla 7" Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BAUSI ed altri. ~ «Aumento del contributo all'Ente Casa Buonarroti
con sede in Firenze, istituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 964» (2249),
previ pareri della 1a e della Sa Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in data 5 giugno 1990, il senatore Pagani ha presentato
una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

BERLINGUERed altri. ~ «Norme per la gestione del territorio,
l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropria~
zione» (492);

CUTRERA ed altri. ~ «Nuove norme sul diritto di edificazione e

sull'indennità di espropriazione» (799);
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BAUSI ed altri. ~ «Norme in materia di espropriazioni per pubblica
utilità» (823);

MALAGODIed altri. ~ «Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e

successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per
pubblica utilità» (831);

MANCINO ed altri. ~ «Nuove norme sulla edificazione e sulla
espropriazione per pubblica utilità» (1018);

«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (1947);

BOATO. ~ «Norme per la riforma del regime dei suoli e per la
procedura di esproprio» (2102).

Governo, trasmissione didocumenti

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 10 giugno 1990,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge delega 16 febbraio 1987,
n. 81, lo schema di decreto legislativo recante: «Nuove disposizioni sulla
durata delle indagini preliminari nel procedimento davanti al pretore,
sui termini per la richiesta di decreto penale di condanna e su alcuni
termini previsti dalla disciplina transitoria. Nuova disciplina della
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale» (n. 100).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, detto schema è deferito, d'intesa con il Presidente della
Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per il parere al
Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura
penale, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 6 luglio 1990.




