
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

396a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1990
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI o o . . o . o o o o o o . o o o . o Pago 3 «Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della
Costituzione» (166), d'iniziativa del senato~
re 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
Mancino e di altri senatori;

DISEGNI DI LEGGE

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 Costi~
tuzione» (22), d'iniziativa del senatore
Pasquino e di altri senatori;

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

«Modifiche della struttura e delle attribu~
zioni del Senato della Repubblica» (30),
d'iniziativa del senatore Riz e di altri sena~
tori;

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

«Revisione delle norme costituzionali con~
cementi la struttura e le funzioni del
Parlamento» (1101), d'iniziativa del senato~
re Pasquino e di altri senatori:

PRESIDENTEo o o o o o . o o o o o o o o o o o o Pago 17 e passim

ELlA (DC), re latore . o . o o o o o o o o . o . o o. 10 e passim

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)



X LegislaturaSenato della Repubblica ~ 2 ~

396a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 GIUGNO 1990

MACCANICO,ministro senza portafoglio per
gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Pago 16 e passim
TOSSI BRUTTI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 e passim
CORLEONE(Fed. Eur. Ecol.) . . . . . . . .. 18 e passim
PASQUINO(Sin. Ind.) 21 e passim
PONTONE (MSI~nN) . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 e passim
GruSTINELLI (PCl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

FRANCHI (PCl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

MAZZOLA (nC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
TEDESCOTATÒ(PCI) .34, 48

* ONORATO(Sin. Ind.) .40, 49
POLLICE(Misto~Verdi Arc.) 41,46,71
MANCINO (nC) ... .41, 92
GALEOTTI(PCl) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
MAFFIOLETTI(PCI) .47, 53
FABBRI(PSI) .4,85
GUIZZI(PSI) 52
ACQUARONE(nC) 56

* BOATO(Fed. Eur. Ecol.) . . . . . . . . . . . . .. 58, 62, 63
ACONE(PSI) 66
COVI (PRI) .67, 80
BOSSI (Misto~Lega Lomb.~Lega Nord) 68
DUJANY(Misto~Anp) 73

* RIZ (Misto~SVP) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
MALAGODI (Misto~PLl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

BONOPARRINO(PSDI) 77
RIVA (Sin. Ind.) 83
PECCHIOLI(PCI) 88

Verifiche del numero legale .23, 42

Votazioni nominali con scrutinio simul~
taneo .64, 96

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 97

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 7 GIUGNO 1990 97

ALLEGATO

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REA TI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA
COSTITUZIONE

Tramissione di decreti di archiviazione ... 99

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati. . . 99
Annunzio di presentazione 99
Assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

GOVERNO

Trasmissione di documenti. . . . . . . . . . . . . . . 100

PETIZIONI

Annunzio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 10 1, 103

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del discor~
so non è stato restituito corretto dall'oratore



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

396a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 GruGNO 1990

Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana 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, Cuminetti, De Rosa, Diana, Evangelisti, Fiori,
Fontana Giovanni, Giacometti, Leone, Marinucci Mariani, Nepi, Petro~
nio, Ricevuto, 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 l>isanò, in Puglia e Calabria, per attività della
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia;
AchiIli, 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 Ca-
vazzuti;

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

«Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 4ella Costituzione» (23),
d'iniziativa del senatore Pasquino e di altri senatori;
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«Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della
Repubblica» (30), d'iniziativa del senatore Riz e di altri senatori;

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

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

«Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le
funzioni del Parlamento» (426), d'iniziativa del senatore Manci-
no e di altri senatori;

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

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

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

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto
dalla Commissione.

L'articolo 4 è il seguente:

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-
c~o un terzo dei componenti di questa non richieda che il disegno di
legge sia sottoposto all'approvazione della Camera di appartenenza.

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 Rrz
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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 casi 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 altresì 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 regòlamento 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
costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di
conversione dei decreti~legge, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di formazione ed approvazione di bilanci e consuntivi"}}.

4.13 MAFFIOLETTI, 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.

r 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.
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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 c 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 s.ia 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 PASQUINO, 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

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 Repub~
blica.

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 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.
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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 deli~
berante.

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"».

4.7 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.

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 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
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 deli~
berante.

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"».

4.9 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 dal Senato della
Repubblica.

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.
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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 deli~
berante.

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
preceden ti"».

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 Repub~
blica.

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 deli~
berante.

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

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



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

396a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 GIUGNO 1990

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 PASQUlNO, RIVA, CAVAZZUTI

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

Questa mattina abbiamo concluso la illustrazione degli emenda~
menti e la discussione sull'articolo 4.

Debbono ora pronunciarsi il re latore ed il Governo.
Do quindi la parola al relatore, senatore Elia, che, prima di

pronunciarsi sugli emendamenti, illustrerà ~ quanto' agli emendamenti

4.15 e 4.16, dei senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri, Bono Parrino ed
altri ~ una nuova e più puntuale formulazione da lui predisposta,
accolta dai proponenti.
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Il nuovo testo di tali emendamenti è il seguente:

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».

4.15 (Nuovo testo) IL RELATORE

Nell'articolo 70~bis richiamato, al secondo comma, sostituire la
parola: presentate» con l'altra: «deliberate».

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

«Il riesame di cui ai commi precedenti ha altresì luogo su richiesta
del Governo».

4.16 (Nuovo testo) IL RELATORE

Ha facoltà di parlare il relatore.

-l'ELlA, relatore. Signor Presidente, prima di esprimere il parere del
relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 4, voglio chiarire i
motivi dei due emendamenti che ho presentato di puro coordinamento
rispetto agli emendamenti originari 4.15 e 4.16.

Non ho difficoltà ad ammettere che i rilievi avanzati dalla senatrice
Tossi Brutti circa la non chiarezza dei testi fino ad allora presentati
avevano sicuramente un loro fondamento.

. Quindi, per chiarire la situazione in modo che non rimanessero
dubbi ~ poi naturalmente illustrerò anche il contenuto dei due
emendamenti, ma per ora mi limito a questo aspetto ~ data, lo ripeto, la
fondatezza di questi dubbi espressi dalla senatrice Tossi Brutti, ma che
risultano essere evidenti ad una lettura dei testi, ho riformulato un
nuovo testo degli emendamenti 4.15 e 4.16, distinguendo le modifiche al
primo comma dell'articolo 70~bis, quali erano contenute nell'emenda~
mento 4.15, da quelle relative al secondo comma dello stesso articolo
70~bis, che vengono ricondotte nell'emendamento 4.16.

Ho poi formulato un terzo comma da inserire dopo il secondo,
chiarendo che: «Il riesame di cui ai commi precedenti» ~ quindi il
secondo e il terzo comma, coprendo l'intera area ~ «ha altresì luogo su
richiesta del Governo». Ciò deve avvenire sia la prima volta che
successivamente, perchè questo era l'intento dell'originario emenda~
mento 4.16 e già in precedenza dell'emendamento presentato dal
senatore Fabbri e da altri senatori.

Sia il richiamo a maggioranza semplice che quello a maggioranza
assoluta dei componenti dovranno avvenire tutti per delibera dell'As~
semblea, e quindi in modo pubblico e trasparente e non già mediante la
raccolta di firme.
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Ringrazio i presentatori per aver accolto la nuova formulazione dei
loro emendamenti. E dato che sono sul punto, venendo ai pareri,
illustro anche i motivi del parere favorevole a questi testi; in seguito
passerò agli altri.

Come sapete, l'impostazione non solo della relazione ma anche dei
testi che la Commissione a maggioranza aveva presentato era parzial-
mente difforme dalla impostazione degli emendamenti ora presentati;
tuttavia, a mio avviso, la sostanza viene salvaguardata, in quanto
l'essenziale consisteva nel rendere possibile il richiamo, anche se
certamente in maniera meno agevole di quanto non avvenisse nella
vecchia proposta di Anderlini, che prevedeva bastasse un quinto dei
componenti di un' Assemblea, o di quanto prevedessero altri emenda-
menti presentati in questa circostanza. Questa era la sostanza della
proposta non del bicameralismo processuale (che è già presente) ma
delle modifiche al bicameralismo processuale: qual è la differenza
rispetto ai testi precedentemente presentati? La differenza è di duplice
contenuto.

Ho già detto nella mia replica che i modi del richiamo attengono ad
una materia opinabile, ma ritenevo che fosse per certi aspetti più
garantista la raccolta delle firme, in quanto, specie in un'Assemblea
numerosa come la Camera dei deputati, consentiva di non concentrare
la scelta in un solo attimo, quello della votazione, essendo necessaria la
maggioranza assoluta, nelle successive occasioni di riesame dovrà
avvenire mediante procedimento elettronico. Infatti, molti casi di
queste ultime vicende parlamentari, anche in sede di giudizio per
l'autorizzazione a procedere circa reati ministeriali, hanno dimostrato
la difficoltà di raggiungere quella percentuale con una votazione
elettronica, in quanto una cosa è mantenere aperte le urne o tenere
aperto un registro per le firme e un'altra cosa è concentrare il voto in
un solo momento.

Quindi l'intento che guidava la maggioranza e che mi guidava nel
ritenere preferibile la raccolta delle firme era una agevolazione di tipo
garantista rispetto alla votazione in Aula.

Il metodo della raccolta delle firme si adotta ariche in Inghilterra
per la legislazione delegata: voi sapete che i progetti di norme delegate
vengono deposti sul pancone della Camera dei Comuni e che solo
quando si raggiunge un certo numero di richieste non si dà corso alla
legislazione delegata e si procede invece ad un esame in seno alla
Camera.

Il metodo della raccolta delle firme o di un intervento particolare
da parte di un certo numero di presentatori è in uso anche nella nostra
normativa parlamentare: infatti voi ricorderete che, prima della nuova
legge sulla responsabilità ministeriale, il caso più classico era quello del
passaggio dalla Commissione inquirente all'Aula; se l'inquirente non
aveva prosciolto con umi certa maggioranza un Ministro o un ex
Ministro inquisito, vi era la possibilità mediante la raccolta delle firme
di farlo giudicare dal Parlamento riunito in seduta comune.

Anche oggi questo congegno è adottato in qualche misura nella
nuova disciplina, perchè se non c'è una raccolta di firme a sostegno di
un ordine del giorno contrario a quello della Commissione, voi sapete
che il testo della Commissione è considerato approvato senza che si
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debba procedere al voto. Quindi la raccolta delle firme è uno di quegli
istituti che trovano riscontro nella nostra prassi; in particolare
nell'articolo 78 del nostro Regolamento in tema di decreti~legge.

Voi sapete infatti che, se non c'è una presa di posizione contraria
sottoscritta da un certo numero di firme, quello che delibera la
Commissione in materia di presupposti di costituzionalità si ritiene
acquisito e non si può riproporre in Aula, al momento dell'esame nel
merito di un decreto~legge, una obiezione di costituzionalità relativa ai
presupposti di necessità e urgenza, ma si possono solamente sollevare
obiezioni di costituzionalità di altra natura. Quindi l'impostazione
relativa alla raccolta delle firme aveva dalla sua dei precedenti e dei
motivi di garantismo a favore della possibilità di richiamo che a nostro
avviso non dovevano essere sottovalutati.

Tuttavia, come già avevo preannunziato nella mia esposizione di
replica ieri, trattandosi di materia opinabile, c'era una disponibilità da
parte del relatore a prendere in considerazione altre ipotesi. Queste
altre ipotesi sono state suggerite da preoccupazioni di diverso segno.
Quando ho sentito che da parte degli esponenti del Gruppo comunista,
ma anche da parte del senatore Riz, vi era un timore crescente di
maneggi occulti, di tenebrose macchi nazioni, relativamente a questioni
di fiducia poste ~ invece che in Aula ~ nelle sedi dei Gruppi, allora mi
sono reso conto che, malgrado gli svantaggi dell'altro metodo di cui ora
parlerò, era preferibile venire incontro a queste preoccupazioni
concernenti la pubblicità, oserei dire concernenti il requisito della
pubblicità universale che domina nella nostra epoca.

Quando ho sentito il senatore Riz dire che si veniva a perdere uno
dei requisiti fondamentali della vita pubblica, della vita parlamentare,
vale a dire la trasparenza, la pubblicità, allora ho dovuto naturalmente
riflettere su quella che poteva essere un'accusa che avrebbe potuto
circolare anche fuori di questa Aula, delegittimando in qualche mod~ le
conclusioni a cui saremmo potuti arrivare. Sono così passato sopra ad
uno degli svantaggi connessi all'altro metodo, consistente nell'impegna~
re il Senato (e poi la Camera quando sarà essa a discutere),
nell'impegnare l'Assemblea in una serie di discussioni preliminari
sull' an, sul se richiamare o meno, che in qualche modo potrebbero
apparire contraddittorie rispetto agli scopi di alleggerimento delle
procedure che ci proponevamo. Si avrebbe, infatti, una discussione in
Aula su questo tema e poi naturalmente il lavoro di Commissione e
ancora di Aula, ove non ci fosse la possibilità di procedere in sede
legislativa già in Commissione. Si tratterà poi di trovare, o in sede
regolamentare o in sede di convenzione tra di noi, dei modi per cui
questa discussione preliminare in Aula sia molto contenuta, altrimenti
lo scopo che si voleva raggiungere con la riforma potrebbe essere
parzialmente frustrato perchè, sommando tutte le possibili discussioni
sui disegni di legge che ci pervengono dall'altra Camera, effettivamente
il tempo da investire potrebbe non essere così ridotto e diventare anzi
non indifferente.

Devo dare atto, oltre che del mio atteggiamento favorevole ad
accogliere l'emendamento, anche del fatto che il rappresentante del
Governo, ministro Maccanico, si era già espresso in Commissione a
favore più di questa ipotesi che dell'altra relativa alla raccolta delle
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firme. Quindi devo riconoscere che, bilanciando gli inconvenienti e i
vantaggi di tale materia opinabile, era meglio far cadere le preoccupa~
zioni relative ad eventuali manovre segrete, manovre di cui l'Aula non
poteva venire a conoscenza, e optare a favore del metodo della
pubblicità. Tuttavia non voglio ridurre a questo ~ sarei ipocrita ~ il
punto di novità presente negli emendamenti esaminati.

Gli emendamenti accolti, infatti, riguardano anche la maggioran~
za, ossia la quota di richiedenti che possono dare inizio al riesame del
provvedimento. Nell'impostazione della Commissione si era partiti
dalla previsione della richiesta di un terzo dei componenti perchè si
riteneva che almeno nella lettura successiva a quella della prima
Camera potesse riconoscersi un procedimento più garantista; si
intendeva cioè far richiedere il riesame non dalla maggioranza
dell' Assemblea ma da una quota sia pure consistente come è un terzo o
come potéva essere il 40 per cento dei componenti, secondo le
indicazioni del senatore Covi prospettate nel suo intervento durante la
discussione generale.

Le preoccupazioni partite soprattutto dal Gruppo socialista, ma non
ignote anche al Gruppo comunista in sede di Commissione, relative ad
aggiramenti di tipo consociativo e a collegamenti trasversali tra parti di
un Gruppo e parti di altri Gruppi, hanno determinato, insieme con la
pubblicità garantita dal dibattito in Aula, anche l'abbandono della quota
del 30 o del40 per cento. Infatti se si riunisce l'Aula, poi questa non può
che deliberare con la consueta maggioranza. Se ci si ferma ad una
richiesta del 30 o del 40 per cento si rimane fuori dall' Aula, ma se si
vuole il dibattito in Aula è evidente che quest'ultima debba poi
deliberare con la consueta maggioranza semplice.

.

Il Governo, per la verità, nella sua scheda programmatica aveva
trattato la delibera a maggioranza come semplice ipotesi, poi nelle
dichiarazioni programmatiche in Aula si era spinto un po' più oltre e
aveva abbandonato il linguaggio dell'ipotesi, affermando una vera e
propria adesione al metodo della delibera a maggioranza, senza
specificare se a maggioranza semplice o a maggioranza assoluta. È
chiaro tuttavia che, trattandosi di riesame dopo l'esame della prima
Camera, tutto consigliava l'adozione di una delibera a maggioranza
semplice anzichè a maggioranza assoluta come nelle successive
deliberazioni; anche perchè, trattandosi di correggere eventuali errori o
di ovviare a vizi anche di illegittimità costituzionale derivanti dalle
deliberazioni della prima Camera, si tratta di agevolare e non di
ostacolare questa possibilità di intervento da parte di una Camera.
Questi sono dunque i motivi che ci hanno ~ e mi hanno, personalmente

~ indotto a riconoscere il buon fondamento di obiezioni che erano state

concretate anche nel testo di un emendamento presentato dal Gruppo
comunista.

Per quel che riguarda gli altri emendamenti, a parte i chiarimenti
dati circa la formulazione del testo, non voglio trattenere troppo
l'Assemblea, ma non posso astenermi dal rilevare, cominciando
ovviamente dagli emendamenti più lontani, che sia l'emendamento
presentato dal senatore Riz che quello presentato dal senatore Galeotti e
da altri senatori, tendenti a sopprimere l'articolo, non possono essere
accolti perchè evidentemente comportano la caduta dell'intero disegno
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di legge. Questa è, infatti, la norma chiave dell'intero impianto del
provvedimento in esame, per cui accogliere tale proposta soppressiva
significherebbe evidentemente rendere del tutto vano lo sforzo che è
stato compiuto. Intendiamoci, non è uno sforzo nè erculeo nè epocale
quello compiuto dalla Commissione, ma ~ torno a ripetere ~ uno sforzo

realistico, che partiva dal disegno di legge di modifica del bicamerali~
sma processuale perchè ritenuto il nucleo più forte della riforma stessa.
Quindi di «topolino» non si può parlare, perchè l'apprezzamento sul
«topo lino» e sulla «montagna» riguardava già il punto di partenza preso
in considerazione dalla Commissione.

Vengo poi all'emendamento presentato dal senatore Pasquino e da
altri senatori, che mi offre l'occasione per chiarire un aspetto che mi
perseguita fin da quando il senatore Riva è intervenuto in Commissione
sulle proposte del Gruppo degli indipendenti di sinistra. Quando dico
che con l'emendamento Pasquino il Senato verrebbe trasformato in
ramo del Parlamento che si occupa del controllo, mi rivolgo
naturalmente ad un pubblico addottorato, che ha letto gli atti della
Commissione Bozzi e le sue conclusioni. Ed allora, tutti i lettori degli
atti della Commissione Bozzi ricorderanno che il compianto relatore
aveva sottolineato il fatto che si trattava di criteri di prevalenza. Io non
voglio dire che con l'approvazione dell'emendamento Pasquino il
Senato non si occuperebbe più di temi legislativi, però credo che
adottando il criterio di prevalenza, non ignoto a tanti rami scientifici ed
anche all'esperienza operativa della vita degli organi costituzionali, il
Senato diventerebbe prevalentemente organo di controllo, mentre gli
rimarrebbero assegnate competenze non indifferenti anche in altri
campi, che però trasformerebbero il Senato stesso in Camera di
riflessione per quel che riguarda gran parte dei procedimenti legislativi.
Infatti, com'è chiaramente riconosciuto nei testi proposti dalla Sinistra
indipendente, si adotterebbe la regola della culla per il bicameralismo
eventuale; cioè, il Senato interverrebbe ma ~ come dice espressamente

l'emendamento Pasquino ~ anche se apportasse emendamenti la
Camera dei deputati avrebbe l'ultima parola. Quindi il Senato, anche su
disegni di legge importantissimi riguardanti la materia economico~
sociale, avrebbe il ruolo della Camera di riflessione, che ha avuto il
Conseil de la République sotto la quarta Repubblica e ~ quando lo voglia

il Governo ~ anche l'Assemblea nazionale nella quinta Repubblica.
Mi sembra di aver chiarito, nei termini propri, tale equivoco.

Confermo il mio dissenso nei confronti di questi emendamenti in
quanto, sia pure nei limiti e nei termini che ho riferito, il Senato
verrebbe destinato a compiti che nell'ordinamento italiano sono ancora
largamente evanescenti. Devo dare atto che la Camera dei deputati ha
esercitato prevalentemente, mediante la presentazione di interrogazioni
e di interpellanze (quantitativamente superiori a quelle presentate in
Senato), compiti di controllo, dimostrando una forte vocazione verso
quest'ultima, certamente non inferiore a quella del Senato.

Quanto ho sostenuto nei confronti dell'emendamento presentato
dai senatori Pasquino ed altri vale, in notevole misura, anche per gli
emendamenti presentati dai senatori Maffioletti ed altri. Infatti, anche in
questo caso c'è una concentrazione che contrasta con l'intero impianto
quale esce dalle proposte della maggioranza.
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Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dai senatori
Corleone ed altri, devo manifestare il mio netto rifiuto in quanto con
essi verrebbe vanificata la riforma. Infatti, le quote di parlamentari che
potrebbero, sia nella Camera dei deputati sia nel Senato, richiedere il
riesame sono talmente basse che si ritornerebbe in sostanza al
bicameralismo di partenza.

Mi rendo conto delle difficoltà che possono nascere per l'iniziativa
parlamentare, ma sono inconvenienti che possono essere risolti su scala
globale. Infatti, come viene previsto per l'esame del bilancio (cioè un
anno inizia una Camera, l'anno successivo l'altra Camera) talune
iniziative parlamentari potranno essere promosse prima in una Camera
e poi nell'altra; potranno anche succedersi, data la maggior velocità del
procedimento legislativo, ma in alcuni casi potranno essere sacrificate
(lo riconosco) da una riforma che più che sul carattere puntuale di ogni
singolo procedimento, vuole puntare sul carattere globale.

Per quanto concerne l'emendamento. presentato dal senatore
Pontone e da altri senatori, devo ugualmente esprimere parere negativo
in quanto esso propone un quarto dei richiedenti e ciò renderebbe
quanto mai aleatoria la semplificazione del procedimento.

Credo di aver risposto nella sostanza a tutti gli emendamenti che
sono stati presentati all'articolo 4. Adesso mi rimane da giustificare
l'inserimento del Governo tra i richiedenti con effetto determinante.
Innanzitutto devo precisare che il mio emendamento non aggiunge
nulla rispetto agli altri: è una pura riformulazione dei testi che sono stati
presentati in questa Aula. Quali sono i motivi addotti e che possono
essere addotti in contrasto con quanto era stato previsto in Commissio-
ne? In primo luogo c'è stato un ripensamento da parte del Governo. Il
Governo all'inizio, in Commissione, non era favorevole a questo
coinvolgimento; poi ha in qualche modo rivisto (ciò verrà meglio
specificato da parte del Ministro) la propria posizione in quanto mutava
il modo: non si trattava più di raccolta delle firme, cui evidentemente il
Governo doveva mantenersi estraneo, ma si procedeva con dibattiti in
Aula rispetto ai quali, avendo il Governo diritto di parola e di intervento,
in qualche maniera la sua presenza veniva richiamata in modo diretto
anche in questo tipo di discussione.

Ma vi è anche una ragione più sostanziale. Io credo che l'intervento
governativo non presenti quei pericoli che sono stati paventati,
soprattutto da esponenti del Gruppo comunista, perchè, in sostanza,
data la relativa omogeneità di composizione tra le due Camere e
considerato che il Governo dispone, secondo la nostra Costituzione, di
una maggioranza nei due rami del Parlamento, questo tipo di intervento
ha un carattere del tutto residuale. Può intervenire, cioè, quando le
maggioranze non si siano attivate e quindi manchi una deliberazione a
maggioranza per richiamare l'esame del disegno di legge.

Soprattutto, però, trovo poco coerente, da 'parte di chi ha espresso
tanti timori circa la possibilità di manovre di tipo consociativo,
prevedere che poi il Governo, dato il ruolo che ricopre nel nostro
ordinamento, non possa, in prima persona e al di fuori di ogni
possibilità di manovre di tipo consociativo, prendere una posizione in
questo campo.
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Ma forse l'argomento più forte a sostegno della mia pOSIZIOne è
quello che fa riferimento all'armonia del sistema costituzionale. Come è
possibile, infatti, ammettere che il Governo possa, in base ad una norma
costituzionale, avere aperitio oris, con effetti determinanti, nel passaggio
da una Commissione in sede deliberante all'Assemblea e che poi non gli
sia riconosciuta una eguale possibilità di intervento allorchè si tratti di
operare un recupero nella seconda Camera dopo che la prima ha
deliberato? Se non si prospettasse anche in questo caso il ruolo del
Governo, troverei che la disarmonia tra l'attuale articolo 72 della
Costituzione e l'articolo 70 della Carta costituzionale così come
risulterebbe innovato a seguito del nostro intervento di revisione
sarebbe lampante e veramente darebbe luogo ad una sproporzione che
non dovrebbe trovare spazio in una riforma che, per quanto limitata,
deve comunque avere una sua organicità e non deve prestare il fianco
ad accuse di incoerenza.

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

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Signor Presidente, il Governo aderisce alla
formulazione proposta dal relatore degli emendamenti 4.15 e 4.16.
Pertanto, aderendo a queste modifiche, non può che essere contrario
agli altri emendamenti.

Aggiungo che noto con soddisfazione che la posizione originaria~
mente espressa dal Governo in Commissione, vale a dire che vi fosse
una decisione dell' Assemblea per il richiamo, è stata accettata dalla
maggioranza. Ricordo che quando annunciai questa posizione del
Governo in Commissione incontrai una non usuale consonanza con i
senatori dell' opposizione.

Mi aspettavo quindi che, avendo la maggioranza accettato questa
impostazione, anche gli amici dell'opposizione fossero soddisfatti per
aver in qualche modo influito su tale decisione.

È vero che è previsto che il riesame abbia altresì luogo su richiesta
del Governo e che io in quella sede avevo affermato, nel momento in cui
sembrava maggioritaria la richiesta di un quorum di un terzo dei
componenti, che, qualora fosse stata accettata la proposta del Governo
di un voto dell'Assemblea a maggioranza semplice, questi non avrebbe
insistito perchè fosse riconosciuto analogo potere anche all'Esecutivo,
ma la mia dichiarazione era in relazione a quella specifica situazione. A
me non pare che aver riconosciuto questo potere al Governo alteri
sostanzialmente la situazione. Noi stiamo procedendo nelle varie sedi ad
un certo recupero di un ruolo del Governo nella produzione legislativa
che io credo sia necessario ed importante.

Pertanto, non vedrei nella proposta di dare anche al Governo la
possibilità di richiedere il richiamo qualche cosa di contrastante con la
logica complessiva del nostro ordinamento. Giustamente il relatore
faceva rilevare che il Governo può richiamare in Assemblea un
provvedimento assegnato in Commissione e sembra strano che non
possa richiedere una seconda delibera dall'altra Camera, quando lo
ritenga necessario.
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Richiamo l'attenzione sul fatto che, come diceva il relatore,
senatore Elia, si tratta poi di una competenza residuale, che verrebbe
praticata nell'ipotesi in cui il Governo non sia sicuro che la sua
maggioranza lo faccia. Quindi mi pare che, trattandosi in fondo di aprire
ancora una nuova deliberazione parlamentare, tutto questo sospetto per
l'attribuzione di un tale potere al Governo sia infondato.

Per questi motivi, signor Presidente, mi associo alle considerazioni
del re latore riconfermando il favore del Governo ai due emendamenti
4.15 e 4.16.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, si sta verificando, io credo, uno
svolgimento non più lineare dei nostri lavori. Il senatore Elia, se non ho
mal compreso, ha illustrato due nuovi emendamenti che hanno
sostituito due testi precedenti; uno è senz'altro nuovo, Presidente,
perchè estende l'ipotesi contenuta nel precedente. Io credevo che su
questi emendamenti si aprisse la discussione generale, trattandosi non
di emendamenti di poco conto, ma di emendamenti di grandissima
rilevanza. Ecco perchè in precedenza io avevo chiesto la parola subito
dopo il relatore, perchè pensavo si trattasse di aprire una discussione su
questi emendamenti. Invece l'illustrazione del senatore Elia è stata poi
trasformata in una replica. Vorrei sapere come procedono i lavori.

PRESIDENTE. Evidentemente lei non ascolta il Presidente quando
parla, perchè io ho fatto la seguente dichiarazione: «Do quindi la parola
al relatore, senatore Elia, che, prima di pronunciarsi sugli emendamen~
ti, illustrerà ~ quanto agli emendamenti 4.15 e 4.16, dei senatori
Mancino, Fabbri, Gualtieri, Bono Parrino ed altri ~ una nuova e più
puntuale formulazione da lui predisposta, accolta dai proponenti».

Quindi non si tratta di nuovi emendamenti, sono i vecchi
emendamenti che, per ragioni di coordinamento, e lo ha spiegato il
presidente Elia con chiarezza, quale gli deriva dall'essere maestro di
questa materia all'università, ha ritoccato sul piano della formulazione.
Non sono nuovi emendamenti perchè, se lo fossero stati, avrei dovuto su
di essi riaprire la discussione; non l'ho riaperta perchè la discussione
era terminata oggi e perchè il relatore, nella sua veste di relatore
all'Aula, quindi non della maggioranza, ma rivolto a tutti, ha elaborato
una nuova formulazione tecnicamente migliore che è stata illustrata.

Quindi io le do la parola per la sua dichiarazione e naturalmente lei
la può allargare come crede a tutti i temi del dibattito, però le ribadisco
quanto in precedenza dichiarato.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzio~
ne la riproposizione della dichiarazione da lei fatta all'inizio della
seduta. Questo non mi convince, tuttavia mi scusi ~ Presidente ~ del

fatto che non si tratti di un nuovo emendamento perchè mi pare che
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esso sposti le conseguenze di tipo normativa; quindi si tratta di un
nuovo emendamento. Tuttavia, visto che non mi. è consentito di
svolgere un intervento in sede di discussione generale sul nuovo testo
degli emendamenti 4.15 e 4.16, farò una dichiarazione di voto quando si
passerà alla votazione di questi ultimi.

PRESIDENTE. Senatrice Tossi Brutti, le darò la parola quando
passeremo alla votazione degli emendamenti 4.15 e 4.16.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Riz,
identico all'emendamento 4.12, presentato dal senatore Galeotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.13, presentato dal senatore Maffioletti e da altri
senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Pasquino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pasquino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, devo dire che le risposte fornite dal
re latore mi confermano, nella sostanza, nelle ragioni che intendo
ripresentare in questa dichiarazione di voto, perchè non si possa
pensare che ciò che si vota sia passato, indifferentemente, per sciatteria,
per disattenzione e distrazione.

Noi abbiamo posto una questione fondamentale al di là della con~
trarietà al complesso del provvedimento, ed è l'ispirazione; ma abbiamo
poi posto una questione centrale, che è quella del ruolo nel Parlamento
del singolo parlamentare, del suo diritto all'iniziativa legislativa.

Questa è l'obiezione fondamentale che poniamo: un parlamentare
di una Camera che presenti una proposta o un disegno di legge su un
tema esaminato dall'altro ramo del Parlamento, per vedere il suo testo
preso in considerazione dovrà avere la maggioranza dell'Aula, altrimen~
ti la sua iniziativa non sarà mai presa in considerazione.

Ritengo che questo sia un fatto grave, un vulnus ai diritti del singolo
parlamentare e dimostra la necessità che le riforme del Parlamento
dovrebbero andare in un'altra direzione, cioè quella di rafforzare i
poteri dei parlamentari e quindi del Parlamento.

Qui, invece, vi è una logica organicistica che è bene rappresentata
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nella relazione che accompagna il provvedimento al nostro esame dal
senatore Elia quando parla di «Parlamento dei partiti», e nella replica da
lui svolta quando afferma che questo può ben accadere, ma è un
sacrificio che va compiuto sull'altare di un disegno globale che vede la
preminenza del Parlamento sui singoli parlamentari.

Noi siamo convinti che i diritti dei singoli parlamentari esaltano il
Parlamento, e non viceversa. Questa è una differenza di fondo che viene da
lontano, dalla costruzione del Parlamento dei Gruppi e non dei parlamenta~
ri. Io credo che la via per superare tutto ciò risieda in una riforma del
sistema, una riforma che garantisca maggiori poteri ai parlamentari, che è
l'unico modo per avere un diverso rapporto con gli elettori.

Ciò per noi è il punto di dissenso massimo, perchè poi tutto il resto,
compresa la vicenda dei quorum si può interpretare in un modo o
nell'altro. Ma quello che ci preoccupa profondamente è questo vulnus
al potere di iniziativa legislativa del singolo parlamentare che viene così
attaccato alla radice. Pertanto, con questo emendamento si cerca di
impedire che i due rami del Parlamento sullo stesso argomento facciano
la corsa a chi arriva prima; certo c'è la possibilità che con il
meccanismo dei quorum sia più vantaggioso essere in seconda battuta,
ma in realtà non è escluso che da una formulazione così generica, come
quella che emerge dal testo, derivi invece la gara a chi arriva prima: non
a chi inizia prima, 'ma a chi arriva primo nel risultato legislativo.

Sono queste le due ragioni per cui abbiamo presentato e voteremo
l'emendamento 4.7 e i successivi emendamenti all'articolo 4, e queste
sono le ragioni delle contrarietà, invece, alla proposta presentata dal
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.6 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Pasquino

e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Pontone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.15 nel nuovo testo.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare
una dichiarazione di voto che riguarda entrambi gli emendamenti,
perchè il ragionamento che mi appresto a svolgere chiama in causa il
meccanismo del secondo esame o del silenzio~assenso.

Onorevole relatore, Ministro, mi pare che l'aggiustamento o la
muova formulazione tecnica ~ così come è stata chiamata dal relatore ~

sia di gran lunga peggiore del male; credo anzi che vi sia proprio
sfuggito il disegno complessivo che risulterebbe applicando la norma in
questi termini, proprio per quelle ragioni di armonia dell'ordinamento
costituzionale, proprio per quelle ragioni di proporzione e di equilibrio
tra i poteri di cui parlava il relatore.

Sono d'accordo con il Ministro quando dice che va potenziato e
recuperato un maggior ruolo del Governo nella produzione legislativa;
sono d'accordissimo e noi da tempo parliamo di delegificazione e anche
questa facoltà concessa al Governo non mi scandalizza, per quanto debba
ritenersi cosa diversa dal passaggio dalla Commissione all'Aula. Invece,
non comprendo come si possa attribuire al Governo la possibilità di
richiamare praticamente senza limiti una legge da una Camera all'altra,
perchè è questo che avete stabilito con questo emendamento.

Il problema che stiamo affrontando è molto grave e quindi bisogna
stare molto attenti; la questione sta in questi termini: con questa
formulazione del bicameralismo processuale non avete scelto di porre
un termine al numero dei richiami, proprio perchè la maggioranza
assoluta che si rendeva necessaria subito dopo il secondo richiamo era
di per se stessa tale da non consentire un grande numero di richiami. Il
limite era interno al requisito della maggioranza assoluta, allo
strumento stesso.

Quindi non avete stabilito, ad esempio (come invece previsto nella
proposta Mancino) che non si dovesse andare oltre i tre richiami. Ma
quando questo limite costituito dalla maggioranza assoluta cade, perchè
questa stessa potestà di richiamo viene messa in testa al Governo, il
quale non ha problemi di maggioranza assoluta, allora la possibilità di
richiamo si espande praticamente all'infinito. In sostanza voi costruite
un diritto di rinvio del Governo per le leggi che il Governo non approva,
in quanto il Governo può rinviarle senza limiti sino alla approvazione
nel medesimo testo. In buona sostanza voi ipotizzate non ci possa essere
più in via teorica la possibilità di una divergenza tra una Camera e
Governo, perchè sempre il Governo potrà richiedere il riesame di una
determinata legge. (Interruzione del ministro Maccanico). Questa è la
realtà in linea teorica, signor Ministro, e queste sono le possibilità, se ci
si riflette un attimo. (Interruzione del ministro Maccanico).
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Allora, se la questione e In questi termini, come infatti è se VOI
lasciate questa collocazione dell'emendamento... (Interruzione del
ministro Maccanico). Signor Ministro, mi risponderà in seguito, anzi lo
spero.

La previsione del richiamo da parte del Governo andava semmai
situata dopo il primo comma e in relazione al primo richiamo, allora
avrebbe avuto quel significato di recupero di un certo ruolo del
Governo nella produzione normativa, allora avrebbe avuto quel
significato di cui parlava il relatore di proporzione, di equilibrio, di
armonia dell'ordinamento costituzionale e avrebbe potuto essere
compresa: non in rapporto ad ogni possibile richiamo, ma in rapporto al
primo richiamo. È lì che dovrebbe arrestarsi la potestà del Governo per
non diventare prevaricazione, per non diventare in linea teorica, signor
Ministro, un modo per sconfiggere. per sempre la volontà del
Parlamento. Di fatto noi formiamo lo strumento, che poi il Governo
potrà anche non utilizzare mai, ma non è questo il punto. Di fatto viene
fornito al Governo lo strumento per sconfiggere in eterno la volontà del
Parlamento. (Interruzione del ministro Maccanico).

Ora credo che su questa collocazione si debba riflettere, in quanto,
se si vuole inserire questo comma subito dopo il primo in relazione al
primo riesame, credo che avrebbe un senso, ma se lo si vuole
aggiungere ~ come è nell' emendamento 4.16 ~ dopo il secondo comma
contemplando quindi sempre la possibilità di riesame su richiesta del
Governo, ritengo sarebbe un errore fatale, che finirebbe col tagliare
significato allo stesso bicameralismo processuale, potendo sempre il
Governo pretendere l'approvazione dello stesso testo da parte delle due
Camere.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, relatore e onorevole Ministro,
perchè mi sembra ci sia un accordo tra re latore e Ministro da quanto mi
è parso di capire. Pare anche che finalmente il relatore sia d'accordo
con la maggioranza, come non è stato sempre il caso, anche se poi il
relatore ha accettato ciò che la maggioranza gli suggeriva di fare,
abitualmente al ribasso. ,

Questo articolo che ci viene presentato è leggermente peggiorativo
di un testo che, essendo già brutto, viene a subirne un danno ulteriore.
Quello che mi preoccupa specificamente però è il fatto che siamo di
fronte al bicameralismo casuale (perchè è ciò che verrà fuori alla fine di
questo confuso e farraginoso processo di riforma), ma con prevalenza
del Governo, per usare una pregevole espressione del relatore che
prima ha scoperto che il testo della Sinistra indipendente prevede la
prevalenza del controllo di una Camera, dopo aver detto in continuazio~
ne che si trattava solo della Camera di controllo.

Ebbene, mi oppongo ad entrambe le conseguenze. Innanzitutto
sono contrario al bicameralismo casuale ed in secondo luogo alla
prevalenza del Governo. Ritengo che correttezza vorrebbe che almeno
la parte che avete aggiunto, relativa al coinvolgi mento del Governo,
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venisse tolta, perchè in realtà dovreste lasciare l'esistenza di una
dialettica non soltanto nel Parlamento, ma anche fra Parlamento e
Governo. Invece con la vostra soluzione certamente non eliminate
questa dialettica del tutto, però la riducete drasticamente. Credo che
questa operazione non dovreste farla, se volete mantenere il Parlamento
come luogo non solo di discussione, ma anche di decisione.

Pertanto la Sinistra indipendente voterà contro questo emenda~
mento.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Vorrei dare una breve risposta all'obiezione della
senatrice Tossi Brutti, che è sempre molto acuta nelle sue osservazioni.
La cosiddetta prevaricazione del Governo sul Parlamento finisce in
modo molto semplice: con la conforme deliberazione dell'una e
deli'altra Camera. Non è quindi un potere illimitato. Se il Governo è
contrario ad un certo orientamento che si è verificato in un ramo del
Parlamento, basta che l'altro ramo lo confermi e il potere del Governo è
finito.

TEDESCO TATÒ. Non è così semplice!

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. L'osservazione del Ministro sta a significare che, se una
delle due Camere non dovesse essere d'accordo con il richiamo, il
Governo, una volta richiamato il disegno di legge, potrebbe rinviarlo
all'altro ramo del Parlamento. Si farebbe così nè più nè meno di quello
che il Governo aveva voluto al momento della presentazione del disegno
di legge.

Qudlo che è più grave nel nuovo testo dell'emendamento 4.16
rispetto a quello presentato dalla maggioranza è che il richiamo del
Governo non si determina soltanto ai sensi del secondo comma
dell'articolo 70~bis, ma anche nel primo caso. Infatti, mentre nel testo
precedente si faceva riferimento soltanto al secondo comma (qualora
cioè non vi fosse stato il secondo richiamo da parte della maggioranza
assoluta dei componenti di una Camera), il Governo con questo
emendamento ora ha la possibilità di richiamare il disegno di legge
anche la prima volta. La situazione così è ancora più grave di quella che
avevamo esaminato in un primo momento e per questo motivo, a
maggior ragione, voteremo contro l'emendamento 4.16.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GIUSTINELLI. Chiedo la verifica del numero legale sulla votazione
dell'emendamento 4.15, nel nuovo testo presentato dal relatore, anche a
nome dei colleghi Galeotti, Tedesco Tatò, Maffioletti, Tossi Brutti,
Cossutta, Franchi, Dionisi, Garofalo, Scivoletto, Bollini e Margheriti,
che prego di alzare la mano per appoggiare tale richiesta.

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 non è in numero legale.
Sospendo, pertanto, la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,45).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.15.

GIUSTINELLI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Giustinelli,
Galeotti, Tedesco Tatò, Casadei Lucchi, Tossi Brutti, Cossutta, Franchi,
Dionisi, Garofalo, Scivoletto, Pollini e Margheriti 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.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.15, nel nuovo testo
presentato dal relatore.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Pasquino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.16, nel nuovo testo presentato dal re~
latore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire, dopo
l'articolo 4, alcuni articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4. ...

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 71. ~ L'iniziativa delle leggi compete al popolo, a ciascun
membro delle Camere, al Governo e ad organi o enti a cui sia conferita
dalla legge.

Il Parlamento si pronuncia entro un anno dalla presentazione dei
progetti di legge di iniziativa popolare che siano proposti da almeno

.
cinquantamila elettori"».

4.0.5 PONTONE, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, Pozzo, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

«Art. 4. ...

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 71. ~ L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro del Parlamento, ai Consigli regionali ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in arti~
coli"».

4.0.14 GALEOTTI, FRANCHI, VETERE, TOSSI BRUTTI,

TEDESCO TATÒ
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«Art. 4...

1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

"I disegni di legge di iniziativa popolare, che non siano stati
sottoposti al voto di una Camera entro diciotto mesi dalla presentazione,
sono sottoposti a referendum deliberativo nel testo dei proponenti
quando, nei tre mesi successivi, lo richiedano cinquecentomila elettori.
La proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta 'la maggioranza dei voti validamente
espressi.

Il procedimento di cui al precedente comma non è ammesso per i
disegni di legge di revisione della Costituzione e per le altre leggi costi~
tuzionali"».

4.0.1 PASQUINO, RIVA, CAVAZZUTI

«Art. 4. ...

1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente
comma:

"I regolamenti parlamentari garantiscono che i disegni di legge di
iniziativa popolare o di iniziativa dei consigli regionali siano sottoposti
al voto della Camera a cui sono stati presentati entro il termine massimo
di sei mesi dalla presentazione"»

4.0.2 PASQUlNO, RIVA, CAVAZZUTl

«Art. 4. ...

1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente
comma:

"Il Parlamento si pronuncia sulle proposte dei Consigli regionali e
sui progetti di iniziativa popolare entro i dodici mesi successivi alla loro
presentazione"».

4.0.15 TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, GALEOTTI,

FRANCHI

«Art. 4...

1. All'articolo 72, terzo comma della Costituzione, le parole: "un
decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un quinto" e le parole: "un
quinto" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo"».

4.0.25 MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRI-
NO, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, BEORCHIA,

PATRIARCA,ACQUARONE, CABRAS,FoNTANA

Alessandro, MURMURA, SCEVAROLLI, COVI



Senato della Repubblica ~ 26 ~ X Legislatura

396a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 GIUGNO 1990

«Art. 4. ...

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 73. ~ Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se il Parlamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne
dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso"».

4.0.16 GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, VE~

TERE

«Art. 4. ...

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. ~ Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato al Parlamento chiedere una nuova
deliberazione.

Se il Parlamento approva nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata"» .
4.0.17 FRANCHI, VETERE, TOSSI BRUTTI

«Art. 4....

1. All'articolo 75 della Costituzione, al terzo comma le parole: "la
Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento"».

4.0.18 TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, VETERE

Art. 4. ...

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. ~ Il Governo non può senza delegazione delle Camere,
. emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo
adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti con forza di legge
in materia tributaria, per la tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza
nazionale, o per far fronte a calamità naturali, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti debbono contenere misure di carattere omogeneo e di
immediata applicazione, e non sono emendabili dalle Camere, che
possono peraltro decidere lo stralcio delle parti che non presentino i
requisiti di cui al presente articolo.
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I decreti perdono efficacia fin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I decreti non
convertiti non possono essere nuovamente adottati dal Governo, se non
per il mutamento dei presupposti di fatto. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti"»

4.0.3 PASQUINO, RIVA, CAVAZZUTI

«Art. 4....

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. ~ Il Governo non può senza delegazione del Parlamento,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può
adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge in materia tributaria, per la tutela della sicurezza e incolumità
pubblica o per far fronte a calamità naturali.

I decreti devono essere presentati il giorno stesso per la
conversione al Parlamento che, anche se sciolto, è appositamente
convocato e si riunisce entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia
fin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione. I decreti non convertiti non possono essere
nuovamente adottati dal Governo, se non per il mutamento dei
presupposti di fatto. Possono tuttavia essere regolati con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

4.0.19 TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI,

GALEOTTI, VETERE, FRANCHI

«Art. 4....

1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le Camere
deliberano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento delibera"».

4.0.20 VETERE, GALEOTTI, FRANCHI

«Art. 4....

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione le parole "delle
Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

4.0.21 GALEOTTI, FRANCHI, VETERE

«Art. 4....

1. All'articolo 80 della Costituzione è aggiunto, il seguente
comma:

"Per gli accordi internazionali, comunque denominati, di 'alto
rilievo politico-militare, anche se di carattere esecutivo, è sempre
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richiesta l'autorizzazione del Parlamento da esprimersi a maggioranza
assoluta dei componenti"».

4.0.22 PECCHIOLI, MAFFIOLETTI, BOFFA, TEDESCO
TATÒ, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

«Art. 4....

1. All'articolo 81 della Costituzione, primo comma le parole "Le
Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "Il Parlamento ap~
prova"».

4.0.23 FRANCHI, VETERE, GALEOTTI, TOSSI BRUTTI

«Art. 4. ...

1. Il primo comma dell'articolo 82 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"La Camera dei deputati dispone inchieste su materie di pubblico
interesse quando lo richieda almeno un terzo dei componenti"».

4.0.8 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

«Art. 4. ...

1. Il primo comma dell'articolo 82 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di
pubblico interesse quando lo richieda almeno un terzo dei com~
ponenti"».

4.0.9 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

«Art. 4. ...

1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole:
"Ciascuna Camera", sono sostituite con le seguenti: "Il Parlamento"».

4.0.24 VETERE, FRANCHI, GALEOTTI

«Art. 4. ...

1. Il primo comma dell'articolo 82 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"Ciascuna Camera dispone inchieste su materie di pubblico
interesse quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti"».

4.0.4 PASQUINO, RIVA, CAVAZZUTI, ONORATO



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Legislatura

396a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 GIUGNO 1990

«Art. 4. ...

1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 82~bis. ~ La Camera dei deputati esercita le funzioni di
indirizzo e controllo"».

4.0.10 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS

«Art. 4. ...

1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 82~bis. ~ n Senato della Repubblica esercita le funzioni di
indirizzo e controllo"».

4.0.11 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS

«Art. 4. ...

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. ~ n Presidente della Repubblica è eletto a suffragio
universale diretto.

La legge stabilisce le modalità di elezione"».

4.0.6 PONTONE, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA-

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

«Art. 4. ...

1. n primo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito
dal seguente:

"n Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleg~
gibile"».

4.0.12 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-

VERS

«Art. 4. ...

1. n secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione è abroga~
to».

4.0.13 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS
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«Art. 4...

1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 95~bis. Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle
materie non riservate dalla Costituzione alla legge.

La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di
legittimità riscontri violazione della riserva di legge, sottopone la
controversia sulla legittimità del regolamento al giudizio della Corte
costituzionale» .
4.0.7
(Nuovo testo)

MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRI~

NO, ALIVERTI, MAZZOLA, SCEVAROLLI, CO-

VI, GUIZZI

«Art. 4. ...

1. All'articolo 97 della Costituzione il primo comma è sostituito dal
seguente:

"I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base di
principi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"».

4.0.27 MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRI~
NO, ALIVERTI, MAZZOLA, SCEVAROLLI, Co~

VI, GUIZZI

Un primo gruppo, conseguenziale alla proposta di adozione del
sistema monocamerale, si intende precluso per il mancato accoglimen~
to dell'emendamento 1.0.10.

Sono gli emendamenti 4.0.14, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.20, 4.0.21,
4.0.23 e 4.0.24, presentati dai senatori del Gruppo comunista.

Segue un gruppo di emendamenti relativi all'articolo 71 della
Costituzione (iniziativa legislativa popolare e regionale): gli emenda-
menti 4.0.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.15. Invito i presentatori ad illustrarli.

PONTONE. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.5 si illustra da
sè.

PASQUINO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 4.0.1 e
4.0.2.

Noi riteniamo che la riforma del bicameralismo non possa andare
disgiunta dalla possibilità per i cittadini di far valere la loro voce nelle
Aule parlamentari e quindi riteniamo che quanto è avvenuto fino ad
oggi, e cioè la sostanziale sordità delle Aule e delle Commissioni
parlamentari rispetto ai progetti di legge di iniziativa popolare, debba
essere in qualche modo rimediato, dal momento che qui non si tratta
solo di trasparenza, ma di sentire, di ascoltare e poi tradurre la voce dei
cittadini, se possibile, secondo le preferenze espresse da loro stessi.



Senato della Repubblica ~ 31 ~ X Legislatura

396a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 GIUGNO 1990

A questo proposito ho l'impressione che la cosa migliore che potrei
fare nella grande attenzione dell'Aula è di leggere l'emendamento 4.0.1
da noi proposto, perchè abbiamo sotto gli occhi, nella fattispecie anche
in sede di Commissione affari costituzionali ancora in giacenza per
essere discusso, un progetto di legge di iniziativa popolare che riguarda
l'abolizione del segreto di Stato.

Noi riteniamo che si possa ovviare alla sordità sia delle Commissio~
ni che dell'Aula stabilendo che, se i disegni di legge di iniziativa
popolare non sono stati sottoposti al voto della Camera alla quale sono
stati indirizzati, vengano sottoposti a referendum deliberativo nel testo
dei proponenti quando,' nei tre mesi successivi, i proponenti siano in
grado di raggiungere 500.000 firme.

Capisco che è problematico discutere di queste cose quando nel
frattempo sono falliti tre referendum, però il problema si pone e non
può essere eluso. Quindi, credo che su tale questione sia opportuno
avere una deliberazione positiva da parte dell'Aula del Senato.

L'emendamento 4.0.2 stabilisce che vi sia un limite temporale nel
corso del quale i disegni di legge di iniziativa popolare vengano
sottoposti all' esame di apposite Commissioni, perchè nella maggior
parte dei casi vengono fatti passare giorni, mesi e in qualche caso anni
prima che il disegno di legge di iniziativa popolare venga non dico
discusso dalle Commissioni, ma spesso posto all'ordine del giorno e poi
abbandonato.

Quindi, questo secondo emendamento da noi presentato prevede
un termine tassativo di sei mesi dalla presentazione di tali disegni di
legge per essere sottoposti al voto della Camera a cui sono stati presen~
tati.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.15 si muove
nella stessa direzione dell'emendamento testè illustrato dal senatore
Pasquino; pone cioè un termine tassativo per la pronuncia del
Parlamento sulle proposte dei consigli regionali e sui progetti di
iniziativa popolare.

Diversamente dall'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore
Pasquino e da altri senatori, la nostra proposta modificativa pone un
termine tassativo direttamente all'interno della Costituzione, senza
alcun rinvio ai Regolamenti parlamentari. Questa scelta è conseguenza
del fatto che già ora i Regolamenti in un certo modo prevedono un
termine per l'inizio dell'esame in Commissione dei disegni di legge di
iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli regionali, ma queste
disposizioni regolamentari di fatto ~ bisogna rìconoscerlo ~ sono state
sino ad ora «acqua fresca», nel senso che i disegni di legge rimangono
nei cassetti e anche se si inizia l'esame in sede di Commissione poi
vengono accantonati e lì rimangono per anni, come ad esempio ~ caso
gravissimo ~ il disegno di legge sul segreto di Stato, d'iniziativa
popolare, un disegno di legge la cui raccolta delle firme fu effettuata ad
iniziativa dell'associazione dei familiari delle vittime delle stragi e che
ancora non è arrivato alla sua conclusione. Voglio ricordare che il
Senato è stato ripetute volte messo in mora davanti a tutto il popolo
italiano, nelle note trasmissioni del giornalista Zavoli, proprio perchè
non ha mai affrontato in maniera conclusiva l'esame di questo disegno
di legge.
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Quindi, si tratta di porre fine a questa situazione di incertezza che
riguarda l'iniziativa legislativa popolare e dei consigli regionali, di
prevedere dei termini certi in modo che questi soggetti portatori.
dell'iniziativa legislativa abbiano la garanzia che il Parlamento esamine-
rà e si pronuncerà sulle loro proposte. Deciderà nella sua autonomia e
libertà, tuttavia dovrà esaminare i disegni di legge e pronunciarsi entro
il termine prefissato.

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

,', ELlA, re/atore. Signor Presidente, pur apprezzando gli intenti degli
emendamenti che sono stati illustrati di garantire questo tipo particola~
re di iniziativa legislativa, ritengo che la sede più idonea sia quella
regolamentare e che non sia il caso di inserire nella Costituzione queste
garanzie. Perciò mi dichiaro contrario.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni
del relatore: anche a me pare che la sede più opportuna per questo tipo
di garanzie sia quella regolamentare e che addirittura metterle in
Costituzione significherebbe creare una condizione particolare per un
certo tipo di iniziativa legislativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.5, presentato dal
senatore Pontone è da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dai senatori Pasqui-
no, Riva e Cavazzuti.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dai senatori Pasqui~
no, Riva e Cavazzuti.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.15.

FRANCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Ho chiesto la parola per esprimere brevemente il nostro
voto favorevole su questo emendamento, che tende a rendere il diritto
di iniziativa popolare più concreto e meno aleatorio. Oggi c'è una certa
sfiducia in uno strumento istituzionale di così difficile attivazione;
all' Assemblea costituente la questione fu molto dibattuta. Taluni
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sostenevano che il diretto intervento del popolo costituisse un
perturbamento e rappresentasse una deviazione dalla linea politica
approvata dalla maggioranza ed espressa dal Governo; altri invece
ritenevano che l'istituto dell'iniziativa popolare fosse opportuno allo
scopo di limitare l'arbitrio della maggioranza e che si dovesse esercitare
mediante presentazione di un progetto articolato.

Noi riteniamo che sia stato giusto sancire nella Costituzione il
diritto di iniziativa popolare, che oltre ad essere quant'altri mai
democratico, ha una funzione di pungolo e di incitamento all'azione del
Governo. L'esperienza fin qui fatta pone, però, la necessità e l'urgenza di
rendere più incisivo il diritto di iniziativa popolare, obbligando il
Parlamento a pronunciarsi entro 12 mesi dalla presentazione della pro~
posta.

Analogo ragionamento vale per le proposte avanzate dai consigli
regionali, che fino ad oggi sono state puntualmente disattese dal
Parlamento: infatti dal 1970 ad oggi si contano sulle dita di una sola
mano le proposte dei consigli regionali sulle quali il Parlamento si sia
pronunciato, vanificando nei fatti così l'iniziativa delle regioni.

Queste sono le ragioni che ci inducono a votare a favore di questo
emendamento che ci permettiamo di raccomandare, nonostante il
diniego del relatore e del Governo, all'attenzione e alla riflessione
benevola dei colleghi. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.15, presentato dalla
senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'emendamento 4.0.25, presentato dal senatore Mancino e da
altri senatori, relativo all'articolo 72 della Costituzione sulla rimessione
dei disegni di legge della Commissione in sede deliberante e redigente
all'Assemblea.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli sena~
tori, si tratta di un articolo aggiuntivo che mira a modificare la
procedura del passaggio dalla sede deliberante in Commissione all'Aula;
passaggio oggi eccessivamente agevolato dalla previsione costituzionale
che richiede semplicemente un decimo dei componenti dell' Aula
oppure un quinto dei membri della Commissione. Riteniamo di portare
il decimo a un quinto e il quinto a un terzo, perchè crediamo che, una
volta assegnato il disegno di legge in sede deliberante in base alle
normali procedure regolamentari, sia opportuno consentire alla stessa
sede deliberante di proseguire il suo lavoro senza un eccessivo potere di
interdizione da parte dei Gruppi, compreso il nostro. Con le attuali
previsioni invece, qualunque forza, anche la più piccola forza
parlamentare, può determinare la richiesta di rimessione in Aula.

Quando si verificano ragioni reali per la rimessione in Aula, si può
ottenere un consenso allargato quantificabile nel terzo dei membri della
Commissione oppure nel quinto di quelli dell'Aula, vale a dire cifre
consistenti pur non essendo eccessive.
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Riteniamo di rassegnare questo emendamento all'attenzione del
Senato, nella convinzione di operare nella direzione giusta, quella cioè
di consentire che quella sede deliberante, che nella riforma regolamen~
tare è stata ampiamente valorizzata e che ha avuto una sua delimitazio~
ne chiara, essendo uno strumento che appare essenziale anche in
relazione alle modifiche che stiamo apportando oggi al bicameralismo
procedurale, non sia interdetta in modo eccessivo attraverso l'utilizzo
spregiudicato di numeri che nella previsione costituzionale potevano
avere un loro significato, ma che oggi sembrano eccessivamente larghi,
in quanto consentono a pochissime persone di operare un'interdizione.
Quindi proponiamo che il passaggio dalla sede deliberante in Commis~
sione all' Aula sia possibile con questa previsione: o un quinto dei
membri dell'Assemblea o un terzo dei componenti la Commissione.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Mi sia consentito di richiamare l'attenzione degli
onorevoli colleghi non voglio dire sulla gravità (anche se potrei dirlo),
ma in ogni caso sulla portata della modifica che qui si propone. Una
portata che ~ il collega Mazzola me lo consenta ~ egli ha teso a
minimizzare, presentando la questione essenzialmente come un proble~
ma di efficienza e speditezza dei nostri lavori.

Di cosa si tratta in realtà? La riserva dell' Aula, vale a dire la facoltà
per un determinato numero di parlamentari di garantire in ogni caso un
confronto e una deliberazione d' Aula ~ non a caso prevista in
Costituzione ~ viene intaccata in modo davvero non marginale. Quando
dal decimo si raddoppia il numero dei componenti dell'Assemblea
richiesto per questo rinvio e soprattutto (questo mi sembra l'aspetto
veramente grave), quando si prescrive che debba essere non più un
quinto bensì un terzo dei componenti della Commissione a chiedere
l'esame della legge in Aula, di fatto si vanifica in larga parte la
prerogativa sovrana che a rigore dovrebbe essere pure del singolo
parlamentare, anche se la Costituzione ha fissato una certa percentuale
per contemperare l'esigenza del singolo con l'esigenza del funziona~
mento legislativo. Quando si va oltre il quinto attualmente previsto per
arrivare ad un terzo dei componenti la Commissione, si stabilisce una
«norma catenaccio» che non solo rende nella pratica estremamente
difficile chiedere e ottenere il rinvio in Aula, ma di fatto ~ salvo i Gruppi
molto forti ~ costringe ad una trasversalità nella richiesta; cioè in larga
parte affievolisce la competenza e l'iniziativa non solo dei singoli, bensì
anche dei Gruppi che non abbiano una grossissima consistenza.

Ecco la ragione per la quale, prima che si passi alla votazione di
questo emendamento, voglio sottolineare che tale disposizione, soprat~
tutto in quanto collocata nel contesto complessivo di cui finora
abbiamo discusso, è una soluzione fortemente limitativa della sovranità
dei parlamentari, E come tale noi l'avversiamo con nettezza.

La questione relativa all'agevolazione del lavoro delle Commissioni
in sede deliberante venne sollevata già quando si discutevano le
modifiche del Regolamento; in quella sede constatammo in realtà che lo
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sbarramento garantito nella Costituzione dall'articolo 72 non rendeva
possibile sminuire il ruolo e la funzione dell'Assemblea. Intaccando
l'articolo 72 si apre la strada ad un china estremamente pericolosa. La
questione non sta nello stabilire se debbano o meno esere agevolate le
riunioni delle Commissioni in sede deliberante (per tutta una serie di
provvedimenti di minore entità, che tuttavia spesso sono poi quelli che
hanno maggiore incidenza); ma la sede deliberante ha un senso o l'altro,
se c'è la possibilità di rinvio all'Aula. Ove, invece, la garanzia di questa
previsione si affievolisce, la sede deliberante, anzichè essere uno
strumento di speditezza dei lavori, diventa uno strumento di non
trasparenza dell'attività del Parlamento. Ecco perchè siamo nettamente
contrari a questo emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, se mi consente il
collega Mazzola, mi è parso che gli sia toccato un dovere d'ufficio nel
difendere una norma che segue la logica da noi denunciata. Non siamo
più soli, però, perchè ormai si manifesta chiaramente la volontà di fare
più leggine, soprattutto se è possibile approvarle nel chiuso delle Com~
missioni.

In questo palazzo ancora non è possibile trasmettere i lavori in sede
deliberante dalle Aule delle Commissioni e quindi si prevede la
possibilità di approvare in segreto le leggine necessarie a distribuire,
finchè sarà possibile, le mance alle diverse categorie, ingannando i
cittadini quando invece c'è bisogno di riforme e soprattutto di leggi
applicabili. Questo è il disegno che viene fuori dalla norma in discus~
SlOne.

Il collega Mazzola ha detto che i numeri previsti dalla Costituzione
oggi non sono più validi. Perchè? È cambiato il numero dei
parlamentari? Non è mica cambiato ~ come si potrebbe sostenere ~ il
numero degli abitanti! Il numero dei parlamentari è quello e quindi la
ragione è un'altra, è quella che è stata già ricordata, cioè di voler
incapsulare questo processo legislativo soprattutto sotto la veste
dell'efficientismo. L'efficientismo è la morte del Parlamento! Il
problema del Parlamento è l'efficacia, è il rapporto tra popolo, cittadini
e rappresentanti. Questo è il nodo centrale!

Saremmo dei pazzi se pensassimo che in questo momento, in cui vi
è questo diaframma che si è aperto come un baratro, noi ci possiamo
gingillare con il problema di impedire ad un quinto dei membri della
Commissione di richiamare il provvedimento in Aula. Di fronte a quello
che sta accadendo nel nostro paese, pensare di affrontare le questioni
della riforma della politica e della riforma delle istituzioni con queste
misure è una prova di vera cecità. «Dio acceca chi vuoI perdere»: mai
come in questo caso ci possiamo ricordare di questa frase.

Io invito l'Aula ad una riflessione, per quanto possibile. Rendiamoci
conto di come verranno lette tutte le misure che prendiamo da parte di
un'opinione pubblica sfiduciata. E pensiamo se tutto ciò non verrà letto
~ come io penso ~ come il fatto che ancora di più vi sia una chiusura del
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Palazzo che vuole difendere le prerogative addirittura anche contro
minoranze consistenti e scomode. Io inviterei veramente a lasciar
perdere questa strada, ma non credo che ciò si verificherà perchè
ritengo che, quando si comincia a correre in discesa, si va fino in fondo,
fino a quando non si arriva a sbattere. Credo che le occasioni per andare
a sbattere ci sono state (il 6 maggio) e ci saranno ancora, fino a quando
poi il Parlamento da una parte da solo non si riduca al silenzio. Non
vorrei però che poi fosse completamente ridotto al silenzio! (Applausi
dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, credo di aver partecipato a quasi
tutte le riunioni della Commissione in tema di riforma del bicamerali~
sma, riunioni lunghe, faticose e difficili; eppure molte delle cose che
stiamo discutendo adesso in Aula in sede di Commissione non sono mai
state discusse ed alcune non sono state neanche ventilate. Mi chiedo
allora che senso aveva stare a discutere di cose che poi non sarebbero
state presentate in Aula senza discutere di cose che invece poi in Aula
sono state presentate. Pongo questo come problema di metodo, anche
se qualcuno potrebbe dire che vi è un problema di fair play da parte
della maggioranza che improvvisamente scopre di avere delle cose
importantissime da esaminare e ce le presenta sotto forma di emenda~
mento.

Non è la prima volta che il senatore Mazzola commette dei lapsus in
Aula; però non è casuale che abbia sbagliato sui numeri adesso e che
abbia dovuto fare una capriola per recuperare i suoi numeri. Ed allora,
io ricapitolerò i numeri per i presenti (se qualcuno presterà attenzione).
Il passaggio da un decimo dei membri dell' Aula ad un quinto dei
membri dell'Aula che può richiedere che un disegno di legge affidato in
sede deliberante ad una Commissione venga invece assegnato all'esame
dell'Aula, signi'fica il 20 per cento. Ed in quest'Aula, così come nell'altra
Aula, il 20 per cento significa che solo due Gruppi possono richiamare
un disegno di legge affidato ad una Commissione in sede deliberante.

MANCINO. E perchè?

PASQUINO. È un quinto ed un quinto è il 20 per cento! Dico
bene?

Il passaggio da un quinto ad un terzo dei membri della
Commissione significa che soltanto i commissari democristiani possono
richiamare in Aula un disegno di legge affidato in sede deliberante alla
Commissione. Questo mi pare francamente eccessivo e credo che
questa operazione non debba essere fatta.

Tra l'altro essa si sconfigge da sola: sostanzialmente significa che ci
sarà sempre qualcuno (e mi auguro di ciò) nell'ambito della' conferenza
dei Capigruppo che si opporrà alla sede deliberante. Allora, se
l'obiettivo è quello di rendere più spedita la legislazione, esso non può
essere raggiunto con un tale strumento. Questo strumento è del tutto
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controproducente: se per caso qualcuno volesse fare un'operazione di
questo genere si troverà di fronte alla opposizione del Capogruppo.

Per questi motivi, ritengo che non si debba andare in tale direzione.
Non ci troviamo soltanto in presenza del tentativo di rendere muta una
parte dell'Aula, i piccoli Gruppi. Il capolavoro, la «perla», è il fatto che i
membri della maggioranza ci hanno raccontato che non si può toccare
il numero dei parlamentari perchè in questo modo si restringerebbe la
rappresentanza politica. Naturalmente ciò non è vero, in quanto qui
non ci troviamo in presenza di una rappresentanza politica ristretta:
anzi abbiamo anche molto di più di quanto possa avere la Camera dei
deputati.

Il punto cruciale è che con questo emendamento si riduce la
rappresentanza politica. I piccoli Gruppi non avranno mai alcun modo
per opporsi alle leggi che la maggioranza vorrà esaminare in sede
deliberante nell'ambito delle Commissioni; non ci sarà più la possibilità
di richiamarle. Se i piccoli Gruppi commetteranno l'errore di lasciarle
esaminare in sede deliberante, per loro sarà finita lì e la loro voce non
conterà più nulla. Allora mi devo chiedere francamente se i piccoli
Gruppi della maggioranza del pentapartito (visto che qualcuno ci ha
pensato) non possano avere un minimo di ripensamento, dopo aver
sottoscritto questo emendamento. Che cosa pensano i liberali, i
repubblicani, i socialdemocratici di questo emendamento~capestro?
Ritengo sia opportuno che ci ripensino un attimo. Poi fate quello che
volete, tanto sappiamo che queste operazioni non vanno mai a buon
fine, anche se devo sottolineare che si tratta di una brutta operazione.
Credevo di aver già assistito all'incredibile fino a questo momento; dopo
aver letto questo emendamento, però, penso che l'incredibile non abbia
ancora finito di manifestarsi. Se sfoglio le pagine del fascicolo degli
emendamenti, mi aspetto che ci sia ancora qualcosa di più incredibile e
non posso che ringraziare la fantasia istituzionale della maggioranza.
(Applausi dall' estrema sinistra).

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

* ELlA, relatore. Signor Presidente, questo emendamento è stato
presentato con l'intento di bilanciare in qualche modo i rapporti tra le
due Camere. Quando in una Camera è stata adottata una approvazione
in Assemblea, sarebbe opportuno procedere molto spesso (non sempre)
nell'altra Camera all'esame in Commissione in sede deliberante. In
questo senso e nel quadro di tale bilanciamento, si tende a rendere
meno agevole il ricorso al voto espresso in Assemblea.

Il secondo motivo di bilanciamento riguarda le norme testè
adottate e precisamente l'impiego di tempo necessario in Aula per
discutere sull' an, sul riesame. Al maggior impiego di tempo che in Aula
sarà necessario per discutere di tali argomenti, si tende a contrapporre
una minore perdita di tempo nell'altra Camera, prevedendo così un
maggior spazio dedicato alle Commissioni.

Signor Presidente, per questi motivi ritengo che l'emendamento si
inquadri nella linea della rifonpa ed esprimo parere favorevole.
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MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Signor Presidente, per quanto riguarda la
questione del rinvio in Assemblea, il Governo ci tiene molto che venga
conservata la prerogativa dell'Esecutivo e mi sembra che nessuno
l'abbia messa in discussione.

Per quanto concerne questo emendamento, che riguarda i rapporti
tra i Gruppi parlamentari, mi sembra che le argomentazioni del relatore
Elia siano convincenti, per cui non mi oppongo alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.25.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo
comunista non voterà a favore di questo emendamento. Devo precisare
che quello che ci preoccupa maggiormente è che si ha la sensazione che
si sia perso il filo conduttore della riforma.

Desidero richiamare la vostra attenzione sul fatto che noi stiamo
scrivendo delle parole che modificheranno altre parole della nostra
Costituzione.

Non si tratta di approvare un decreto~legge, stiamo riformando la
Costituzione. Ebbene, io credo che il senso profondo di questa
operazione vi sia sfuggito perchè attraverso questi vostri emendam~nti,
soprattutto questi ultimi che sono venuti l'uno dopo l'altro, che non
sono mai stati discussi in Commissione e su cui quindi non si è mai
avuta una riflessione, nè un approfondimento, state buttando sul piatto
spunti, esigenze, magari talvolta anche reali, ma in modo del tutto
occasionale, formulati in modo casuale, in assenza di un disegno di
riforma chiaro di queste parti della Costituzione.

Una dimostrazione di ciò l'abbiamo avuta prima. Infatti, se da un
lato abbiamo introdotto il principio del silenzio~assenso, cui abbiamo
affidato il compito di regolare la nuova dinamica del procedimento
legislativo, subito dopo lo abbiamo scardinato consentendo al Governo
di richiamare, quando vuole, il disegno di legge fino ~ così come ha

precisato il Ministro ~ alla sua approvazione in un identico testo.
Ebbene, proprio l'approvazione in un identico testo era il punto che
volevamo superare attraverso il principio del silenzio~assenso. Pertanto,
ci troviamo di fronte a norme assolutamente contradditorie.

La modifica dei quorum per la rimessione dalla Commissione
all'Assemblea è un'altra questione che si inserisce nell'assoluta
contradditorietà del disegno che state delineando. Avete affermato di
voler liberare le Camere dal troppo lavoro, per cui auspicate che si
possa giungere, d'ora in avanti, all'approvazione delle leggi in una sola
Camera, il che lascerebbe appunto alle Assemblee più tempo per
discutere, per deliberare grandi leggi e per portare avanti un elevato
confronto sulle questioni di indirizzo, e al tempo stesso, vi preoccupate,
con questo emendamento, di mantenere nel chiuso delle Commissioni i
disegni di legge e di renderne sempre più difficile il passaggio in As~
semblea.
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Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una contraddizione di
fondo ed allora io credo che, di fatto, ciò che volete perseguire non è la
grande riforma e neanche la razionalizzazione dell'attuale sistema. Ciò a
cui si mira ~ come abbiamo già detto nel corso della discussione
generale ~ è la salvaguardia del sistema e siccome il mantenere il più
possibile le leggi nel chiuso delle Commissioni tutela al massimo i
micro~interessi, le leggine e via dicendo, questa è una forma precisa di
salvaguardia dell'attuale sistema, una logica, tutta interna ad esso, che
non si vuole abbandonare.

Credo, dunque, che bisogna essere chiari e sono del parere anche
che chi, come noi, siede sui banchi dell'opposizione debba denunciare
apertamente questo tentativo, che sempre più viene avanti. Qui non si
tratta di un'opera di razionalizzazione, onorevole relatore; siamo di
fronte ad una mera opera di accomodamento secondo interessi di parte,
partigiani. Questo è il punto; non quindi una visione sistemica della
questione del bicameralismo, ma esattamente il contrario, vale a dire
una revisione partigiana. I colleghi intervenuti prima di me hanno già
con chiarezza messo in luce gli effetti gravi che dall'approvazione di
questo emendamento discenderanno; a me premeva illustrarne la
contradditorietà con le stesse premesse che voi avete posto alla base di
questa riforma.

Questo è il motivo per il quale non solo noi comunisti voteremo
contro l'emendamento, ma denunceremo quest'operazione al paese.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, il voto del Movimento sociale
italiano è contrario a questo emendamento e lo è non soltanto in
termini che potremmo definire pratici,. ma anche per motivi di
coscienza. Noi infatti siamo qui a rappresentare il popolo e pertanto, se
arriviamo a togliere completamente il potere ai parlamentari, se
dobbiamo assistere all'arroccamento della maggioranza su posizioni di
difesa assoluta per quanto riguarda interessi di parte, allora noi veniamo
meno a questo dovere; non possiamo assistere senza parlare, senza dire
una parola, senza difendere il diritto delle minoranze, il diritto dei
parlamentari. Anzi, dobbiamo osservare che prima, mantenendo le
percentuali di un decimo o di un quinto, le situazioni non sono state
stravolte, non si sono create delle situazioni anomale, nè le minoranze
hanno profittato di questa situazione; allora se le minoranze non hanno
profittato di questa loro situazione di privilegio, perchè arrivare a
questo? Perchè si vuole consolidare questa situazione, si vogliono
portare in sede deliberante delle piccole leggi che riguardano soltanto
fatti clientelari, ci si vuole arroccare in una difesa di posizioni
privilegiate che noi non possiamo sopportare. Anzi, noi faremo in modo
di attenerci e alla Costituzione e al Regolamento per quanto riguarda la
pubblicità dei lavori di Commissione. Noi pretenderemo da oggi in
avanti che le Commissioni abbiano un'effettiva pubblicità dei loro
lavori, perchè non è possibile soggiacere a questa situazione di
prevaricazione da parte della maggioranza.
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ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, colleghi, io non sarei intervenuto a
fare una dichiarazione di voto per annunciare l'opposizione del Gruppo
della Sinistra indipendente a questo emendamento perchè gli argomenti
che ha sviluppato il collega Pasquino mi sembrano tutti pertinenti ed
esaustivi. Ma c'è un'osservazione che vorrei fare e che è il motivo del
mio intervento, o almeno una prima osservazione, che riguarda proprio
l'atteggiamento del Governo in ordine a questo emendamento. Il
Governo non ha usato una delle tre formule sacramentali (favorevole,
contrario, o mi rimetto all'Aula), ha usato soltanto una formula un po'
anomala (<<non si oppone»). Ora, a me pare che forse dietro questa
anomalia linguistica e regolamentare del Governo c'è anche una
perplessità di sostanza. Infatti fino adesso il Governo aveva tenuto, mi
pare, un atteggiamento pienamente conforme a quello del relatore; ora
questa «non opposizione» in realtà mi sembra la spia di una perplessità
molto maggiore, molto sostanziale sul merito di questo emendamento.
E la perplessità può derivare dal fatto già illustrato dal collega Pasquino
che, innalzando la soglia che permette il rinvio all' Aula di un disegno di
legge assegnato in sede deliberante alla Commissione, si provochi in
realtà una fuga dalla sede deliberante. Ed il Governo sarebbe
preoccupato di una fuga di questo genere perchè sarebbe un intralcio
alla speditezza dei lavori parlamentari ed all'attuazione del suo
programma di Governo.

Questo è veramente un emendamento che a ben pensare la stessa
maggioranza non dovrebbe far proprio, perchè esso provoca un
rallentamento dell'iter decisionale del Parlamento. E deve aver
utilizzato questa «spia» perchè mi sembra che un minimo di dubbio
nella coscienza dei rappresentanti del Governo e della maggioranza
forse può essere stato insinuato.

La seconda osservazione ~ e concludo ~ che vorrei fare è che in
effetti questa forse potrebbe essere una materia da voto segreto, perchè
l'articolo 113 del nostro Regolamento riserva il voto segreto o lo
consente nelle deliberazioni che concernono modifiche al Regolamento
del Senato. Questa non è una riforma regolamentare, è una riforma
costituzionale che però attiene alla materia regolamentare e se il voto
segreto fosse possibile in questa materia non so se i Capigruppo che
hanno firmato questo emendamento manterrebbero il voto positivo e
soprattutto se i Gruppi di cui essi sono i dirigenti li seguirebbero in quel
voto positivo. Non c'è dubbio che, innalzando la soglia del numero di
coloro che possono chiedere il rinvio in Aula, si depotenzia la dinamica
e il potere contrattuale non solo delle opposizioni ma anche dei Gruppi
minori all'interno delle coalizioni di Governo. E non mi rivolgo soltanto
ai repubblicani, ai socialdemocratici e ai liberali, ma agli stessi
socialisti, perchè in questo modo, lo ripeto, si depotenzia veramente
un'arma contrattuale che questi ultimi, cioè gli stessi partners della
maggioranza, hanno spesso usato. Da ultimo, senatore Fabbri, non
l'avete usata voi in materia di re:lti contro la Pubblica amministrazione
quando siete arrivati a sei. fir~e? Se fosse già stato approvato questo
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emendamento, senatore Fabbri, lei non avrebbe potuto rinviare in Aula
il disegno di legge sui reati contro la Pubblica amministrazione.

Mi auguro pertanto che, anche senza il voto segreto, almeno i
partners minori della coalizione governativa ci pensino un po' prima di
introdurre all'interno di una Costituzione rigida un emendamento come
questo. (Applausi dall'estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, su questo emendamento esprimo il
voto contrario dei Verdi, ma non è soltanto un'affermazione di
principio. Come è stato sottolineato dai colleghi che mi hannò
preceduto, il problema attiene ai meccanismi di democrazia che
vengono posti in discussione e al potere praticamente assoluto che si
consegna in mano, nel caso specifico, della Democrazia cristiana.
Infatti, se si valuta attentamente, l'unica forza politica in grado di
ricorrere a questo strumento, a prescindere dal sistema delle alleanze, è
proprio la Democrazia cristiana.

Ora, in un pasticcio ~ se i colleghi mi passano questo termine ~ così
grande come quello che si sta concludendo questa sera, si introducono
elementi molto gravi che fanno fare passi indietro non solo al nostro
sistema democratico, ma alla stessa dialettica democratica nel suo com~
plesso.

Non so se il Gruppo comunista chiederà il voto segreto, ma ciò
sarebbe necessario ed opportuno, perchè è bene richiamare alla
coscienza senatori notoriamente democratici come quelli che hanno
sottoscritto questo emendamento (vedo tra gli altri il senatore Cabras).
Non riesco a giustificare e a capire l'atteggiamento così restrittivo verso
i processi democratici, come quello che viene posto in essere con
l'emendamento 4.0.25.

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, noto che la controversia verte
soprattutto sul quorum, quando, a mio avviso, dovrebbe vertere su una
questione preliminare, che è quella di come, quando e in che sede si
possa chiedere ed ottenere la sede deliberante o quella redigente.

A me dispiace che il senatore Pasquino ritenga che questa sia una
questione posta soltanto oggi in quest'Aula. Io l'ho già posta in sede di
discussione generale e più di una volta ho sollevato il problema del
potere deliberante delle Commissioni, perchè è questo che a me inte~
ressa.

Del resto, avendo noi confermato la natura bicamerale del nostro
sistema, immaginiamo che in sede regolamentare vi saranno delle
restrizioni e degli allargamenti: delle restrizioni sul versante della prima
lettura e degli allargamenti sul versante della seconda lettura. Ma una
volta ammesse le sedi deliberante e redigente non vedo la ragione per la
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quale debba coesistere ancora un potere di interdizione da parte di tutti
i Gruppi che, con la minaccia della devoluzione in Aula, fanno combines
di tutti i colori.

Qui non si tratta tanto di fare leggine, qui si tratta di assumere nella
sede della Commissione, con responsabilità, il ruolo dei Gruppi
parlamentari, che è un ruolo di maggioranza e di opposizione anche su
questioni specifiche non necessariamente riconducibili all'area del
Governo e all'area dell'opposizione in via preliminare.

Poichè questa questione esiste da tempo e il potere di interdizione
spesso ha giocato a disvalore della qualità della produzione legislativa,
ci si misuri sul contenuto anzichè giocare sul potere di interdizione con
la minaccia della devoluzione in Aula di un provvedimento... (Vivaci
commenti dall'estrema sinistra) che avendo assunto in via preliminare il
carattere di urgenza deve rimanere nella sede in cui è stato affidato.
(Applausi dal centro e dalla sinistra. Vivaci commenti dall'estrema
sinistra e del senatore Pollice).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Giustinelli,
Galeotti, Tedesco Tatò, Maffioletti, Tossi Brutti, Cossutta, Franchi,
Cascia, Sposetti, Scivoletto, Pollini e Margheriti 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).

Voce dall' estrema sinistra. Si dichiari chiusa la verifica del numero
legale.

MERAVIGLIA. Abbiamo aspettato anche la richiesta di verifica del
numero legale che non era pronta.

PRESIDENTE. È un'osservazione impropria perchè ho indetto la
verifica del numero legale solo quando ho ricevuto la richiesta.
Comuque è inutile complicare l'atmosfera; evitiamo i motivi di inutile
dispersione delle energie nervose.

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

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.25 presentato dal
senatore Mancino e da altri senatori.

È approvato.

Seguono gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.19, concernenti l'articolo 77
della Costituzione. Invito i presentatori ad illustrarli.
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PASQUINO. Questo è uno degli altri argomenti importanti di questa
discussione, che è stato ampiamente dibattutto in Commissione. Non si
è giunti ad un accordo soddisfacente, come apparirà evidente a
chiunque avesse voglia di leggere il testo approvato dalla maggioranza
della Commissione.

Vorrei però richiamare l'attenzione dei colleghi su tre punti
specifici. Il primo è un classico della giurisprudenza che si occupa del
Parlamento, come anche dei rapporti tra Governo e Parlamento.
Chiediamo, infatti, che i decreti siano davvero omogenei e che si smetta
con la prassi deleteria e tutto sommato devastante dei decreti che
contengono più materie, vale a dire quei decreti che vengono chiamati
omnibus. Questo è un punto che inseriamo specificamente nel terzo
comma dell'articolo 77.

Il secondo aspetto invece non è un classico, ma è un'innovazione
che ci sembra molto importante. Mi riferisco alla non emendabilità dei
decreti. Questa innovazione è importante da due punti di vista.
Innanzitutto da quello del Governo, perchè se esso è convinto di avere
prodotto un decreto utile, dovrebbe essere convinto anche della sua
formulazione e dovrebbe essere disposto a difendere quella stessa
formulazione nella sua integrità e nella sua integralità, se posso così
esprimermi. Questo consentirebbe anche di sapere che quel decreto
deve essere accettato o respinto in toto, cioè che non vi si possono
aggiungere quelle varie piccole correzioni che possono far piacere ad
alcuni gruppi o spesso ad alcune lobbies, ma che forse non dovrebbero
fare piacere al Governo. Su questo punto della non emendabilità ho
sentito opinioni diverse, ma la maggior parte delle posizioni concorda~
vano in sede di Commissione.

Il terzo aspetto è anch' esso delicato e in qualche modo consegue
dai due punti precedenti. I decreti, infatti, non dovrebbero essere
reiterati. È un altro aspetto delicato, ma credo sia altrettanto
importante. Se vogliamo, infatti, davvero porre fine a questa prassi, che
peraltro si è leggermente attenuata in questi ultimi tempi, ma che può
riapparire rapidamente, della eccessiva produzione di decreti e quindi
del tentativo di regolamentare, per mezzo di una transitori età che si fa
permanente, una serie di materie, dobbiamo stabilire che se il decreto
che è stato votato (perchè prevediamo che debba essere votato) viene
bocciato non deve essere reiterato.

Quindi ribadisco che la disciplina che noi intendiamo introdurre
con l'articolo 77, come risulta nel nostro emendamento, stabilisce che i
decreti devono essere omogenei, non emendabili e non reiterabili,
perchè vanno votati entro il termine di 60 giorni.

GALEOTTI. Signor Presidente, colleghi, anche il nostro emenda~
mento, che tende appunto alla sostituzione dell'articolo 77 della
Costituzione, ha l'obiettivo (il suo significato peraltro mi sembra
abbastanza chiaro, come la sua portata) di recuperare l'ispirazione
originaria del testo costituzionale, vale a dire di una decretazione
d'urgenza che, a nostro giudizio, dovrebbe essere ricondotta alla sua
natura di ordinanza di necessità, quindi utilizzabile soltanto in ipotesi
determinate. Questo è il primo aspetto che tendiamo a determinare,
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stabilendo appunto le materie per le quali è possibile la decretazione
d'urgenza.

.

L'altro aspetto che poniamo consiste in un limite alla reiterazione
dei decreti non convertiti. Infatti al secondo comma del nostro
emendamento stabiliamo che i decreti non convertiti non possono
essere nuovamente adottati dal Governo, se non per il mutamento dei
presupposti di fatto.

Lo sforzo che abbiamo fatto con questo emendamento tende a
ridurre l'area di uso (e potremmo dire più propriamente di abuso) della
decretazione d'urgenza, sia in termini di sussistenza dei presupposti (i
requisiti di necessità e di urgenza) sia sotto il profilo della reiterazione.
Infatti abbiamo potuto constatare che attraverso la decretazione
d'urgenza abbiamo finito con il normare in via ordinaria le materie più
varie, reiterando decreti che non erano stati convertiti in legge. Nè mi
pare che siano stati rispettati i limiti fissati di recente con la legge n. 400
del 1988 sulla Presidenza del Consiglio circa la determinazione dei
contenuti dei decreti~legge (un contenuto che dovrebbe essere specifi~
co, omogeneo e corrispondente al titolo).

Da qui deriva, a nostro giudizio, la necessità di una nuova
disciplina, una disciplina chiara e definita che tocchi appunto questa
fonte normativa di grande rilievo. Del resto mi sembra che non si possa
non riconoscere anche da parte della stessa maggioranza che l'area di
intervento necessario della decretazione d'urgenza potrebbe essere
molto più limitata; essa si dovrebbe obiettivamente restringere nel
momento in cui si va ~ così come la maggioranza stessa ritiene ~ ad
introdurre delle innovazioni nel procedimento legislativo tali da
comportare una razionalizzazione e comunque un'accelerazione dello
stesso. La proposta che noi avanziamo ~ come dicevo prima, chiara e
definita anche nell'oggetto ~ rafforza certo la centralità del Parlamento,
ma non penalizza nel quadro disegnato dalla maggioranza l'iniziativa o
comunque la potestà legislativa del Governo, anche se in via stra~
ordinaria.

Sono queste le ragioni che ci hanno convinto della necessità di
affrontare in questa sede il problema della decretazione d'urgenza, che
costituisce una parte importante del sistema delle fonti legislative.
Certamente andrebbe fatto un discorso più ampio e mi rendo conto che
occorre trascurare aspetti che invece sarebbe stato meglio affrontare.
infatti nel presentare questo emendamento abbiamo tenuto conto di
altri elementi, per esempio della necessità che il Parlamento possa
limitare la propria potestà legislativa soltanto alle leggi di principio;
un'altra questione è quella relativa a una corretta delegificazione.
Comunque, al di là di tutto questo, mi pare si tocchi un punto
importante delle fonti legislative e si dia ~ come dicevo prima ~ una
disciplina corretta, chiara e ben definita che potrebbe agevolare il
lavoro delle Camere in sede di conversione dei decreti~legge.

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

~, ELlA, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la
contrarietà della maggioranza della Commissione a gran parte degli
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emendamenti presentati deriva dal fatto che è estremamente difficile
prevedere per specifiche materie quali saranno le necessità che
potranno rivelarsi nell'uso dei decreti~legge. D'altra parte questo è un
vincolo troppo stretto, non è il mezzo migliore per reagire agli abusi cui
certamente il decreto~legge ha dato luogo. Non è questo il modo più
proprio di identificare i settori.

Quindi sono contrario, salvo apprezzare, dell'emendamento propo~
sto dal senatore Pasquino, la parte relativa all'inemendabilità. Non è che
si vogliano aumentare i poteri del Governo, ma lo si vuole responsabiliz~
zare nel senso di non fare affidamento poi in un negoziato successivo in
Parlamento sugli emendamenti per aggiustare situazioni che dovevano
essere considerate in precedenza. Già in sede di Giunta per il
Regolamento eravamo arrivati vicinissimi al principio dell'inemendabi~
lità dei decreti~legge e penso che questa sia una parte dell'emendamen~
to da valutare positivamente.

MACCANICO, ministro per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali. Signor Presidente, onorevoli senatori, a me sembra che la
ragione degli emendamenti in esame sia da ricercare nella patologia che
abbiamo avuto negli ultimi anni in materia di decreti~legge. Abbiamo
assistito veramente al fenomeno allarmante di una moltiplicazione dei
decreti~legge e di una loro continua reiterazione. Vorrei far rilevare
però ai presentatori che siamo in una fase di netto recupero rispetto a
questa patologia che si è manifestata negli ultimi tempi. È una fase di
recupero che già ha effetti immediati; infatti, il Governo ricorre sempre
meno a questo strumento e gradatamente lo sta riportando nell'alveo
previsto dalla Costituzione.

Le modifiche regolamentari che prevedono una procedura d'urgen~
za in Parlamento, il ruolo nuovo che il Governo ha nella programmazio~ .

ne dei lavori e le norme di delegificazione che in qualche modo si
annunciano sono tutti elementi che fanno pensare che da questa fase
che ho definito patologica si stia per uscire.

Ora, mettere limitazioni ulteriori adesso come riflesso ~ ripeto ~ di
una reazione, anche giusta, ad un fenomeno che si verificava negli anni
scorsi a me sembra pericoloso. Innanzitutto, una delimitazione delle
materie è certamente pericolosa, perchè vi sono casi particolari, che
non sono ipotizzabili in anticipo, per interventi straordinari di necessità
e di urgenza. «Vi sono più cose in cielo e in terra di quante non ve ne
siano nella nostra filosofia»; è veramente difficile immaginare tutte le
situazioni di possibile urgenza.

Quanto poi all'inemendabilità, anch'io sarei favorevole all'accetta~
zione di questo principio. Ritengo però che anche questa sia materia da
esaminare in sede regolamentare, in quanto sarebbe più prudente.
Comunque ~ ripeto ~ su questo punto il Governo si rimette al giudizio

dell' Assemblea, raccomandando una grande prudenza nel porre vincoli
che potrebbero risultare molto pericolosi per la vita dello Stato.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento 4.0.7, che verrà
posto in votazione successivamente, da parte del prescritto numero di
senatori è stata avanzata richiesta di votazione nominale con scrutinio
simultaneo. Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento
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elettronico, decorrono da questo momento i 20 minuti dal preavviso,
prescritti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.3.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, sarò telegrafico. Sono d'accordo sugli
emendamenti presentati dal senatore Pasquino che d'altronde pongono
l'accento su questioni delicate che abbiamo avuto modo di verificare
durante tutta questa legislatura. Abbiamo infatti potuto constatare
l'abuso da parte del Governo dell'emanazione di decreti~legge ed il
sistematico disprezzo nei confronti del Parlamento. Alcuni decreti sono
stati reiterati decine di volte, e tutte le volte (altra questione ancor più
grave!) si sono inserite all'interno di un decreto~legge pressioni,
contenuti ed argomentazioni le più svariate. Non sto a ricordare penosi
episodi che hanno svilito anche il ruolo del legislatore ed hanno messo
in ridicolo i proponenti, quindi il Governo stesso.

Ritengo che la regolamentazione così come viene proposta
dall' emendamento presentato dal senatore Pasquino sia corretta, seria e
che non si debba assolutamente ricorrere alla regolamentazione in sede
senatoriale. Tali questioni vanno discusse e decise in questa sede. Visto
e considerato che anche poco fa, a proposito di un argomento che
riguardava il Regolamento del Senato, è stato sottolineato che erano
aspetti costituzionali, allora devo invitare l'Assemblea ad inserire negli
aspetti costituzionali tali elementi di certezza. Infatti, andare avanti con
il sistema con il quale si sta procedendo e si sta governando, certamente
non fa onore al nostro Parlamento.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione dell'emendamen~
to 4.0.3, desidererei che venisse approfondita una dichiarazione fatta dal
relatore. Mi sembra di aver capito che era favorevole ad una parte di
questo emendamento.

i' ELIA, relatore. Signor Presidente, chiedo che la votazione di questo
emendamento avvenga per parti separate. Precisamente isolerei il
comma intermedio che recita: «I decreti debbono contenere...».

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro è d'accordo su questa pro~
posta?

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Si fanno osservazioni a questa proposta?

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il Gruppo comunista è contrario
a tale proposta in quanto riteniamo che separare la questione
dell'emendabilità dalla questione di sostanza in materia di decreti-legge
sia un atto dissennato, un atto di autolesionismo da parte del
Parlamento, un gravissimo errore politico. È un fatto che deve far
riflettere non soltanto la mia parte politica, ma anche i colleghi della
maggioranza che non possono compiere un atto disinvolto senza
pensare che tale questione non è risolvibile in un solo ramo del
Parlamento, con una decisione presa approfittando di un emendamento
che poneva un problema più generale e cioè di restrizione dell'uso del
decreto-legge.

Per questi motivi, signor Presidente, il mio Gruppo parlamentare
più che preannunciare il proprio voto desidera invitare l'Assemblea ad
una attenta riflessione: non è con queste soluzioni improvvisate che si
può risolvere un problema di così grande portata.

PRESIDENTE. Ritengo che le osservazioni del senatore Maffioletti
siano degne di meditazione. Non ritengo che su questo emendamento si
possa votare per parti separate. Mi permetto di far presente al relatore,
che pure ha espresso di massima questo parere, che tale sistema di voto
mi lascia molto perplesso. Allora, se il relatore non insiste, procederei
ad un'unica votazione di questo emendamento.

ELlA, relatore. Mi rimetto al suo giudizio.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, chiederei l'accantonamento di questo
emendamento, riservandoci la possibilità di esaminarlo per ultimo.
Desidero, infatti, che si rifletta in quanto non mi sembra che sia
giusto...

MAZZOLA. Senatore Fabbri, non si procede più alla votazione per
parti separate.

PRESIDENTE. Senatore Fabbri, ho dichiarato che non consigliavo
procedere in tal senso. Quindi, voteremo su questo emendamento con il
parere contrario del relatore, attenuato per un parte. Io ho colto il
suggerimento del senatore Maffioletti. Quindi ~ come dicevo ~ si voterà

sull'emendamento del senatore Pasquino su cui sono contrari il relatore
ed il Governo, salvo che sul punto dell'inemendabilità. Questo per la
storia del Parlamento e dei nostri atti.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore
Pasquino e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 4.0.19, presentato dal senatore
Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.
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Segue l'emendamento 4.0.22 in materia di ratifica dei trattati
internazionali, concernente l'articolo 80 della Costituzione.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, questo emendamento prende
spunto dalla rilevanza costituzionale dei trattati internazionali e la
rafforza, ispirandosi essenzialmente all'articolo Il della Costituzione.

Tale articolo, che ribadisce le finalità pacifiche della Repubblica
italiana, è parte di quel corpo di disposizioni generali della Costituzione
relative alle finalità della nostra Repubblica, che mantiene intatta la sua
vitalità e validità. Se oggi, infatti, è in discussione la Costituzione, lo è
per altra parte, ossia per quella relativa alla strumentazione istituziona~
le, e non davvero per quella inerente alle finalità.

Con il nostro emendamento dunque prevediamo che, se i trattati
internazionali sono di alto rilievo politico~militare, anche se di carattere
esecutivo, è sempre richiesta l'autorizzazione del Parlamento da
esprimersi a maggioranza assoluta dei componenti. Voglio ricordare
che della questione si discusse, su iniziativa nostra, già nella
Commissione Bozzi. In quella fase internazionale profondamente
diversa dall'attuale, se ne discusse essenzialmente in relazione ai pesanti
impegni militari che il nostro paese aveva assunto o si accingeva ad
assumere. Oggi, invece, in un clima internazionale fortunatamente
profondamente modificato in meglio, in una situazione in cui si è
rafforzata la prospettiva della distensione, questa stessa idea di una
assunzione di responsabilità solenne da parte del Parlamento relativa~
mente ai trattati internazionali la poniamo in primo luogo per una
esigenza di trasparenza e di solennità di decisione.

Aggiungo che l'articolo Il della nostra Costituzione si riferisce a
impegni della nostra Repubblica destinati a limitarne la sovranità per
fini di pace e di collaborazione internazionale. Una tematica, questa, su
cui vi è una diffusa e profonda sensibilità popolare; non dimentichiamo
che il referendum per gli Stati Uniti d'Europa, che venne abbinato nella
consultazione elettorale europea dello scorso anno, riscosse un vasto,
generale consenso.

Anche da questo punto di vista, dato che il momento presente
impone sempre più accordi e intese di limitazione della sovranità a fini

~ 10 ripeto e 10 sottolineo ~ di pace e di collaborazione internazionale,
proponiamo un meccanismo di ratifica e di autorizzazione degli stessi
da parte del Parlamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con ciò equiparando, nella loro importanza e solennità, le decisioni
relative ai trattati internazionali a quelle previste dall'articolo 138 della
Costituzione per le leggi costituzionali e la revisione della Costituzione.
Si tratta davvero di decisioni di non minore momento e che proprio in
quanto coinvolgono insieme all'Italia altri paesi, a maggior ragione
impongono una solenne decisione a maggioranza assoluta del Parla~
mento. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

* ELlA, relatore. Mi pare che la questione sia legata ad un fatto troppo
contingente per poter essere contenuta in una norma costituzionale.
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MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.22, presentato dal
senatore Pecchioli e da altri senatori.

Non è approvato.

Seguono alcuni emendamenti in materia di inchieste parlamentari,
concernenti l'articolo 82 della Costituzione. Invito i presentatori ad
illustrarli.

CORLEONE. Gli emendamenti 4.0.8 e 4.0.9, signor Presidente, SI
illustrano da sè.

* ONORATO. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.4 si illustra da
sè, ma io lo raccomanderei all'attenzione di coloro che hanno una
qualche sensibilità per la libera dialettica parlamentare ed i rapporti tra
Parlamento e Governo. Se il Parlamento, soprattutto quello italiano che
è legato da un rapporto attivo di fiducia verso l'Esecutivo, non può
esercitare nel modo più libero possibile la sua funzione di controllo e di
inchiesta, è un Parlamento destinato all'emarginazione. Ora, con questo
emendamento noi proponiamo che il potere di inchiesta possa essere
attivato non dalle maggioranze regolari, ma dalle minoranze qualificate:
un terzo. Soprattutto in un sistema italiano in cui c'è un rapporto di
fiducia che lega l'Esecutivo alla maggioranza parlamentare si può
arrivare all'assurdo che la maggioranza del Parlamento non farà mai
inchieste, non eserciterà mai le sue funzioni di controllo sull'Esecutivo.
Per ristabilire un'autentica dialettica di controllo parlamentare, che è
uno dei cardini della democra~.ia, questo emendamento introduce la
soglia minima di un terzo dei componenti. Mi pare che questo sia un
emendamento da raccomandare per quella rivitalizzazione delle
funzioni del sistema parlamentare che è l'esigenza che credo abbia
mosso tutti coloro che hanno posto mano a questa riforma.

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

* ELlA, relatore. Signor Presidente, condivido l'ispirazione di questo
testo che trova riscontro anche nella legge fondamentale di Bonn, però
ritengo che nella situazione italiana, con la frammentazione politica che
comporta il sistema elettorale vigente, questa innovazione non sia
opportuna.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Concordo con le argomentazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.8, presentato dal
senatore Corleone e di altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.0.9, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.4, presentato dal senatore
Pasquino e da altri senatori.

Non è approvato.

Sono stati ritirati gli emendamenti 4.0.10 e 4.0.11 relativi alla
distinzione di competenze fra le due Camere.

Segue un emendamento sulle modalità di elezione del Presidente
della Repubblica (articolo 83 della Costituzione). Invito i presentatori
ad illustrarlo.

PONTONE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento
4.0.6, dirò che l'articolo 83 della Costituzione prevede l'elezione del
Presidente della Repubblica da parte dei rappresentanti della Camera e
del Senato. Indubbiamente è un'elezione di secondo grado, perchè il
popolo è completamente estraneo alla scelta del Presidente della
Repubblica che è l'uomo che rappresenta la più alta carica dello
Stato.

Noi riteniamo che questo stato di fatto debba cessare e che il
Presidente della Repubblica debba essere eletto direttamente dal
popolo, perchè dobbiamo riavvicinare i cittadini alle istituzioni e fare in
modo che i cittadini partecipino e non si sentano esclusi.

Tutto questo sembra un qualcosa di impossibile, ma era impossibile
quando ne parlammo noi per la prima volta. Ora, a distanza di anni,
incomincia a farsi strada questa nostra proposta, anche attraverso partiti
di maggioranza. Ci auguriamo che questa nostra proposizione possa
oggi trovare accoglimento o quanto meno possa essere un'affermazione
di principio per il domani.

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

* ELlA, relatore. Signor Presidente, non entro nemmeno nel merito
della questione; sono sufficienti i motivi di metodo per ritenere
l'assoluta inopportunità di affrontare un tema di questa portata nel
quadro di una discussione che ha avuto tutt'altro oggetto.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Signor Presidente, concordo con le osservazioni
fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, le domando se, avendo riafferma~
to la sua fede politica su questo argomento, intenda ritirare questo
emendamento: altrimenti poniamo in votazione un emendamento
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relativo ai poteri del Presidente della Repubblica ed alla sua elezione
durante l'esame di un provvedimento concernente i rapporti tra le due
Camere. Questa è una materia che investe in pieno anche l'altra
Camera. Se vuole lo pongo egualmente in votazione, ma le domando se
non sarebbe opportuno che lei lo ritirasse.

PONTONE. Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento da
noi presentato rimane un'affermazione di principio, per cui accolgo il
suo invito e lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, la ringrazio.
Seguono due emendamenti concernenti gli articoli 85 e 88 della

Costituzione: il primo sulla non rieleggibilità del Presidente della
Repubblica e il secondo tendente ad abrogare il cosiddetto «semestre
bianco» (4.0.12 e 4.0.13).

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, non credo che si possa dire che gli
emendamenti 4.0.12 e 4.0.13, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi,
siano estranei al provvedimento, perchè la normativa al nostro esame
ha come richiamo nel titolo proprio il riferimento al disegno di legge
n. 845, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, che
proponeva queste due norme estremamente chiare: la modifica degli
articoli 85 e 88 della Costituzione.

Non credo accorrano molte spiegazioni. Queste due proposizioni si
legano tra di loro e cioè la non rieleggibilità del Presidente della
Repubblica e quindi, di conseguenza, la caduta della necessità del
semestre bianco. Anche se si possono individuare e ricordare altre
motivazioni del Costituente per il semestre bianco, la ragione più forte e
prevalente mi pare quella legata alla ricanditatura e alla possibilità di un
Parlamento più disponibile, per cui la non rieleggibilità del Presidente
della Repubblica ~ lo ripeto ~ fa cadere anche la necessità del semestre
bianco. Mi pare che questo argomento sia di particolare attualità nel
dibattito politico e questa può essere l'occasione per un voto a tal
proposito.

Devo aggiungere che nel caso di un voto positivo, esso potrebbe
semmai accelerare una votazione di un provvedimento separato e
destinato a legiferare solo su questo argomento, come peraltro si è fatto
in altri casi, ad esempio per i provvedimenti inseriti contemporanea~
mente nel provvedimento sulla droga e nel provvedimento di riforma
della legge Rognoni~La Torre che poi sono stati approvati in un
provvedimento ancor prima che nell'altro.

Quindi, posso tranquillamente invitare i colleghi ad esprimere un
voto positivo proprio per accelerare la discussione di un argomento di
questa portata.

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

* ELlA, relatore. Signor Presidente, comprendo l'attualità del tema
che ha illustri precedenti in messaggi presidenziali, in disegni di leggi
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presentati a suo tempo dal Governo Leone e così via. Però non sono
d'accordo nel trattare questo tema nel quadro di questo provvedimento,
che io spero possa procedere nell'altra Camera; ma probabilmente ho
una fiducia un po' inferiore a quella che il collega Corleone dimostra.
Pertanto lo inviterei a non chiedere la deliberazione su questo tema in
questa sede; penso che sia opportuno dichiarare eventualmente non
assorbito il disegno di legge Mancino, in modo da paterne discutere il
contenuto a parte, con una trattazione che non renda la sorte di queste
eventuali modifiche dipendente da tutto l'insieme di cui abbiamo
discusso.

Credo che sia un consiglio saggio.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Presidente, anche a me pare che un argomento
così delicato meriti una discussione a parte e non un inserimento in un
provvedimento che ha tutt'altra finalità.

Quindi, mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Anche io sarei del parere del relatore e del
rappresentante del Governo nel chiedere che questo argomento, che il
senatore Corleone ha opportunamente sollevato perchè posto dai fatti,
non sia discusso in questa sede.

CORLEONE. Accolgo le richieste e ritiro gli emendamenti 4.0.12. e
4.0.13.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti 4.0.7 (nel nuovo testo),
presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, e 4.0.27, presentato
dal senatore Mancino e da altri senatori. A tali emendamenti ha
aggiunto la sua firma il senatore Guizzi, che invito ad illustrarli.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, siamo
giunti all'illustrazione dell'emendamento 4.0.27, che nasce dalla presa
d'atto di un'esigenza non più eludibile e si muove nella prospettiva
indicata dalla dottrina, verso cui si indirizzava la relazione Cassese a
conclusione dei lavori, durante il Governo Craxi, della commissione
Giannini.

È una prospettiva che è stata raccolta nella legge n.400,
insufficiente però nelle sue previsioni. La costituzionalizzazione è
dunque necessaria in una disciplina che non si limiti solo a facoltizzare
l'impiego della delegificazione, ma ch~ stabilisca un più netto riparto tra
potestà normativa del Parlamento e analoga potestà del Governo. Una
riserva di Regolamento, come è noto, può essere costituita essenzial~
mente attraverso due soluzioni: elencando le materie riservate al
Parlamento, o viceversa ~ questa. soluzione a noi sembra meglio

praticabile ~ elencando le materie riservate al Governo. Non è tuttavia
agevole individuare l'ambito delle materie da riservare all'Esecutivo,
come ho rilevato nel mio intervento in discussione generale. Ma su un
punto vi è una qualche certezza riguardo all'organizzazione amministra~
tiva, e dottrine autorevolissime ~ penso al compianto professore Nigro ~
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hanno proposto in passato una interpretazione dell'articolo 97 che
attribuisce al primo comma il valore di costituire una riserva a favore
dell'Esecutivo, corrispondente all'esigenza di garantire la flessibilità
organizzativa necessaria per conseguire gli obiettivi di imparzialità e
buon andamento della pubblica amministrazione affermati solennemen~
te nell'articolo 97.

Una ulteriore difficoltà nell'individuazione delle materie da riserva~
re a fonti regolamentari discende poi dal fatto che la nostra
Costituzione, come è noto, pullula di riserve di legge; e, allora, il punto è
l'individuazione delle materie per considerare la praticabilità di questo
strumento normativa. Si propone perciò di individuare l'ambito della
delegificazione in una materia quale l'organizzazione amministrativa, di
cui ~tll'ultimo emendamento al nostro esame, e in un criterio residuale
tutte le materie che non sono coperte da riserva di legge; criterio
residuale che corrisponde a quello impiegato, ma nel senso di una
facoltà soltanto, dalla legge n. 400.

Il modello seguito è quello dell'articolo 97 della Costituzione e
dell' articolo 117. Per il primo, l'organizzazione dei pubblici uffici è
definito secondo legge; per l'altro, la potestà normativa delle regioni,
nelle materie elencate, è soggetta al limite dei principi posti con legge
dello Stato.

Nel ribadire che noi socialisti, con la maggioranza, siamo favorevoli
all'introduzione di questo articolo 95~bis, voglio sottolineare infine che
la delegificazione proposta non comporta una espropriazione nè totale
nè parziale dell'attuale potestà normativa del Parlamento, ma la sua
delimitazione ai soli aspetti di principio. Corrispondentemente, resta
alla potestà normativa del Governo la disciplina degli aspetti conseguen~
ti o di dettaglio.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Su questo ultimo emendamento illustrato dal
senatore Guizzi prego i colleghi di riflettere. Si tratta della questione
della delegificazione, che riguarda tutti i parlamentari, perchè tocca il
potere di iniziativa legislativa, le prerogative dell'Assemblea e così via. È
chiaro che tutti siamo d'accordo sull'esigenza di sfoltire l'attività
legislativa, così come siamo tutti d'accordo, in teoria, sulla delegi~
ficazione.

Finora non si è realizzata questa opera necessaria per responsabilità
del Governo (diciamolo francamente), perchè la riforma della Presiden-
za del Consiglio, articolo 17 citato dal ministro Maccanico questa
mattina, prevedeva già una forma di delegificazione che non è stata
attuata. Il Governo Craxi, prima del Gabinetto De Mita, mise all'opera
una commissione di studio per individuare le materie nelle quali era
possibile delegificare. Anche quella commissione emise dei pareri che ~

può darsi ~ si sono persi nei percorsi, nei meandri, nei labirinti di
palazzo Chigi.

Ora la maggioranza mi sembra che tenti in diversi punti di colmare
il vuoto delle proprie inadempienze con delle affermazioni di principio:
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la discussione di una legge costituzionale gliene offre l'occasione in
maniera solenne e sacramentale, quasi a coprire i propri vizi. Allora,
signor Presidente, onorevoli colleghi, la delegificazione è opera
necessaria, ma fatta con i piedi è il peggio che si possa compiere.

Questo emendamento che viene proposto anzitutto risente di un
eccesso, di un sovraccarico di intenzioni da parte della maggioranza,
perchè si lavora su diversi fronti: da un lato si vogliono potenziare le
Commissioni in sede deliberante, dall'altro si dà un potere normativo al
Governo, dall'altro lato ancora si frena la seconda lettura delle leggi.
Siamo di fronte a un eccesso che non porta ad individuare prospettive
buone per questo provvedimento. Ecco perchè inviterei i colleghi a
riflettere, tanto più che questa delegificazione non è più governata dalla
legge, come era sempre accaduto nelle versioni precedenti, compresa la
riforma della Presidenza del Consiglio, in cui si delegificava, ma dove
era la legge stessa del Parlamento che indicava i modi e i contenuti di
tale delegificazione.

In questo caso, invece, il testo recita che il Governo ha un potere
normativo in via generale ove non vi sia una riserva di legge
costituzionale. Quindi si incide sul sistema delle fonti: non è più
un'opera del. legislatore ordinario che, nella sua ampia potestà
discrezionale, decide quale materia delegificare e lo fa per mezzo della
legge che individua le procedure per normare in determinate materie.
Qui si altera il sistema, si attribuisce un potere normativo generale al
Governo, non lo si fa con il sistema francese della riserva di
regolamento, ma con una norma che ritaglia in sostanza un potere
regolamentare ove non sussista una riserva di legge. Per cui quando vi è
un conflitto interpretativo il problema non riguarda più un atto del
Governo, ma il potere del Parlamento di svolgere. o meno l'attività
legislativa nella materia riservata.

D'altro canto, signor Presidente, questa delegificazione è fatta con
l'ottica chiusa nel palazzo perchè mi pare che fino ad ora nessuno abbia
pensato mai che si possa delegificare in modo efficace scaricando sul
Governo l'enorme responsabilità e il peso di emanare regolamenti in
modo così ampio. Non è questa soltanto la via per delegificare. V'è la via
individuata dalla Commissione Bozzi sulla quale erano tutti d'accordo:
la via della delegificazione tramite il decentramento legislativo,
pensando cioè al potere delle regioni di attuare la legislazione
nazionale.

Nella Commissione Bozzi con un codicillo dei senatori Vassalli e
Giugni ~ che voglio citare perchè è molto importante ~ si decise che,
per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione, «sono emanati dal
Governo oppure dalle regioni su deliberazione del Consiglio dei ministri
quando la materia non richieda una disciplina uniforme per tutto il
territorio nazionale». C'era quindi una visione più ampia, mentre qui si
riduce tutto ad un potere normativo generale del Governo.

Per quanto riguarda poi l'organizzazione della pubblica amministra~
zione, occorre che la legge individui i modi per procedere non solo alla
delegificazione, tranne che per i principi generali fondamentali, ma
anche perchè il Parlamento si possa esprimere nell'accogliere o meno il
decreto legislativo. Ciò è tanto vero che nella Commissione Bozzi si
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formulò questo COmma: «Il Governo comunica alle Camere lo schema
di decreto predisposto. Entro 60 giorni dalla comunicazione le Camere
possono prendere in esame o respingere lo schema predisposto dal
Governo, altrimenti, decorso detto termine, il decreto acquista forza di
legge». Queste ultime parole ~ «acquista forza di legge» ~ furono
introdotte su segnalazione dei senatori Giugni e VassalIi per evitare un
sindacato diffuso della magistratura. Infatti è chiaro che se la materia
viene delegificata in maniera secca o selvaggia (secondo il termine che
preferite), abbiamo una riduzione della materia legislativa a materia
regolamentare e, poichè gli atti sono sindacabili in sede giurisdizionale,
in quanto atti amministrativi, saranno sottoposti ad un sindacato diffuso
da parte della giurisdizione. Ecco perchè allora bisognava stare attenti a
formulare la norma.

D'altro canto, signor Presidente, credo che le cose che dico non
siano affatto originali. Le voglio soltanto ricordare all' Assemblea perchè
essa abbia la memoria storica di quello che in questi anni si è detto in
tema di delegificazione. Questo anche di recente perchè il presidente
Elia in Commissione aveva proposto una formula di delegificazione
assai più equilibrata e che si richiamava al ragionamento che ho svolto.
Cosa diceva il presidente Elia? Soltanto «previa indicazione delle norme
generali per la disciplina della materia la legge può autorizzare
l'esercizio del potere regolamentare del Governo e disporre l'abrogazio~
ne di norme legislative con effetto dall'entrata in vigore del rego~
lamento».

Tale statuizione non è stata più discussa dalla Commissione e
verifichiamo un' escalation che arriva a proporre una delegificazione
secca che ignora il decentramento legislativo, altera il sistema delle
fonti e crea un possibile conflitto, in quanto si chiama la Corte dei conti
a sindacare se la riserva di legge sia stata rispettata, quando non si tratta
più di atti del Governo, ma in questo caso si verte nell'ambito di un
potere legislativo del Parlamento. Così si alterano i rapporti all'interno
del sistema degli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale e si
invade l'ambito proprio della Corte costituzionale, alla quale soltanto
spetta di conoscere e giudicare in materia di lesione dei poteri dello
Stato e di diritti costituzionalmente garantiti.

Ecco perchè, signor Presidente, credo che una norma di questo
genere coglie un'esigenza che è comune: fare in modo che l'attività
legislativa sia sfoltita, che il potere normativo non sia soltanto ristretto
all'attività legislativa, ma sia concepito in senso ampio. Bisogna però
stare attenti a prevedere una norma che sia all'altezza del dibattito che
c'è stato, del lavoro di elaborazione che da diversi anni si compie (noi
diciamo invano e, ahimè, per responsabilità non certo nostre) sulla
questione della delegificazione, affinchè si metta a frutto, in sostanza,
questo lavoro di elaborazione e di approfondimento non secondario e
non si sciupi un'occasione per formulare una norma che consideriamo
errata, dannosa, lesiva delle prerogative del Parlamento in maniera del
tutto improduttiva e, tra l'altro, inefficace, che consideriamo negativa e
che per questo motivo sottoponiamo alla nostra critica, ma anche
all'attenzione dell' Assemblea affinchè non sia accolta. (Vivi applausi
dall' estrema sinistra. Congratulazioni).
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ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire
poche parole per recare un minimo di contributo da parte del Gruppo
della Democrazia cristiana a questo emendamento.

Noi siamo perfettamente persuasi delle tesi sostenute dal collega
senatore Guizzi. In realtà, mi pare che la questione vada ricondotta nei
suoi termini reali, che sono diversi da quelli che ha propettato il collega
Maffioletti e (ahimé) sono molto minori di quelli che forse qualcuno di
noi ~ io in particolare ~ avrebbe desiderato.

Noi abbiamo due forme di riserva di legge. Una è la riserva di legge
che nasce dalla Costituzione, laddove questa stabilisce che su certe
materie deve provvedere il legislatore ordinario; poi abbiamo un'altra
fonte di riserva di legge che è quella che nasce tutte le volte che su una
deteminata materia si è provveduto con legge. Ora, se noi guardiamo
alla nostra esperienza legislativa, che per ragioni sociologiche è molto
complessa (qualcuno dice perchè il legislatore, spogliato dei grandi
temi, finisce per riversarsi sulle piccole cose), vediamo che oggi
abbiamo (e non solo da oggi, ma dal dopoguerra) una legislazione che è
estremamente di dettaglio.

Debbo ricordare che un mio compianto collega dell'università di
Genova che aveva per me grande affetto nonostante la differenza di età,
Paolo Rossi, disse che, quando lui era Vice Presidente della Camera, si
trovò a dirigere ben 12 sedute della Camera dei deputati per stabilire la
differenza tra il Thunnus thynnus e il Thunnus alalonga, ai fini
dell'inscatolamento. Ed egli diceva già da allora che il Parlamento non
deve occuparsi di questi problemi.

Con il testo ora proposto per iniziativa del ministro Maccanico (in
Commissione più volte ne aveva parlato) si intende abolire la riserva di
legge che nasce dalla legislazione ordinaria, cioè dall'aver il Parlamento
in precedenza normato con legge formale una materia che nessuno si
era sognato di affidare al Parlamento. Questo è tutto: rimane quindi la
potestà regolamentare del Governo, che non gli è ora attribuita perchè
il Governo ha la potestà regolamentare in quanto già gli è conferita dalla
Costituzione e dalle leggi ordinarie, mentre si elimina soltanto la riserva
di legge non derivante dalla Costituzione bensì dai precedenti.

Rispetto a questo, devo dire che non sarei andato oltre nonostante
profonde suggestioni in proposito. Sotto questo profilo, mi sento
abbastanza d'accordo con il senatore Guizzi: esiste una difficoltà ad
individuare le materie. L'amico professore Elia ha fatto parte ~ credo ~

della Commissione Vede l. Tale Commissione aveva individuato quella
che in Francia è poi diventata (ricordo i miei colloqui con il professore
Auby) la cosiddetta riserva di Regolamento. Io vorrei arrivare alla
riserva di Regolamento, nel senso che se è vero ~ come credo sia vero ~

che il Parlamento si svilisce nell'approvare «leggine» di poco conto,
bisognerebbe poterglielo precludere. Questa non è una limitazione dei
poteri del Parlamento, ma un'esaltazione della sua funzione! (Applausi
dei senatori Fabbri e Scevarolli).
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Che il Parlamento faccia leggi di carattere generale e non scenda
nelle piccole questioni, in quelle di dettaglio. A noi hanno insegnato e, a
nostra volta, abbiamo insegnato che la legge deve essere astratta e
generale. È da poco tempo che faccio parte del Senato, ma da quando ci
sono vedo prevalentemente leggi provvedimento, leggi fotografia: c'è il
tentativo di espropriazione da parte delle Commissioni parlamentari
dell'attività vera della pubblica amministrazione. Montesquieu ci ha
insegnato che ciascuno deve avere il proprio ruolo.

Pertanto, dico che voto con convinzione perchè è un primo passo.
In realtà, vorrei arrivare alla riforma Vedel, che tende a proibire al
Parlamento di occuparsi di determinati aspetti, esaltando poi il ruolo
ispettivo~politico del Parlamento nei confronti dell'Esecutivo. Questa è
una corretta impostazione dei ruoli diversi: legiferare da un lato e,
dall'altro, controllare che l'Esecutivo faccia il proprio dovere.

Per questi motivi sono pienamente d'accordo su questa impostazio~
ne: ciò vince il principio della riserva di legge ordinaria, quando deriva
da legge ordinaria. È vero che nascono dei problemi, come quello della
preferenza di legge. Infatti, non avendo la possibilità di precludere al
Parlamento di approvare leggine, se il Parlamento continuerà ad
approvare leggi di questo tipo probabilmente nascerà il problema del
conflitto quando nella stessa materia vi fosse un provvedimento
legislativo ed uno dell'Esecutivo. È questo un problema delicato e grave
che ci auguriamo possa essere risolto in futuro.

Comunque, sono pienamente d'accordo che, dove questa materia
possa essere individuata con regolamento, lo si faccia e quindi sono
d'accordo per il comma relativo nell'articolo 97 della Costituzione. Noi
continuiamo ad avere Ministri senza portafoglio di enorme rilievo
(pensate al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)
che sono considerati Dicasteri senza portafoglio unicamente per il fatto
che il Ministero deve essere istituito con legge ma qui c'è la riserva di
legge prevista dalla Costituzione. Però non si può istituire una direzione
generale perchè siamo ancora vincolati ad una vecchia statuizione della
Corte dei conti, in base alla quale il potere esecutivo può intervenire
soltanto a livello. di divisioni e non a quello di direzioni generali. È così
che si amministra?

Se veramente vogliamo andare verso la strada di un paese civile e
progredito, dobbiamo ridare al Parlamento le sue funzioni, precluden~
dogli di intervenire sugli aspetti di dettaglio. Siccome oggi precluderlo
non è possibile proprio per la difficoltà di individuare le materie che
vorrei oggetto di riserva di regolamento (come aveva già in qualche
modo intuito il compianto professor Nigro, alla cui memoria desidero
mandare anch'io un deferente saluto, in quanto è colui che ha iniziato la
via odierna nella interpretazione dell'articolo 97 della Costituzione),
almeno facciamo questo primo passo e consentiamo che il potere
esecutivo possa (con proprio potere che non gli attribuiamo oggi)
normare determinate materie, senza che si senta obiettare che non lo
può fare perchè vent'anni prima su una questione di mero dettaglio è
intervenuto un provvedimento legislativo.

Per questi motivi, il nostro voto sarà un voto positivo, un voto
convinto per quello che è e per quello che può rappresentare. (Applausi
dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).
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BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, questo
mio intervento sarà molto breve anche perchè mi ha indotto a prendere
la parola il senatore Acquarone che ho ascoltato con molta attenzione.
Io non citerò un elenco così lungo di professori, quei professori con cui
sono entrato in contatto; anzi devo dire molto francamente che questo
eccesso di citazioni mi avrebbe quasi indotto a citare il mio portiere,
anche se più anziano di me. Voglio però osservare che sono stati
commessi gravi errori nell'illustrazione di tale questione ed innanzitutto
che, per esempio, si tratta dell'articolo 95, senatore Acquarone, e non
dell'articolo 97 della Costituzione, che con questa materia non c'entra
nulla. L'articolo 95, citato a proposito dei Ministeri senza portafoglio,
prevede esplicitamente al terzo comma: «La legge provvede all'ordina~
mento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e le organizzazioni dei Ministeri». Quindi, è stato riportato
un esempio del tutto sballato in quanto si tratta esattamente della
riserva di legge prevista esplicitamente dal terzo comma dell'articolo 95
della Costituzione. Pertanto, senatore Acquarone, non potrà essere
l'emendamento che lei ha così incautamente sostenuto al riguardo
quello che potrà superare il problema da lei citato. Il caso di scuola è
testualmente quello del terzo comma dell'articolo 95 ~ e non 97 ~ della

Costituzione che prevede l'esplicita riserva di legge per quanto riguarda
l'istituzione di nuovi Ministeri.

Ciò però ~ e concludo rapidamente, non voglio fare un iungo
intervento, forse sarei rimasto zitto se non avessi ascoltato quello
precedente ~ mi induce a dire che questa, che è una materia di
grandissima rilevanza (il senatore Maffioletti l'ha spiegato molto bene)
rispetto alla quale credo sia. larghissimamente diffusa fra tutti,
trasversalmente ai Gruppi, l'esigenza di arrivare ad una delegificazione,
viene trattata, forse per la fretta con cui è stata affrontata, in modo
sbagliato nell'emendamento sottoposto dai Capigruppo della maggio~
ranza a quest'Aula. Pertanto, inviterei i colleghi di tutti i Gruppi ~ lo

faccio con tono pacato di voce perchè questa è una materia che
interessa tutti direttamente, maggioranza e opposizione che siamo ~ a

leggerlo con un attimo di attenzione. Tale emendamento è talmente
indiscriminato ed indeterminato che, volendo tagliare ~ come si suoI
dire ~ il nodo gordiano della materia della delegificazione, su cui
peraltro la Commissione affari costituzionali ha in corso un'indagine
conoscitiva non completata, e anzi, prescindendo da questa indagine
che la nostra Commissione sta portando avanti per iniziativa del
presidente Elia, con un unico comma che recita «Il Governo esercita la
potestà regolamentare nelle materie non riservate dalla Costituzione
alla legge», a mio parere, ha semplificato troppo. Credo che la quantità
di contenzioso che questo articolo, qualora dovesse diventare legge,
aprirà per esempio fra Governo e Parlamento sarà talmente enorme che
probabilmente saranno maggiori i problemi che ci troveremo di fronte
che non quelli che risolveremo attraverso la soluzione adottata, tanto
più che l'unico elemento che viene inserito in questa materia, rispetto
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ad una eventuale prerogativa del Parlamento, è l'attribuzione alla Corte
dei conti (quindi ad un organo esterno, sul quale peraltro abbiamo
sentito in quest'Aula all'epoca del dibattito sulla riforma della
Presidenza del Consiglio pronunciare critiche pesantissime da parte
della stessa maggioranza) del giudizio di legittimità preventivo ed
eventualmente del ricorso alla Corte costituzionale.

Sono convinto che l'esigenza da cui è partito il ministro Maccanico,
a cui do atto della volontà politica positiva al riguardo che è anche la
mia e credo di tutti qui dentro, sia sacrosanta, ma la formulazione che
dovrebbe tradurla in pratica è troppo affrettata. Presidente Mancino,
prego anche lei di riflettere ancora un momento su tale questione
perchè il collega Acquarone, che a nome della Democrazia cristiana l'ha
sostenuta, l'ha fatto in modo improprio, facendo un esempio costituzio-
nale completamente sbagliato. Ripeto, quella con cui si è voluto dare
risposta ad una materia di grandissima rilevanza ed interesse, e se
vogliamo anche di grandissima urgenza, è però una formulazione
sbagliata, che non riuscirà a risolvere la quantità dei problemi che sono
stati sollevati in quest'Aula. Io vorrei richiamarmi all'articolo 93 del
nostro Regolamento proponendo seppure in corso di discussione una
questione sospensiva che formulo dunque esplicitamente, ma che è
potere del Presidente accettare o meno in corso di discussione.

PRESIDENTE. Ho già detto che non sono proponibili questioni
sospensive in corso di discussione su articoli ed emendamenti.

BOATO. Se ciò però non è possibile, poichè siamo ancora in sede di
dibattito e non di dichiarazione di voto, chiederei al Governo, che s'è
fatto carico di un problema reale (questo lo debbo positivamente
riconoscere), ai Capigruppo della maggioranza che hanno sottoscritto
questo emendamento, che ~ ripeto ~ risponde ad un problema reale
purtroppo in modo sbagliato, ai colleghi della maggioranza e allo stesso
relatore Elia, che è stato il sostenitore nella nostra Commissione
dell'indagine conoscitiva sui problemi della delegificazione, un momen~
to di riflessione e di ripensamento ulteriore. Mi sembrerebbe più
conveniente ritirare questo emendamento e non affrontare in questa
sede tale materia, tanto più che il Parlamento ~ ed il Senato in modo
particolare ~ è già fortemente impegnato ad affrontare un problema così
delicato, urgente e complesso, che qui trova, francamente, una
soluzione del tutto inaccettabile.

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

-/, ELlA, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, la materia in discussione è indubbiamente molto delicata e
credo che non a caso se ne sia discusso in sede di Commissione e si sia
iniziata al riguardo una indagine conoscitiva.

Esattamente il collega Maffioletti ha riferito che io avevo proposto
soluzioni più garantiste perchè è più facile stabilire una riserva di
regolamento in Costituzioni come quella della V Repubblica in cui sono
enumerate le competenze del Parlamento, mentre dove non sono
enumerate, e si agisce con un criterio distintivo, con quello delle riserve
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di legge assolute o relative, si può dar luogo a controversie, a incertezze
indubbiamente maggiori. Penso anche però che il testo dell' emenda~
mento al nostro esame non abbia una portata così innovativa come
potrebbe apparire alla prima lettura perchè i regolamenti che il
Governo emanasse in questa materia, anche se capaci di abrogare
norme di dettaglio delle leggi nelle varie materie fuori della riserva, non
potrebbero tuttavia contrastare, come anche le leggi regionali, con i
principi desumibili dalla legislazione vigente. Quindi, pur rendendomi
conto delle controversie che questo può far sorgere, vedendo la
difficoltà di attuare i criteri dell'articolo 17 della legge n. 400 e data la
difficoltà di affrontare in altre sedi questo tema, non mi sento di
oppormi a questa proposta.

Dove invece ho delle perplessità veramente forti è sul secondo
comma; mi si sono rivelate approfondendo un po' la materia. Prima di
tutto è molto grave rompere il principio che in materia di sindacato di
legittimità la Corte costituzionale si occupa esclusivamente di leggi o atti
aventi forza di legge. Questo è molto grave perchè tutti gli argomenti che
sono stati portati, per esempio contro l'insindacabilità da parte della Corte
del Regolamento parlamentare, si sono basati anche sul criterio
generalissimo che appunto alla Corte sfuggiva il sindacato di legittimità in
materia regolamentare più generale. Infatti, o si accettava la tesi di Mortati
secondo cui la Corte poteva sindacare anche gli atti regolamentari quando
questi fossero stati in luogo di legge e allora si poteva anche arrivare al
sindacato sui Regolamenti parlamentari, o si escludeva la tesi di Mortati e
allora si rifiutava anche il sindacato sui Regolamenti parlamentari nella
misura in cui si limitano a regolare attività propriamente parlamentari;
naturalmente nessuna sentenza della Corte ha escluso il conflitto di
attribuzione circa la possibilità che questi Regolamenti possono andare
ultra vires. Mi pare allora pericoloso operare una breccia per cui la Corte
costituzionale possa, sia pure in questo caso, estendere il proprio sindacato
ad atti di valore regolamentare.

Ma c'è di più. Quello che mi lascia profondamente perplesso è che
possiamo in sede preventiva, per così dire, nel momento in cui la Corte
dei conti esercita un controllo di legittimità, fame un trampolino per
andare alla Corte costituzionale, sia pure per la questione della riserva
di legge; mentre, una volta superata questa fase preventiva alla
promulgazione ed alla applicazione della legge, chi impedirebbe al
privato, al cittadino, di sollevare la questione di legittimità in questo
caso di fronte ai TAR e agli organi della giustizia amministrativa?

E allora, come si potrebbe conciliare il giudizio della Corte che
fosse stato positivo? Come conciliare una doppia giurisdizione in questa
materia? A me pare che questo aspetto meriti una riflessione molto più
approfondita di quella che siamo in grado di fare in questa sede. Sarei
molto cauto nel toccare le competenze della Corte regolate dagli ultimi
articoli della Costituzione con aggiunte di questa natura che possono
creare dei precedenti di cui non riusciremo poi a controllare l'opera~
tività.

In altre parole, voglio dire che, iniziando dal controllo della Corte
su questo tipo di regolamenti, possiamo poi arrivare a conseguenze che
escono fuori e sfuggono al nostro controllo che possiamo prevedere in
questo momento.
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Quindi, su questo secondo comma non mi sento di esprimere un
parere favorevole. (Applausi dal centro).

L'emendamento 4.0.27 non fa altro che tradurre in termini più
precisi quello che già era implicito nel concetto di riserva relativa di
legge e affrancare da dubbi non risolti dall'articolo 17 della
legge n. 400.

Quindi, esprimo un parere favorevole.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Signor Presidente, il Governo non sottovaluta
l'importanza di questo emendamento. In un certo senso è grato ai
presentatori perchè hanno accolto una sollecitazione che il Governo ha
espresso sia in sede di Commissione che in Aula.

Il problema della delegificazione è una delle questioni fondamenta~
li che abbiamo dinanzi. Esso viene agitato da molto tempo, e a tal
proposito ricordo un saggio di un illustre giurista come Paolo Barile che
già negli anni '50 si espresse sulla rivista «Il Ponte».

La questione è stata molto discussa e dibattuta in dottrina e si è
pervenuti anche a decisioni e a soluzioni, l'ultima delle quali è
rappresentata dall'articolo 17 della legge n. 400. Ma le soluzioni
prospettate, ad esempio quella contenuta nella legge n. 400, comporta~
no necessariamente un intervento legislativo, cioè non si può
delegificare senza una legge di delegificazione. Ora, quest'ultima
comporta un'elaborazione ed una ricerca e non garantisce rispetto a
possibili interventi successivi del Parlamento. Il fatto che sia stata
approntata una legge di delegificazione non garantisce affatto che il
Parlamento in un secondo tempo possa intervenire.

Ora, la disposizione contenuta nell'emendamento al nostro esame,
e cioè che nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge il
Governo esercita la potestà regolamentare, è di una semplicità e di una
chiarezza assolute. Credo che non esistano tutti questi problemi che
sono stati enunciati, se consideriamo qual è l'area della riserva di legge
che abbiamo nel nostro ordinamento. Quest'ultimo è quello che ha la
più vasta area di riserva di legge che esista in Europa: nessun
Parlamento europeo ha un'area di riserva di legge, cioè di materie nelle
quali si può deliberare solo con legge, come il nostro.

Ora, se noi stabiliamo con una norma costituzionale che in certe
materie nelle quali non esiste una riserva di legge è possibile per il
Governo emanare norme...

GALLO. Signor Ministro, con questa formulazione lei afferma che il
Governo «deve» e che non è possibile «disciplinare»!

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Sì, «deve»!

GALLO. Questa è tutta un'altra cosa!

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Quindi, si stabilisce una riserva di regolamento. Si
tratta certamente di un'innovazione molto importante, però se noi
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vogliamo veramente affrontare il problema della delegificazione, a mio
giudizio questa è l'unica via possibile.

Concordo con quanto diceva il senatore Acquarone: noi abbiamo
regolato con legge una sterminata quantità di materie che non erano
affatto coperte da riserva di legge e non possiamo intervenire in queste
materie se non con un'altra legge; questo è il punto. Ritengo che se
imbocchiamo questa strada, rafforziamo l'istituto Governo in modo
molto significativo e gli conferiamo una grande responsabilità. Su
questo non c'è dubbio.

Quanto alle implicazioni giuridiche, sul secondo comma posso
convenire con i rilievi del senatore Elia; certamente nessuno potrà
togliere ai cittadini ~ come giustamente diceva ~ il diritto di sollevare
problemi di legittimità costituzionale dinanzi al TAR o al Consiglio di
Stato, ma questo è un argomento che rafforza la soluzione che noi
vediamo, perchè per i cittadini le garanzie rimangono in piedi.

GALLO. No, perchè è una materia regolamentare.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Il Senato può decidere di approfondire questo
tema, ma a me pare che siamo di fronte ad un dilemma: o ci assestiamo
sulla soluzione di richiedere per la delegificazione l'intervento del
Parlamento sempre (ripeto, senza avere nessuna garanzia che poi in
seguito il Parlamento non possa di nuovo legificare quello che ha
delegificato) o battiamo la strada che abbiamo in questa sede indicato e
che possiamo approfondire in tutte le sue implicazioni. Secondo me è
questo il dilemma che abbiamo di fronte.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.7.

,~ ELlA, relatore. Richiedo la votazione per parti separate dei due
commi dell'emendamento 4.0.7.

PRESIDENTE. Bisogna vedere se i presentatori dell'emendamento
sono d'accordo.

Passiamo alla votazione della proposta di votazione per parti
separate avanzata dal relatore.

BOATO. Domando di parlare perchè sono contrario alla votazione
per parti separate.

PRESIDENTE. Le ricordo che il quinto comma dell'articolo 102
prevede che sulla proposta di votazione per parti separate l'Assemblea
delibera per alzata di mano senza discussione.

Metto pertanto ai voti la proposta di votazione per parti separate
dell'emendamento 4.0.7, nel senso indicato dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione del primo comma dell'emendamento 4.0.7,
al quale deve intendersi riferita la richiesta di votazione nominale con
scrutinio simultaneo precedentemente avanzata.
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BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, BOATO. Signor Presidente, sarò brevissimo anche su questo punto,
però credo che la discussione che abbiamo svolto e gli interventi da
ultimo del relatore Elia e del ministro Maccanico abbiano fatto capire
che questa discussione non è affatto oziosa, come hanno fatto del resto
capire anche le interruzioni del senatore Gallo (le interruzioni a volte a
livello parlamentare servono per fare emergere con una battuta un
problema).

A partire da una esigenza sacrosanta e giusta, credo da tutti
condivisa, le perplessità su questo emendamento e su questa formula-
zione sono a questo punto molto enfatizzate. Debbo dire di più: pur
capendo la logica del relatore Elia, che non condivide la formulazione
del secondo punto, devo sottolineare, che, chiedendo la votazione per
parti separate, si aggrava ancora di più la situazione perchè in ipotesi
quest' Aula può votare a favore del primo comma e non del secondo,
togliendo così quel requisito garantista previsto appunto dal secondo
comma, anche se in modo sbagliato.

Condivido certe perplessità (lo avevo già detto prima) e quindi non
è strumentale ribadirle adesso. Se noi separiamo l'emendamento e
votiamo in ipotesi a favore del primo comma, vale a dire quello che
prevede la potestà regolamentare del Governo, l'esercizio o il dovere ~

come diceva il senatore Gallo ~ su tutte le materie per le quali non sia
prevista una riserva costituzionale di legge, e poi, sempre in ipotesi,
quest' Aula boccia il secondo comma, perchè il relatore ha espresso le
sue forti e fondate (devo riconoscerlo) perplessità, allora anche quel
minimo requisito che c'era rispetto alla legittimità, che sebbene
attribuito alla Corte dei conti costituiva un requisito garantista,
verrebbe eliminato e si peggiorerebbe ulteriormente la situazione.

Per questo a me sembra assai grave l'articolo nel suo insieme,
signor Presidente, ma a questo punto ancora più grave la votazione per
parti separate, con la conseguente possibilità che l'Aula voti a favore del
primo comma e contro il secondo. Infatti non ci sarebbe più nessuna
garanzia dal punto di vista della legittimità, non ci sarebbe più la
possibilità di alcuna iniziativa: il Parlamento sarebbe completamente
espropriato. La stessa Corte dei conti, nell'ipotesi in cui venga bocciato
il secondo comma, non avrebbe alcun ruolo e a quel punto ci sarebbe
puramente e semplicemente (diciamolo francamente) una delega in
bianco assoluta e totale. Non è questo il cammino che si intendeva
percorrere per arrivare positivamente a risolvere il problema della dele~
gificazione.

Colleghi, non possiamo pensare di risolvere co"n tre righe in cui si
dà una delega totale e in bianco all'esercizio del potere legislativo del
Governo, ridotto ovviamente a un esercizio di potere regolamentare,
una materia così vasta, senza nessun criterio, senza nessuna direttiva o
iniziativa legislativa da parte del Parlamento. So che è difficile risolvere
questo problema: il Ministro ha ragione da questo punto di vista. Ma un
Parlamento consapevole dei suoi compiti deve affrontare questo
problema e devo dire che la Commissione affari costituzionali aveva
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cominciato a farlo. Questa invece è la classica scorciatoia che aprirà
assai più problemi di quanti non ne risolva.

Per questa ragione ero e sono contrario alla votazione per parti
separate, anche se è stata approvata incautamente persino dal Gruppo
comunista, e chiedo comunque di votare contro, nell'interesse di tutti,
sia il primo che il secondo comma dell'emendamento al nostro
esame.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Giustinelli,
Tassi Brutti, Bisso, Gambino, Dionisi, Casadei Lucchi, Scivoletto,
Margheriti, Garofalo, Visconti, Tornati, Scardaoni, Tedesco Tatò,
Cascia, Tripodi, è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio
simultaneo del primo comma dell'emendamento 4.0.7, presentato dal
senatore Mancino e da altri sentori, nel nuovo testo.

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:

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

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonora,
Bozzello Verole, Busseti,

Cabras, Cappelli, Carlotto, Carta, Casoli, Castiglione, Ceccatelli,
Coco, Coletta, Condorelli, Cortese, Covello, Coviello,

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

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

Foschi, Franza,
Genovese, Giacovazzo, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani,

Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,
Malagodi, Mancino, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto,

Meraviglia, Micolini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,
Natali, Neri, Nieddu,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini,

Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Postal, Pulli,
Rezzonico, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Sartori, Scevarolli, Signori, Spi-

tella,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vettori, Visca,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.
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Votano no i senatori:

Alberti, Andreini,
Baiardi, Barca, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boldrini,

Bollini, Bossi, Brina, Bufalini,
Casadei Lucchi, Cavazzuti, Chiesura, Corleone, Correnti, Cossutta,

Crocetta,
Dionisi, Dujany,
Ferraguti, Franchi,
Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Giacchè, Giustinelli, Greco,
Iannone,
Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Margheri, Margheriti, Meriggi, Moltisanti,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pinna, Pollice, Pontone,
Riva, Riz,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Spetic, Sposetti, Strik

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

Si astengono i senatori:

Azzaretti, Moro, Saporito.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Boffa, Butini, Cattanei, Chimenti, Cuminetti, De Rosa, Diana,
Evangelisti, Fiori, Fontana Giovanni, Giacometti, Leone, Marinucci
Mariani, Nepi, Petronio, Ricevuto, Vercesi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

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

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del primo
comma dell'emendamento 4.0.7, presentato del senatore Mancino e da
altri senatori, nel nuovo testo.

Senatori presenti 195
Senatori votanti 194
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato approva.



Senato della Repubblica ~ 66 ~ X Legislatura

396a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 GIUGNO 1990

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del secondo comma del-
l'emendamento 4.0.7.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ho ascoltato
con molta attenzione le valutazioni divergenti formulate dall'onorevole
relatore, dal senatore Acquarone e dal senatore compagno Guizzi. Tutto
sommato, anche in funzione del primo comma che abbiamo testè
approvato, ritengo di poter affermare con tranquillità di coscienza,
insieme ai colleghi senatori socialisti, che occorre votare favorevolmen~
te per il secondo comma dell'emendamento 4.0.7 per una ragione che
ritengo prevalente rispetto alle altre che pure sono state addotte in
questa sede. A mio avviso tale ragione sta nel carattere preventivo del
controllo della Corte dei conti. La violazione della riserva di legge è un
fatto assai grave che vale la pena stroncare nel momento iniziale
attraverso il controllo di legittimità della Corte e non bisogna attendere
che questa violazione venga dedotta ipoteticamente in un momento
successivo da un privato cittadino davanti al giudice amministrativo.

Mi rendo conto che potrà sorgere un conflitto tra due possibili
pronunzie della Corte costituzionale, quella originata dall'iniziativa
della Corte dei conti in sede di controllo preventivo e l'altra, successiva,
dal privato quando non è convinto della decisione che è stata emessa
dalla Corte costituzionale. Tuttavia questo è un problema di conflitto tra
pronunzie della Corte costituzionale e saranno la dottrina e la
giurisprudenza che dovranno stabilire se e in che misura la prima
pronunzia preclude la rimessione della questione alla Corte costituzio-
nale. Non mi pare comunque argomento sufficiente per dedurne
l'impossibilità di un controllo preventivo di legittimità su una materia
così delicata qual è la violazione della riserva di legge da parte del
Governo.

Credo ~ e in questo colgo l'aspetto positivo delle osservazioni del
senatore Boato ~ che, se non approviamo questo secondo comma,
allora sì avremo fatto un'operazione largamente eversiva del sistema in
maniera assai più profonda di quanto la dottrina odierna pastula, come
è emerso attraverso il richiamo di precedenti che hanno a che fare
indirettamente con la materia della delegificazione.

Vorrei affidare queste mie brevi, scarne riflessioni all'attenzione di
tutti i colleghi dopo che è stato votato il primo comma dell'emendamen-
to 4.0.7, affinchè attraverso l'approvazione del secondo si possa dare un
contributo effettivo di delimitazione all'attività del Governo nella
materia della riserva di legge. (Applausi dalla sinistra).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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COVI. Signor Presidente, il Gruppo repubblicano voterà a favore di
questo secondo comma. A me pare che tale voto favorevole sia
assolutamente necessario dopo che è stato approvato il primo comma
dell'emendamento 4.0.7. In sostanza questa è una norma di garanzia e
mi pare che le preoccupazioni del senatore Elia,di trasferire alla Corte
costituzionale anche una competenza in materia regolamentare, non
sussistano rispetto al testo della norma. Infatti questo è un controllo
preventivo, una volta emanato il Regolamento, per accertare se vi è
stata o non vi è stata violazione della riserva di legge.

Quindi, sotto questo aspetto, le preoccupazioni di trasferire alla
Corte costituzionale una materia rispetto alla quale finora si è ritenuta la
carenza di possibilità di intervento da parte della Corte stessa, non
sussistono. Sarà ~ come diceva il senatore Acone ~ l'evoluzione della
giurisprudenza a dire se, una volta che sia intervenuto questo visto di
legittimità da parte della Corte costituzionale, le questioni possono
essere successivamente riprese.

Piuttosto, è da considerare il caso in cui la Corte dei conti non
intervenga e non ritenga di trasmettere la questione alla Corte
costituzionale. È in questo caso potrà sorgere in sede contenziosa
l'eventuale eccezione da parte del cittadino, qualora la materia non
poteva essere normata in via di regolamento, bensì necessitava di una
legge. La questione sorgerà in quel caso, ma non quando, a mio avviso,
sia già stata affermata la legittimità da parte della Corte costituzionale.
(Applausi dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento
4.0.7.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.7, presentato dal senatore Mancino
e da altri senatori (nuovo testo), nel suo complesso.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.27, presentato dal senatore
Mancino e da altri senatori.

È approvato.

L'esame degli articoli e dei relativi emendamenti è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale del testo unificato dei disegni di legge

costituzionale. Si tratta della prima deliberazione richiesta dall'articolo
138 della Costituzione e, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del
Regolamento, la votazione dovrà essere nominale con scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.

BaSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BOSSI. Signor Presidente, non pOSso che esprimere il mio dissenso
sul modo in cui è stato condotto l'intero procedimento di riforma del
sistema bicamerale. La proposta più innovativa, quella che avrebbe
portato alla vera riforma del Parlamento nel senso voluto dai padri
costituenti, non è stata tenuta in alcuna considerazione. Le motivazioni
sulla scorta delle quali è stato respinto il progetto che prevedeva la
creazione di una Camera delle regioni non sono per niente convincenti.
Anzi, mi sembra doverosa una constatazione che mi pare significativa
del modo di procedere del Senato riguardo alla questione delle riforme
istituzionali.

Il lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali, che si è
protratto per quasi tre anni, non è stato affatto proporzionale ai
contenuti del disegno di legge che ne è scaturito, che non tiene per
nulla conto delle proposte di riforma organica del sistema bicamerale
così come a suo tempo formulate dai rappresentanti dei movimenti
autonomisti con il disegno di legge n. 30, del 1987, d'iniziativa dei
senatori Riz, Rubner, Dujany e del sottoscritto. Peraltro, i quattro
articoli della Costituzione che la Commissione ha inviato alla discussio~
ne dell' Aula non sono certamente formulati con quella necessaria
chiarezza che il problema richiede. Ciò riguarda in particolare le
modifiche all'articolo 70 e le parti aggiuntive dello stesso.

Il disegno di legge presentato dalle forze autonomiste mirava a
differenziare l'attività parlamentare, modificando sostanzialmente il
ruolo del Senato, trasformandolo in Camera delle regioni. Tale era il
principale intendimento che, lungi dal voler essere una sperimentazio~
ne istituzionale, intendeva invece assicurare una differenziazione nel
Parlamento con una qualificata rappresentanza di organismi quali le
regioni che certamente, anche richiamandoci ai lavori dell'Assemblea
costituente, dovevano rappresentare il maggiore elemento di novità del
nuovo Stato repubblicano, lasciandoci alle spalle sia la tragica
esperienza del regime fascista sia il poco lusinghiero Stato dei prefetti di
giolittiana memoria; un indirizzo che, però, non si è tradotto in quel
sostanziale rinnovamento delle istituzioni richiesto dalla volontà
popolare. Indicativo in proposito è stato l'inammissibile ritardo con cui
sono state attuate le regioni a statuto ordinario: sono occorsi ben 22
anni, in luogo dei 3 anni previsti dalla IX disposizione transitoria e
finale della Carta costituzionale, per dare vita alle regioni. Oggi, dopo
altri 20 anni, le regioni non corrispondono alle aspettative che al tempo
della loro istituzione suscitarono nella parte più democratica e
progressista del paese.

Oggi c'è chi, più o meno esplicitamente, giudica che l'attuale
situazione sia dimostrativa del fallimento dell'istituto regionale, per
arrivare a concludere che c'è la necessità di uno Stato sempre più
accentratore, sempre più in preda ad un velleitarismo decisionista che,
come abbiamo visto mille volte, poi si traduce in paralisi e in
provvedimenti inefficaci.

Noi auto no misti, noi rappresentanti della Lega Lombarda~Lega
Nord riteniamo che la crisi dell' ordinamento regionale non ~ia una
causa, ma una conseguenza che ha le sue radici nell'attuale sistema
statale e centralista che priva le regioni dei mezzi necessari perchè esse
possano effettivamente svolgere il loro compito istituzionale. Sarà una
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crisi semmai dei partiti di maggioranza e della opposizione, della loro
sempre più evidente incapacità di essere realmente rappresentativi della
volontà dei cittadini, fintanto che continueranno ad individuare nello
stato centralista il loro referente ottimale, istituzionale. Parlano da sè
non soltanto la bontà delle idee e delle iniziative della Lega
Lombarda~Lega Nord ma anche le cifre e i dati elettorali che
confermano che lo Stato centralista, che per anni i partiti hanno trovato
così rassicurante, per una buona fetta dei cittadini è ormai ingombrante
ferro vecchio.

Quantomai attuale sarebbe dunque iniziare a restituire alle regioni
il ruolo che in origine era stato loro assegnato, riconoscendo la loro
dignità, la necessità che abbiano una loro forte rappresentanza in un
ramo del Parlamento accanto ad una Camera che, essendo già eletta a
suffragio universale e diretto, è già idonea a rappresentare la generalità
dei cittadini. Evidentemente il Senato delle regioni non è un'ipotesi
paragonabile ad un «abito troppo stretto», come ha affermato il senatore
Elia nella sua relazione. Anzi, attualmente se esiste qualcosa che riporta
alla inadeguatezza di una rappresentanza ampia della società in
movimento, «a qualcosa di angusto e di indebitamente limitativo» (cito
sempre l'intervento del senatore Elia) occorre cercarlo proprio nella
miopia dei partiti e quindi nella partitocrazia, incapace di riconoscere
che la società è in movimento verso le autonomie, verso le autonomie
delle regioni. L'inadeguatezza va dunque ricercata nelle varie nicchie
dello Stato centralista, in cui si sono sistemate le rappresentanze
politiche; va cercata nei continui limiti legislativi e finanziari, sovente
indebitamente contrari alla previsione dello stesso articolo 117 della
Costituzione, con i quali lo Stato condiziona e paralizza le attività delle
regioni. Non è soltanto qualche volta che il Parlamento ha trascurato
nella sua attività legislativa il pieno rispetto delle autonomie regionali,
ma le ha trascurate troppe volte e non soltanto per superficialità, ma
evidentemente per volontà. Non è stato certamente con la introduzione
della conferenza Stato~regioni, prevista dalla legge sull'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si poteva dare forza e
vigore alle regioni, dal momento che anche in questa occasione viene
confermato l'infelice rapporto di subalternità delle regioni rispetto allo
Stato. La Conferenza, tra l'altro, è convocata ad iniziativa del Presidente
del Consiglio dei ministri.

Non è neppure previsto, come è invece in una istituzione molto più
elementare qual è il Consiglio comunale, che un numero qualificato di
presidenti regionali possa promuovere la convocazione d'ufficio della
conferenza. Persino gli inviti a rappresentanti esterni sono facoltà del
solo Presidente del Consiglio dei ministri. Se poi pensiamo che il
personale di segreteria addetto resta a carico delle regioni per quanto
riguarda il trattamento economico, possiamo concludere che la filosofia
delle riforme istituzionali non è evidentemente quella che servirebbe
per portare lo Stato su un piano paritario con le istituzioni regionali:
siamo invece sempre più in presenza di uno Stato che usa e getta le
regioni a suo piacimento, scaricando sulle regioni i problemi senza
alcuna garanzia normativa e soprattutto finanziaria. Tanto meno «il
buon funzionamento del regionalismo cooperativo» può essere assicura~
to da una Commissione bicamerale, quale quella per le questioni
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regionali, come si legge nella relazione del senatore Elia, perchè è
evidente l'esclusione dei diretti interessati.

Passando all'analisi dei concreti istituti che si vogliono introdurre
nel nostro ordinamento non possiamo fare a meno di rilevare l'estrema
imprecisione dei ruoli che si vogliono assegnare ai due rami del
Parlamento con questa riforma. Il disegno di legge presentato all' esame
dell'Aula è fondato su un blocco di attribuzioni legislative esercitate
collettivamente dalle due Camere, mentre per tutte le altre leggi si
prevede un percorso monocamerale, che può diventare bicamerale a
certe condizioni.

Le modifiche alla Costituzione che stanno per essere votate sono,
quindi, un vero e proprio salto nel buio; la lettura critica di tali norme
evidenzia delle lacune inammissibili per una Carta costituzionale. La
modifica dell'articolo 70 e l'aggiunta di un 70~bis non può che sollevare
perplessità e preoccupazione. L'articolo 70 riformato indica quali
materie sono di competenza comune delle due Camere, senza
specificare come sia ripartito il carico di lavoro tra le due Camere. Si
richiama a questo scopo il principio della scelta vocazionale che
diversifica con procedimenti di tipo largamente convenzionale i lavori
tra le due Assemblee. Tale principio è tuttavia troppo generico per
offrire delle rigorose garanzie al corretto funzionamento del Parla~
mento.

L'articolo 70-bis introduce poi il principio del silenzio~assenso: ogni
legge approvata in un ramo del Parlamento verrà discussa nell'altro se
la maggioranza semplice ~ dopo l'emendamento Mancino ~ dell'Assem~

blea lo richiede. Certo, io ritengo che sia meglio la maggioranza
semplice che un terzo dei componenti, come era previsto nel testo
uscito dalla Commissione, ma ritengo che il numero sia troppo elevato.
Dopo 15 giorni la maggioranza richiesta diventa addirittura quella
assoluta; quindi le maggioranze richieste sono sicuramente troppo
elevate perchè possa esservi un ruolo autonomo dell'opposizione. Sono
norme che favoriscono solo il partito di maggioranza relativa e
introducono pericolosi elementi di consociazione assembleare che non
potranno che determinare distorsioni della logica democratica ed
istituzionale. Anche i tempi di approvazione risultano eccessivamente
ridotti.

Altri dubbi solleva l'inserimento nella Costituzione dell'articolo
Il-bis. Con questo articolo si vuole costituzionalizzare la Comunità
europea. La formulazione letterale di tale norma va però in senso
contrario; i poteri in questione non vengono conferiti solo alla
Comunità europea, ma anche ad altre non meglio identificate comunità
sovranazionali. Dobbiamo, quindi, sottolineare che, mentre da una
parte si allargano a dismisura i poteri di queste istituzioni internazionali,
dall'altra le regioni si vedono sempre più limitare la propria sfera di
competenza. I provvedimenti più urgenti, quelli di cui il paese ha
veramente bisogno, non coincidono con queste norme. Così per la
modifica dell'articolo 59, che riguarda i senatori a vita di nomina
presidenziale e lo stesso ex Presidente della Repubblica, il numero dei
senatori a vita di nomina presidenziale può diventare eccessivo e può
essere violato il principio della rappresentanza politica. Io ritengo che
tutti i parlamentari debbano essere di nomina elettiva. Eventuali
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senatori a vita devono essere in numero limitato. Il nucleo principale
del problema sta certamente nello scontro tra la logica delle
gratificazioni a personalità eminenti e la logica della rappresentanza nel
funzionamento del Senato. Deve essere prevalente soddisfare la
seconda. Nel modo portato avanti da questo provvedimento sembra
quasi che l'oligarchia del Parlamento sia intenzionata a garantirsi i
privilegi anche per la quarta età!

Resta poi il fatto grave che nonostante i movimenti autonomisti,
che sono diventati ormai la quarta forza politica del paese e che hanno
un peso politico destinato ~ perlomeno sembra ~ ad aumentare, si

assiste oggi alla scelta incredibile di questo Parlamento nel respingere
completamente il disegno di legge costituzionale presentato dagli
autonomisti, che poi era quello più vicino alle aspettative della gente.
Questa sola constatazione deve far riflettere sull'intera vicenda delle
riforme istituzionali. Serviranno davvero al migliore funzionamento
dello Stato, oppure serviranno a consolidare il potere dei partiti del
centralismo? Il disegno di legge presentato dagli auto no misti intendeva
rimettere su un piano di parità istituzionale le regioni e lo Stato, come si
va affermando in altre realtà istituzionali di altri paesi che hanno avviato
la traformazione dello Stato centrale in Stato federale.

Noi siamo ben lontani dall'avviare questa trasformazione necessaria
e questa è un'occasione perduta per ridare vigore alle istituzioni
democratiche parlamentari e per riavvicinare il Palazzo ai cittadini.

Annuncio quindi il voto contrario della Lega 10mbarda~Lega
Nord.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, esprimo in questa sede tutto il mio
dissenso e credo di interpretare anche il dissenso di chi rappresento, e
cioè dei Verdi nel loro complesso.

Devo dire con amarezza, parafrasando una vecchia frase, che la
montagna ha partorito un topolino. Vi è stata una lunga discussione
durata molti mesi in Aula, in Commissione, sui giornali: si è svolto un
dibattito acceso. Quindi, ci si aspettava un risultato diverso, ma
soprattutto ci aspettavamo un po' più di coraggio da parte delle forze
politiche sia di maggioranza che di opposizione.

Vi è da fare una considerazione, e cioè che stanno correndo brutti
tempi per la democrazia e il risultato di questo disegno di legge
costituzionale ne è la riprova!

Comunque, il coraggio non è mancato per ricacciare indietro i
processi democratici, per riconfermare il primato dei partiti politici
esistenti e per riaffermare ciò che la gente ha messo in discussione
anche durante le ultime elezioni amministràtive. Infatti, il lavoro svolto
è il risultato ancora una volta della mediazione politica sugli equilibri e
sulla situazione politica del paese.

Ecco perchè dal lavoro finora svolto sono scaturiti risultati e
proposte molto parziali. Certamente qualcosa è stato cambiato ed
innovato rispetto al passato, ma ciò che è cambiato e ciò che è innovato
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certamente non risponde alle esigenze e alle sollecitazioni provenienti
dal paese.

Già durante il dibattito che si è svolto nella precedente legislatura
sulla proposta Bozzi abbiamo avuto modo di portare avanti un discorso.
molto duro e deciso in merito all'abolizione di una parte del
Parlamento, e cioè del Senato. Questo non perchè avessimo come
principio l'abolizione del Senato, ma perchè pensavamo e pensiamo che
la sovrapposizione delle due Camere, così come si è andata configuran~
do in questi anni, diventava un elemento di ritardo del processo legi~
slativo.

Quindi, avevamo proposto e proponiamo anche oggi una definizio~
ne dei ruoli e non una loro sovrapposizione.

Ecco perchè in questi mesi ci siamo battuti, naturalmente insieme
ad altri, affinchè il ruolo del Senato fosse definito. Però, insieme a
questo abbiamo definito anche alcuni elementi che in sede di
dichiarazione di voto vorrei brevemente ricordare ai colleghi, al
rappresentante del Governo e al relatore.

Quando è stata messa in campo la volontà politica, quando c'è stata
l'urgenza di legiferare, le Camere hanno superato tutte le rigidità di
questo mondo, a dimostrazione che quando c'è volontà politica si
superano 'tutti i ritardi. Quindi, le scuse che si sono portate per i ritardi
che si sovrappongono sono abbastanza discutibili. Ecco perchè i tempi
lunghi non sono i tempi lunghi delle istituzioni, ma sono i tempi lunghi
del sistema dei partiti, delle alleanze politiche, dei rapporti politici e dei
rapporti tra i partiti. La questione di fondo è che non si è voluto
affontare il problema di quanto i partiti sono antidemocratici, non si è
voluto affrontare il nodo di quanto i partiti non rispondano più alle
esigenze della gente, anche se alcuni campanelli di allarme sono suonati
ed io credo che bisogna tenerne conto.

Quindi è un altro il discorso che qui non si è fatto nè approfondito,
che però è aperto nel paese e tra la gente. Vi è poi il problema della
modifica della legge elettorale che è entrato di straforo nel dibattito in
quest'Aula e c'è il problema di come si restringe ulteriormente la
democrazia e di come la partitocrazia ha preso il sopravvento nel nostro
paese e di come il sistema dei partiti è profondamente ammalato. Su tali
questioni bisogna riflettere, mentre invece il Parlamento si è rifiutato di
discuterle.

A conclusione, in questa breve dichiarazione di voto devo
riconfermare che noi ci batteremo ancora per una sola Camera
legislativa e siamo favorevoli a che una delle due Camere svolga un
ruolo ben definito. Senza scomodare i padri della Costituzione come qui
si è fatto a più riprese, devo dire che si può articolare e portare avanti
questo discorso, definendo il ruolo e dando voce alle autonomie locali
affinchè abbiano una sponda, cosa che non si è voluto fare in questi
anni; e il ritardo con cui si sono istituite le regioni lo sta a dimo~
strare.

Quindi, se non si è legiferato e non si è voluto legiferare è perchè è
mancata la volontà politica e quando si è legiferato ~ ahimé! ~ lo si è

fatto nelle segreterie dei partiti, all'interno degli esecutivi dei partiti,
depotenziando il ruolo delle istituzioni e del legislatore; nel corso degli
anni il legislatore ha perso il suo ruolo, non ha compreso fino in fondo
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che aveva un potere ed una capacità legislativa ed ora è praticamente
diventato portavoce delle decisioni esterne. Si è, quindi, svuotato il
ruolo del Parlamento e del legislatore. Si tratta ora di ridare vigore alla
figura del parlamentare e di ridare ruolo e competenze al Parlamento,
che in questi anni ne ha avute sempre di meno.

Ecco perchè sono profondamente critico per il modo in cui si sono
affrontati questi problemi, per il modo in cui si sono conclusi questi
lavori. Spero che la Camera dei deputati rimetta in discussione ciò che
non è stato possibile mettere in discussione in questo ramo del
Parlamento e che nei prossimi mesi si riapra e si riapprofondisca la di~
scussione.

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, la
riforma del Parlamento viene approvata oggi in prima lettura in Senato
dopo anni di attesa, di aspettative e di numerose discussioni. Secondo
me, si è persa l'occasione per un collegamento stabile e istituzionalizza~
to fra regioni e Parlamento e nello stesso tempo per la possibilità per le
regioni stesse di inserirsi nella determinazione dell'indirizzo politico-
costituzionale; di intervenire efficacemente nelle procedure attuative
della programmazione economica, di consentire l'immissione delle
regioni nel procedimento di formazione della legislazione nazionale e di
rivedere la numerosa legislazione centralistica finora realizzata.

Le molte proposte cadute strada facendo hanno aumentato le
delusioni di chi suggeriva una riforma più sostanziale, che differenziasse
veramente i compiti e i poteri delle due Camere. Non sono state accolte
le tesi di chi sosteneva l'istituzione della Camera delle regioni e la
riduzione del numero dei seggi in Parlamento; mentre è prevalsa la tesi
riguardante l'aumento dei senatori a vita da cinque a otto. Si era
proposto che, fatta eccezione per alcune materie per cui sarebbe
rimasta obbligatoria l'approvazione dei due rami del Parlamento, ogni
legge potesse entrare in vigore dopo il voto di una sola Camera, a meno
che i membri dell'altro ramo del Parlamento non ne chiedessero un
riesame. Anche questa proposta non è stata accolta ed invece è stata
approvata una disposizione, dopo lunga discussione, che peggiora
ulteriormente la situazione e certamente assicura poca garanzia alle
minoranze parlamentari.

Il mio voto sarà contrario, perchè ritengo che questa legge rafforzi
il potere dei partiti, indebolisca il ruolo dei parlamentari e non
garantisca le minoranze parlamentari. (Applausi del senatore Riz).

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.JJ RIZ. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori e signore
senatrici, i senatori della Sildtiroler Volks~Partei voteranno contro
questo disegno di legge e ciò soprattutto per tre ragioni. In primo luogo
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siamo del parere che il numero dei parlamentari debba essere ridotto.
Con questa riforma invece si aumenta tale numero di tre unità.

In secondo luogo eravamo del parere che l'unica vera riforma
sarebbe stata quella di fare del Senato la Camera delle regioni,
adeguandoci in tal modo ad una visione, ad un sistema vigente nella
maggioranza dei paesi europei. Se vogliamo che le regioni lavorino in
modo coordinato, bisogna dare ad esse anche al centro, cioè anche a
Roma, un loro organo rappresentativo e non demandare l'indirizzo e il
coordinamento delle regioni stesse al solo Consiglio dei ministri, vale a
dire al Governo centrale.

In terzo luogo non siamo d'accordo che, al posto del silenzio-
assenso che porterebbe all'approvazione tacita di una legge varata da un
solo ramo del Parlamento se non è modificata nei novanta giorni
successivi, si sia scelto da parte del Parlamento, cioè del Senato, il
sistema della formale richiesta di seconda lettura. Non dimentichiamo-
ci, onorevoli senatori, che il nostro sistema prevede che le Commissioni
possano approvare le leggi anche in sede legislativa. In tali casi manca
non solo la pubblicità, ma anche la rappresentatività, dato che i Gruppi
minori non sono rappresentati in tutte le Commissioni.

La previsione che solo la maggioranza dell'altro ramo del
Parlamento possa chiedere entro 15 giorni il riesame comporta
l'esclusione dei Gruppi minori non solo da ogni possibilità di riesame
delle leggi, ma anche della possibilità di discussione di alcune leggi.

Noi quindi, onorevoli colleghi, siamo contrari; tutto questo ci
sembra in contrasto netto con i principi fondamentali che regolano la
democrazia.

In conformità a quanto detto qui, i deputati e i senatori della
Sudtiroler Volks-Partei voteranno contro questo disegno di legge.
(Applausi del senatore Dujany).

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, mi ha particolarmente colpito nel
testo quell'articolo in cui la possibilità dello Stato italiano di assumere
rapporti diretti con altri Stati e di entrare in una comunità è definita in
modo più preciso e più ampio.

In verità il fatto che nessuno in questa discussione abbia voluto
considerare l'importanza di tale articolo è grave. Siamo a poca distanza
dal famoso 31 dicembre 1992, quando avremo creato ~ si spera ~ il
grande spazio europeo. Siamo a poca distanza dall'unione economica e
monetaria, siamo a poca distanza dall'unione politica. Ma questa non è
che una parte del problema.

È probabile, infatti, che almeno alcuni degli Stati dell'EFTA,
dell'Unione di libero scambio, vogliano diventare membri della
Comunità europea. Persino la Svizzera che è stata sempre fredda ed
ostile agli accordi internazionali ha l'anno passato discusso in
Parlamento un libro bianco pubblicato dal suo Ministero degli esteri e il
più importante giornale della Federazione, la «Neue Zurcher Zeitung»,
ha pubblicato un articolo di fondo del suo direttore in prima pagina,
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dicendo che è venuto il tempo di studiare il problema. Anche la
Svizzera, quindi, comincia a pensare al problema, come comincia a
pensarci la Svezia in quanto è venuto meno il timore di una rappresaglia
contro la Finlandia, come poteva esserci fino a qualche tempo fa da
parte della Russia. Aspettano forse che la Finlandia non abbia più paura
e che la Svezia possa senza timore fondare una particolare organizzazio~
ne con i paesi baltici.

Tuttavia non c'è solo questo. Ci sono altri paesi i quali non si
capisce bene se debbano essere membri del Patto di Varsavia oppure
no. Comunque tutti dicono che vogliono essere membri della Comunità
europea: la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania, la
Bulgaria, la Slovenia, la Croazia e forsé anche qualche altro paese.

La Russia, per quanto non siano facili i rapporti con quel paese ed i
suoi rapporti interni, anch' essa desidera creare con la Comunità
europea dei legami particolari. Quali debbano essere non si sa 'ancora.
La NATO deve essere mantenuta, e non si sa se debba essere mantenuto
il Patto di Varsavia. Non si sa se la Comunità europea debba essere di 12,
di 18 o di 24 Stati: certamente saranno molti di più di quanti non siano
oggi. Saranno per un certo tempo delle relazioni particolari, delle
relazioni a metà ~ diciamo ~ tra una semplice alleanza e la Comunità
quale oggi è costituita dai Dodici. Però, una volta che si è deciso di fare
ciò, è come se si fosse fatto, anche se poi per compierlo interamente
saranno necessari cinque, dieci o quindici anni.

Ebbene, tutto questo è di un'importanza capitale anche per il
rapporto con il Parlamento italiano. Si dice che è necessario studiare
meglio una federazione italiana, cioè un rapporto tra le regioni italiane
e lo Stato italiano. È probabile che questo sia in qualche misura vero. Le
quindici regioni ordinarie (lascio da parte quelle speciali, per quanto
non siano molto diverse) hanno a suo tempo gravemente peccato
contro la Costituzione e contro le leggi a cui facevano capo. Non si è
pensato a cosa potessero spendere le regioni; a cosa potessero fare le
regioni; a quali leggi speciali dovessero rispondere tutte le norme che la
Costituzione attribuiva come responsabilità alle regioni. Ancora oggi la
situazione non è molto diversa: ci sono alcune regioni migliori ed altre
che sono meno buone, ma tutte hanno bisogno di essere rivedute come
capacità di costruzione e capacità di preparazione ad una legge più
importante. Non abbiamo però bisogno di una federazione che
dimentichi che l'Italia è a sua volta una grande regione nella
complessiva federazione europea.

È vero che questa sarà una federazione sui generis, ma clO e
inevitabile. Quando ci sarà una federazione composta da diversi paesi
che saranno tra i 40 e gli 80 milioni di abitanti e da altri paesi che
saranno fra i 10 e i 20 milioni di abitanti, è ovvio che si sarà creata una
federazione molto sui generis.

Ebbene, è possibile immaginare che un mercato comune, nel senso
pieno della parola, che un grande spazio europeo ~ come oggi si dice ~

possa al tempo stesso essere organizzato in modo non statutale ma
semplicemente regionale? Questo è un semplice errore, una semplice
dimenticanza del fatto che stiamo creando una situazione molto diversa
da quella cui prima si pensava. Inoltre c'è di più. La Comunità europea
in questi ultimi tempi, a parte la creazione di organi più o meno speciali
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(ma non sono gli organi che contano, bensì le cose concrete), ha deciso
di concedere particolari aiuti alle regioni deboli ed alle regioni in
declino. Ebbene, le regioni deboli e in declino,. nell'ambito dei 320
milioni di abitanti oggi esistenti nei Dodici, ne rappresentano la metà,
quindi una cosa straordinaria. Questi aiuti alle regioni debbono essere
concessi, secondo la Comunità, da tre elementi: l'elemento Comunità,
l'elemento Stato e l'elemento regione. Anche questo è un motivo per cui
le regioni debbono considerare in modo particolare le loro responsabili~
tà. Non possono astrattamente considerarsi come se fossimo in tempi
molto diversi.

Certo, ci sono paesi diversi, ma questi paesi sono stati tutti in
origine dei paesi fortemente federali che poi piano piano sono diventati
meno federali: ad esempio, la Svizzera, l'Austria, la Germania, gli Stati
Uniti, il Canada. Sono tutti paesi che hanno perduto una parte del loro
federalismo. In compenso si sono create in Francia, in Inghilterra e in
Spagna delle regioni che hanno assunto una certa responsabilità
autonoma. Questa è per noi una lezione importante, in relazione alla
quale nel particolare articolo del disegno di legge a cui mi sono riferito
possiamo rintracciare una dimostrazione opportuna ed utile.

Ci sono altri aspetti nel disegno di legge che hanno indotto il Senato
a terminare i propri lavori verso le Il di questa sera, mentre questa
mattina si parlava di concluderli verso le 12,30 circa. Ciò è successo
perchè, in base ad un certo modo italiano di studiare le cose, la
maggioranza sente il bisogno di spiegare all'infinito il motivo per cui ha
voluto fare quanto ha fatto, e non ha voluto invece fare quello che non
ha fatto; mentre l'opposizione, a sua volta, cerca di spiegare e rispiegare
perchè non ha potuto fare quello che avrebbe voluto fare. Queste sono
abitudini a cui bisogna rimettersi e nei cui confronti bisogna avere
molta pazienza. Tuttavia, sgomberato il terreno da tutte le dotte
disquisizioni sui tanti aspetti che non ripeterò, rimangono alcuni
elementi sostanziali, molto semplici e chiari. A proposito di tali
elementi, ad un collega che mi diceva che questo provvedimento è
troppo facile, che sarà poco durevole e che non verrà accettato dalla
Camera dei deputati, ho risposto che può darsi che non verrà accettato
dalla Camera (non voglio fare il super senatore, l'infra~deputato), in
quanto è possibile che il deputato sia meno serio ancora del senatore.
Ma il fatto che gli elementi che sono stati decisi in sostanza (dopo tutte-
quelle disquisizioni abbandonate a se stesse e poi spazzate via da un voto
elettronico) siano facili, semplici e chiari è un fatto durevole; e che
dovrebbe rendere relativamente semplice per la Camera accettare
questo testo e poi al Senato riapprovarlo dopo i tot mesi previsti dalla
Costituzione.

E stato detto che in questa legge non c'è una drammatica novità. In
verità, c'è una novità abbastanza notevole in base soprattutto a due
decisioni prese; la prima, si può sgombrare il terreno da una massa di
piccole leggi e di piccole norme. La seconda: a parte i casi importanti
che sono necessariamente bilaterali, gli altri sono mano laterali e
divengono bilaterali soltanto se l'altra Camera ~ Senato o Camera che
sia ~ vuole che sia così, con un certo quorum o con un quorum del Go~

verno.
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Per questi motivi, signor Presidente, intendo che sia nostro dovere
votare a favore di questo disegno di legge. (Applausi dal centro).

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, voteremo a favore del disegno di legge oggi all'esame dell'Aula
con la convinzione di votare una riforma possibile ed utile già di per se
stessa, come l'avvenuto adeguamento dei Regolamenti e l'abolizione del
voto segreto, per razionalizzare e snellire il lavoro delle due Camere.

Abbiamo consapevolezza che sui temi centrali del nostro ordina-
mento costituzionale il confronto deve necessariamente essere difficile,
impegnato e portato avanti con riflessioni e proposte che vedano
maggioranza ed opposizione impegnate in uno sforzo che restituisca al
Parlamento dignità ed autorevolezza, perchè laddove il Parlamento è
debole, è debole la democrazia.

La correzione del sistema attuale deve contribuire ad aumentare e
migliorare il potere di decisione del Senato e della Camera: un
Parlamento bloccato da discussioni e da procedure contorte nell'iter,
non può esprimere le esigenze politiche dei suoi componenti. Noi
intendiamo il Parlamento come un organismo unitario che mantiene in
entrambi i rami le funzioni del controllo, della legislazione e di indirizzo
che esprimano dialetticamente le esigenze politiche del Governo e
quelle dell' Assemblea.

Abbiamo detto ripetutamente di non essere per una scelta
monocamerale che richiederebbe una riformulazione del circuito
legislativo-esecutivo e non siamo per il Senato delle regioni poichè una
ipotesi del genere richiederebbe un incisivo trasferimento di poteri e
risorse e pertanto non un semplice processo di decentramento re-
gionale.

La storia del nostro Stato dall'Unità d'Italia ad oggi, le dicotomie
persistenti in termini di servizi, di strutture e di sviluppo fra le varie
regioni d'Italia, specialmente tra Nord e Sud, non permettono ipotesi
corporative, campanilistiche, localistiche o federative.

Ci muoviamo secondo gli schemi del Costituente e pertanto
attribuiamo un'identica origine ai due rami del Parlamento attraverso
l'elezione diretta dei suoi membri.

Il Parlamento nella sua doppia struttura di Camera e Senato deve
operare come la sede in cui si esprimono le aspirazioni sociali, i conflitti
sociali e nello stesso tempo la sede dove i conflitti e le opposizioni
sociali si ricompongono.

Per quanto attiene la produzione legislativa, di fronte ad una
produzione ampia e lenta, avvertiamo l'esigenza che, attraverso questa
riforma, si sveltisca la produzione legislativa e si avvii la delegificazione,
che consideriamo una riforma cardine, la cui soluzione ci ha visti
sempre particolarmente interessati ed attenti.

Con la delegificazione si raggiungerebbe l'obiettivo primario di
restituire certamente funzionalità al Parlamento, riservando a questo la
disciplina delle materie e degli istituti incidenti sui diritti fondamentali
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dei cittadini e sulle strutture portanti dell'amministrazione dello Stato,
attribuendo in via esclusiva all'Esecutivo le normative di dettaglio e di
contenuto meramento tecnico.

L'esigenza di un alleggerimento delle competenze del Parlamento e
di una concentrazione qualitativa della sua attività si va accentuando nel
corso del processo di integrazione europea per la crescente difficoltà
(l'ultima prova referendaria dacet) dell'Italia di tenere il passo con gli
altri Paesi sulla strada dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali a
quelle della CEE.

I socialdemocratici avevano, fin dall'83, proposto la delegificazione
consapevoli della difficoltà della soluzione radicale di stabilire, con
norma costituzionale, un'area di riserva dell'Esecutivo (comunque la si
voglia individuare e cioè attraverso una elencazione tassativa di materie
ad esso assegnate ovvero con il meccanismo inverso mutuato dal
modello francese) poichè le norme vigenti in ogni settore presentano
intrecci stretti tra norme di principio, di dettaglio e norme su aspetti
coperti da non eliminabili riserve di legge.

L'emendamento introdotto avvia un processo che richiederà un
complesso intervento ricognitivo, come giustamente evidenziava il
Ministro.

Per quanto riguarda il quorum, richiesto per il richiamo ad
un'Assemblea di un disegno di legge approvato dall'altra Camera,
avremmo preferito fissare ad un terzo dei componenti di una Camera
per la prima richiesta e differenziare, per la successiva richiesta, con la
maggioranza assoluta.

L'avere deciso per la maggioranza semplice ci trova d'accordo
perchè non abbiamo mai inteso il quorum come uno strumento contro
la minoranza, ma come uno strumento finalizzato all'individuazione
delle responsabilità.

La questione del numero dei parlamentari non può essere
considerata in modo disgiunto rispetto all'esigenza di una riforma del
sistema elettorale e quindi va presa in considerazione modificando il
meccanismo di elezione e nell'ambito di un discorso globale che
assicuri una rappresentanza democratica a tutti i livelli.

Il compito dei politici non è solo quello di recepire alcune voci
della società, ma anche quello di guidare i processi della società;
pertanto, procedere ad una riduzione del numero di parlamentari senza
disporre della situazione d'insieme e degli effetti che una innovazione
del genere avrebbe sulla composizione politica delle Assemblee
parlamentari sarebbe un'operazione semplicistica che risponderebbe
soltanto a determinate valutazioni.

La scelta di mantenere l'impianto paritario costituisce una
riaffermazione del principio della partecipazione di più soggetti
istituzionali e risponde contemporaneamente alla razionalizzazione del
procedimento legislativo, migliorandone le funzionalità.

Dichiaro, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole per questa
riforma che supera il bicameralismo perfetto a favore di un bicamerali~
smo paritario, con l'auspicio che il dibattito tra i Partiti possa essere
fecondo anche su altri versanti delle riforme costituzionali. (Applausi
dal centro~sinistra e dal centro. Congratulazioni).
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CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori,
con i senatori Boato, Modugno e Strik Lievers del Gruppo fedralista
europeo ecologista voterò contro il provvedimento di pretesa riforma
del bicameralismo. Che cosa chiedono i cittadini al Parlamento? Poche,
buone e comprensibili leggi sui problemi che riguardano la vita
quotidiana sempre più difficile: trasporti efficienti, poste puntuali, sanità
non malata e pensioni civili. Addirittura cose elementari: acqua limpida
e aria non inquinata, a Napoli come a Milano.

Il 6 maggio gli elettori hanno inviato un messaggio chiaro: rifiuto
della partitocrazia e della pratica spartitoria dei partiti a tutti i livelli,
voglia di efficienza in tutti i servizi pubblici. La crisi del Parlamento ha
un'origine chiara, è causata dal dominio incontrollato. ed assoluto dei
partiti nelle scelte imposte ai parlamentari con una disciplina militare
ferrea delle segreterie dei partiti. Qui è il nodo e su questo non si incide.
Questa legge rappresenta in realtà il segno tragico e drammatico
dell'irresponsabilità di una classe politica che corre verso il baratro,
ilare e incosciente. Si vuoI far credere ai cittadini che il problema sia di
fare più leggi e leggine e non invece di fame di migliori, in modo
trasparente e soprattutto applicabili.

Occorre un sussulto per una riforma politica e per riforme
istituzionali che diano autorevolezza ai rappresentanti del popolo, che
garantiscano un rapporto con i cittadini, responsabile ed autonomo. In
questa controriforma non c'è niente di tutto questo, ma c'è di peggio: si
rafforza la realtà di un Parlamento dei partiti che annulla il significato
della presenza del singolo parlamentare! E anche l'esito dei referendum
su caccia e pesticidi, con i 18 milioni di «sì», che noi ringraziamo, resi
vani dall'ostruzionismo e dall'astensionismo incentivato proprio dal
sistema dei partiti, testimonia comunque un disagio ed una disaffezione
totale verso la politica da parte dei cittadini. La sfiducia è ormai forte
non solo quando si deve delegare, ma anche quando si deve decidere in
prima persona, proprio perchè si ha paura dell'inutilità del voto, come è
accaduto per il referendum sulla giustizia, quando anche in quel caso
una legge~truffa ha stravolto il risultato stesso del referendum.

Un Parlamento muto, ridotto al silenzio: ecco il risultato di questa
riforma se mai andrà in porto! Questa riforma che mostra la voglia
efficientistica e non invece quella di affrontare con efficacia i problemi
dei cittadini di questo paese così travagliato.

E allora cosa diciamo come messaggio in questa occasione? Come
peraltro in molte altre occasioni, affermiamo: meglio nessuna riforma
che una cattiva riforma.

In conclusione, ci auguriamo che il bicameralismo perfetto e
paritario si prenda una saggia e coraggiosa rivincita e vendetta proprio
contro questo provvedimento, affossandolo nel momento in cui durante
la lettura presso l'altro ramo del Parlamento ha questa possibilità:
niente di peggio che affrontare in questo modo taluni problemi
deviando dalla risoluzione necessaria di una riforma coraggiosa nei
comportamenti, nello spirito e nell' animus che deve albergare in un
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momento di così profonda cnsI. Vi sono parlamentari che si
sottraggono ad un compito storico fuggendo dalla grave responsabilità e
pensando invece che sia il tempo dei «pannicelli caldi», ma non hanno
di fronte a loro nessuna speranza. (Applausi dal Gruppo federalista
europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è un
momento solenne quello che sta vivendo questa sera l'Assemblea del
Senato. Arriva in porto, dopo un dibattito che ha visto impegnata la
Commissione affari costituzionali durante due anni e quest' Aula durante
la discussione generale e sugli articoli, tutta di elevato livello, una
riforma costituzionale di grande importanza che, una volta attuata,
apporterà benefici effetti all'attività parlamentare nel suo compito
fondamentale di legislazione.

Il Gruppo repubblicano, nell'annunciare il proprio voto favorevole,
desidera preliminarmente darle atto con compiacimento, signor
Presidente, che al traguardo rappresentato dal disegno di legge che
andiamo a votare in prima lettura l'Assemblea perviene perchè,
nell'ambito di una linea politica che nella fedeltà dichiarata ai principi
fondamentali della Costituzione del 1948 intendeva però affrontare
efficacemente i nodi del nostro sistema istituzionale per renderlo più
efficiente, ella ha saputo individuare il punto certamente più rilevante di
riforme possibili, cioè quello che attiene alla funzionalità del Parlamen~
to e al processo di produzione legislativa: e, dopo averlo individuato e
averne rivendicato la trattazione al Senato, le diamo atto di avere svolto,
con grande determinazione, opera di impulso nel corso della trattazione
del provvedimento, il cui varo costituisce la prova più evidente ed
eloquente della capacità delle Assemblee parlamentari di rispondere
alle esigenze del paese, meditando anche su se stesse, sulla propria
funzionalità, pervenendo ad incisive autoriforme.

Proponevo questa considerazione anche nell'intervento in discus~
sione generale, rilevando che questa è la migliore risposta a chi indica
altre strade per raggiungere obiettivi che, invece, non possono essere
individuati ed attuati altro che dal Parlamento nel confronto tra le forze
politiche in esso rappresentate, a tanto legittimate dal suffragio del
popolo italiano. Ne costituisce la prova perchè si tratta di un
provvedimento assai incisivo; esso è diretto allo snellimento delle
procedure di decisione parlamentare, tale da consentire una risposta
più rapida e puntuale alla domanda di governo che viene dal paese, ad
una produzione legislativa più tempestiva nel regolare i nuovi fenomeni
che si verificano in una società in continua e forte trasformazione, pur
facendo salvo il sistema parlamentare nella sua articolazione bica~
merale. .

Non solo, infatti, restano necessariamente affidate alla doppia
lettura le leggi in materia costituzionale, con l'opportuna indicazione
che queste saranno individuate dai Regolamenti parlamentari, nonchè
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quelle in materia elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali in materia politica, di formazione ed
approvazione dei bilanci e dei consuntivi, di conversione dei decreti~
legge; ma anche per tutte le altre leggi per le quali si è introdotto il
principio del silenzio~assenso, nel quale è già implicita la salvaguardia
del sistema bicamerale, di quel sistema bicamerale al quale non è, a
nostro avviso, possibile rinunciare. Non è possibile nè utile perchè il
sistema bicamerale consente la possibilità di riflessione, di nuova
meditazione, di correzione di eventuali errori, che è poi la ragione per
la quale il sistema bicamerale ~ pur nella più ampia variegazione di

attribuzioni tra le due Camere ~ è del tutto prevalente nella maggior
parte degli ordinamenti moderni, tanto che è un modello che viene oggi
adottato anche dai paesi che sonò approdati recentemente ad
ordinamenti democratici e al pluralismo politico.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi sono ulteriori motivi per i
quali il Gruppo repubblicano darà il proprio voto favorevole al
provvedimento. Sono stati infatti accolti, attraverso gli emendamenti
votati dall' Aula, due punti che noi avevamo propugnato nel corso della
discussione generale. Il primo si riferisce al potere autonomo attribuito
al Governo di chiedere il riesame di un disegno di legge che riguardi
materie non ricadenti tra quelle per le quali è prevista la doppia lettura
necessaria; l'accoglimento di questo emendamento ha, a nostro avviso,
un grande rilievo. Sarebbe stato inammissibile che, pur in presenza del
voto di maggioranza, non fosse stata attribuita tale facoltà, perchè il
Governo non avrebbe avuto alcun potere autonomo di cercare di
ovviare ad eventuali errori o a norme contrastanti con ìa politica che il
Governo intende perseguire in forza delle dichiarazioni programmati~
che sulle quali ha ottenuto la fiducia, o della manovra economico~
finanziaria che di anno in anno si è proposto di perseguire.

Il secondo punto riguarda la norma dell'articolo 5, diventato poi
forse articolo 6 e 7, con la quale si attribuisce al Governo potestà
regolamentare per le materie non coperte costituzionalmente da riserva
di legge. Credo che questo sia un punto estremamente qualificante, che
pone finalmente il nostro paese al passo con i paesi moderni: una norma
che consentirà al Parlamento di liberarsi da quella miriade di
provvedimenti settoriali o di natura tipicamente regolamentare che
affollano la nostra Aula e le Aule delle Commissioni così ~ quanto meno
in parte ~ distratte o addirittura impedite di discutere ed esaminare in
modo approfondito le leggi di ampio respiro che riguardano gli interessi
primari del paese e dei cittadini.

Si è accolta un'indicazione che viene da lontano, della polemica
sulle famose leggine, il cui ritmo frenetico di produzione è stato così
ben rappresentato in un film di Gregoretti che accompagnò la
propaganda elettorale del Partito repubblicano italiano nel 1972; quelle
leggine la cui produzione è altresì il frutto di interessi settoriali che
premono sul Parlamento e che spesso sono portatrici di norme
contorte, contrastanti fra di loro, perchè frutto di mediazione fra
interessi contrapposti. Non solo, ma il sollievo da cure improprie e
spesso poco edificanti creerà nuovi spazi per l'attività di controllo che
oggi esercitiamo con tale frammentarietà al punto da essere assai poco
InCISIva.
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Dunque nella riforma che questa sera votiamo sta una forza
innnovatrice di grande portata: altro che topolino partorito dalla
montagna. Si tratta di una riforma che ridarà forza e vigore alle nostre
istituzioni perchè attiene al loro motore, al loro cuore, vale a dire al
Parlamento, che riafferma così la sua centralità nel nostro sistema
costituzionale, e che nel contempo consente un rafforzamento dell'isti~
tuto Governo, che potrà agire con la potestà regolamentare rinvigorita
che gli viene attribuita con maggiore tempestività.

Sono questi i motivi per cui il Gruppo repubblicano esprimerà, con
fiducia nell'opera svolta e con convinzione della bontà dei risultati che
potranno essere conseguiti, voto favorevole al provvedimento. (Applausi
dal centro sinistra, dalla sinistra e dal centro).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il Movimento sociale italiano voterà contro questo disegno di legge,
perchè rappresenta una proposta disarticolata, avulsa dal contesto della
Costituzione e lontana completamente da quella che potrebbe essere la
riforma costituzionale e istituzionale. Questa è una truffa che rafforza i
partiti, che favorisce le lobbies, che soffoca il pluralismo. La società

.

civile ormai è lontana dalle istituzioni e dal palazzo e non bisogna
meravigliarsi se si verifica l'astensionismo e se aumenta di giorno in
giorno. n paese reale è distante mille miglia dal paese legale; la
partitocrazia impera e imperversa con il clientelismo e con la
spartizione. I partiti ormai hanno espropriato completamente lo Stato e
i poteri del Parlamento e lo Stato, a sua volta, ha lasciato tali e tanti
vuoti che la delinquenza organizzata li ha riempiti.

Fuori di questa Aula si vive, si lavora, si lotta e si muore, ma qui si fa
vuota accademia o si cerca di rafforzare la partitocrazia. Ormai questa
Repubblica è finita e se vive e sopravvive è soltanto per le risse che si
sviluppano tra le istituzioni, nell'ambito della maggioranza e nei partiti.
Se si vuole salvare l'Italia bisogna fondare la seconda Repubblica,
bisogna avere il coraggio di dirlo e di farlo ed il Movimento sociale
italiano è l'unico partito ad aver presentato un disegno di legge organico
per la fondazione di una nuova Repubblica. Gli altri Gruppi litigano e
non propongono.

Molti riconoscono che è necessario che ci siano le riforme
istituzionali, ma poi si fermano di fronte agli interessi dei loro partiti.
Con questo disegno di legge si è rafforzata la maggioranza e il Governo.
n Movimento sociale italiano~Destra nazionale ha proposto l'ingresso di
quelle categorie nel Parlamento che rappresentano forze vive della
nazione e non soltanto delle forze politiche. Ma questa maggioranza ha
detto no.

n Movimento sociale italiano ha proposto la riduzione del numero
dei parlamentari, ma purtroppo egualmente non abbiamo avuto
fortuna. Abbiamo proposto la riforma elettorale, ma ci siamo trovati di
fronte agli interessi di questa maggioranza che non ha voluto per alcun
motivo riformare il Parlamento per quanto concerne il numero dei suoi
rappresentanti.
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Come dicevo prima, questa è una truffa e questo disegno di legge è
il frutto del compromesso tra i partiti della maggioranza, così come lo fu
la Costituente. Ancora oggi si ripete il compromesso: questa legge è
ancora il risultato dell'arroganza della partitocrazia.

Noi chiediamo un Parlamento efficiente ed efficace. Chiediamo un
Governo che governi la società, la società che lavora, la società che
vuole essere difesa, che vuole, pretende e chiede di essere tutelata. Noi
diciamo no a questo ennesimo «pateracchio», compromesso e truffa.

Il Movimento sociale italiano~Destra nazionale si opporrà ancora
una volta nel futuro alla partitocrazia imperante e porterà avanti il suo
progetto organico di rifondazione della seconda Repubblica in cui il
popolo si riconoscerà e vedrà finalmente tutelati i suoi reali interessi.
(Applausi dalla destra. Congratulazioni).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a me
spiace di dover fare il guastafeste, ma certo il Gruppo della Sinistra
indipendente non si può associare al coro degli encomi solenni per
questa piccola riformetta che stiamo per votare. Ci consola una
considerazione, che quando questo testo andrà alla Camera ne vedremo
delle belle: esso verrà sicuramente riscritto se non buttato nel cestino.

PONTONE. Speriamo!

RIVA. E a ragione, credo, perchè la riforma del bicameralismo con
questo dibattito è stata assai più elogiata che praticata. Per parafrasare
un titolo famoso di un noto economista, abbiamo avuto una produzione
di parole a mezzo di parole.

C'era sì un passaggio cruciale sul quale misurare la volontà di una
effettiva riforma del nostro sistema parlamentare, un passaggio atteso
dall'opinione pubblica: quello di una riduzione significativa del numero
pletorico dei nostri parlamentari. Ma a questo passaggio deliberatamen~
te i partiti di maggioranza si sono sottratti.

La barriera che è stata opposta ad ogni ragionevole proposta di
riduzione del numero dei parlamentari è da questo punto di vista
un'ottima cartina di tornasole per misurare la volontà riformatrice (ma
dovrei meglio dire la volontà di non riforma) dei partiti di maggioranza.
Non c'è stata la volontà, non la convinzione, neppure la forza politica
per affrontare il nodo più evidente, più comprensibile da chiunque, un
nodo ~ il numero eccessivo dei parlamentari ~ che è ragione non

secondaria delle disfunzioni del Parlamento italiano.
Questa incapacità a riformare e la riformetta che rispecchia

fedelmente tale impotenza non sono però ~ noi crediamo ~ il frutto di

un indecisionismo generico o di una eccessiva divaricazione delle
posizioni tra le diverse forze politiche. No, relatore Elia, non basta dire
che questo è quanto può partorire lo stato attuale dei rapporti politici:
una simile affermazione si presta a una lettura politica.
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E la lettura che noi diamo di questa impotenza è che essa fa
emergere alcuni gravi elementi di portata strutturale.

C'è evidentemente chi non condivide la preoccupazione per lo stato
di salute delle istituzioni. c'è chi vuoi lasciare le cose come stanno, nella
convinzione che il «sistema Italia» possa benissimo continuare
sull'andazzo di questi anni, con sedi istituzionali opache ed inefficienti,
con la confusione e l'occultamento delle responsabilità politiche, con lo
slittamento del potere reale, cioè delle decisioni vere che incidono sulla
società, al di fuori del circuito degli organi costituzionali. C'è poi anche
chi ha la consapevolezza del degrado rapido e preoccupante della nostra
vita democratica, ma preferisce che il fossato fra cittadini ed istituzioni
si approfondisca, nella convinzione, o nella speranza, che solo in questo
modo si creeranno le condizioni per drastiche modificazioni della
forma di governo delineata nella Costituzione. Certo sono due spinte
diverse, che si rafforzano però specularmente per bloccare ogni seria ri~
forma.

Nessuno dei presenti può credere in buona fede che la riforma che
oggi giunge al voto modificherà davvero il volto del Parlamento. Per
ogni legge approvata si tenterà la via del richiamo; attraverso i
meccanismi previsti si rafforzeranno gli aspetti peggiori tanto del
consociativismo tra maggioranza ed opposizione, quanto del balletto
interno alle forze di maggioranza, che potranno così continuare ad
occultare le proprie specifiche responsabilità, potranno continuare a
ricattarsi vicendevolmente e mantenere aperti canali continui di
trattativa più o meno sotterranea con le forze parlamentari e con gruppi
di pressione e di interessi extraparlamentari.

Del resto, senza toccare il numero dei parlamentari (anzi, per
quanto riguarda il Senato addirittura aumentandolo di qualche unità) si
è mantenuto un Parlamento frammentato in 26 Commissioni permanen~
ti (tutte con funzioni legislative), una miriade di Giunte, comitati,
Commissioni speciali (monocamerali e bicamerali): un Parlamento
insomma che il paese non potrà mai decifrare, di cui sarà impossibile
seguire gli intendimenti, in cui le responsabilità delle forze politiche e
dei singoli parlamentari potranno confondersi, occultarsi, sfuggire al
controllo dell'opinione pubblica.

Credo, infine, che sia particolarmente grave, proprio per le
prospettive future di un serio processo riformatore, questo misero
precedente che offriamo al paese: una non~riforma farraginosa, poco
comprensibile, a cui, a quanto risulta dalla discussione in quest'Aula,
non credono poi seriamente neppure i partiti di maggioranza; una
riforma degli articoli della Costituzione sulle funzioni del Parlamento
imposta a colpi di maggioranza, nella più assoluta indisponibilità ad un
confronto reale, ad un colloquio serio con le opposizioni; una riforma
del procedimento legislativo del tutto svincolata tanto dalle funzioni
legislative delle regioni, quanto dalla struttura del Parlamento e dai
criteri per la formazione della rappresentanza politica. Una brutta
riforma, insomma, fatta in modo pessimo, un modo per screditare
l'intera partita delle riforme istituzionali. Mi chiedo: è questo un esito
casuale o è stato un disegno lucidamente perseguito?

C'è una ragione in più ~ in conclusione ~ per mettere a questo
punto in moto l'unico treno che davvero può sbloccare il confronto
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sulle riforme istituzionali. Mi riferisco al referendum sulle leggi
elettorali. Oggi il Senato aveva l'occasione per dimostrare l'inutilità di
quello strumento. La conclusione che noi traiamo è che non è riuscito a
cogliere questa occasione, e dunque noi riprendiamo il nostro lavoro
raccogliendo le firme per il referendum sulle piazze d'Italia. (Applausi
dall' estrema sinistra).

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
noi senatori socialisti abbiamo molti buoni motivi per dichiararci
ragionevolmente soddisfatti dell'approdo legislativo sancito dal voto di
questa sera. È un risultato che comunque lascerà un segno; esso è frutto
di uno sforzo di sintesi e di approfondimento che si è giovato della
cultura costituzionale così degnamente rappresentata in Senato. I
senatori socialisti che si sono occupati della materia (i senatori Santini e
Guizzi ed il vice presidente Scevarolli) hanno recato un contributo di
prim'ordine, facendo valere le nostre idee e le nostre proposte che,
come accade quando idee e proposte sono valide, si sono largamente af~
fermate.

Dobbiamo tutti gratitudine al presidente del Senato Spadolini,
regista convinto e tenace del nostro lavoro di legislatori e di rifor~
matori.

Nel disegno socialista della grande riforma delle istituzioni, la
riforma del Parlamento è stata sempre la priorità delle priorità, non
soltanto perchè il Parlamento è il cuore propulsivo di ogni democrazia
rappresentativa, ma anche perchè questa riforma è la precondizione per
la introduzione nel nostro sistema politico delle innovazioni istituzionali
volte a determinarne una complessiva rinascenza. Sotto questo profilo
possiamo anche configurare un'opera riformatrice che si realizzi
gradualmente. Dunque, la correzione del bicameralismo, che oggi
incide soprattutto sulle procedure, eliminando il vizio della indefinita
ripetitività, non esclude altre innovazioni, compresa la riduzione del
numero dei parlamentari e la stessa modificazione del modo in cui i
senatori e i deputati sono eletti dal popolo. Respingiamo, però, l'idea e
la tesi, che pure sono state affacciate molto autorevolmente, secondo le
quali quella a cui il Senato ha dedicato intensi mesi di elaborazione
costituirebbe una miniriforma insignificante. Si tratta, invece, del primo
intervento organico sul tessuto costituzionale nella materia cruciale che
riguarda il regime parlamentare.

La nuova procedura di approvazione delle leggi, associata alla
revisione dei Regolamenti parlamentari che il Senato per primo e fino
in fondo ha portato a compimento, è idonea e sufficiente a ricollocare il
Parlamento come sede delle decisioni tempestive relative ai grandi
problemi del paese, al centro del sistema politico. Siamo sempre stati
contrari noi socialisti, specialmente qui al Senato, ad una correzione del
bicameralismo che si concretasse in una lesione del principio della pari
dignità delle funzioni o in una diversificazione tale da configurare una
dicotomia tra una Camera investita di poteri superiori ed una Camera di



Senato della Repubblica ~ 86 ~ X Legislatura

396a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 GIUGNO 1990

rango cadetto (cui qualcuno avrebbe voluto relegare il Senato della
Repubblica). Nè si dica che il richiamo a maggioranza o per iniziativa
del Governo è di per sè una negazione del bicameralismo: è il
bicameralismo che offre il maggior rendimento possibile per una
democrazia fondata sul principio di maggioranza. Far valere il principio
maggioritario, tanto caro a Costantinò Mortati che lo individuava
giustamente come una delle scelte essenziali dei padri costituenti, sarà
assai utile per innalzare il rendimento della nostra attività legislativa.
Produrrà anche benefici effetti politici, compreso un salutare sollievo
per il bilancio dello Stato, attraverso la cancellazione del co~governo
pattizio tra una parte della maggioranza ed una frazione dell'opposi~
zione.

La riproposizione U
~ almeno in questa fase ~ del Senato o della

Camera delle regioni disvela tutta l'artificiosità di una costruzione che
tenta di affrontare in ogni caso prematuramente, in modo surrettizio e a
valle, la questione dei poteri, del ruolo e della crisi delle regioni ~ che
sono sempre nel cono d'ombra, come hanno scritto i costituzionalisti.
La crisi delle regioni va, invece, affrontata, come fa il documento
socialista di Pontida, in radice o a monte. Onorevoli coleghi, non si
fonda un nuovo regionaIismo, più rigoroso ed efficiente, attribuendo un
ruolo determinante delle regioni nella formazione di una delle due,
Assemblee elettive nazionali.

Il nuovo regionalismo è semmai il frutto di un forte potenziamento
della autonomia e delle capacità di governo delle Regioni, sia sul
terreno legislativo che su quello programmatico, compresa la partecipa~
zione alla definizione delle politiche economico~finanziarie del paese.

La nostra visione resta dunque distante dalle tesi, per la verità
spesso incoerenti e contradditorie, della opposizione comunista,
specchio probabilmente del travaglio intestino in atto, per molti aspetti
confuso. Noi abbiamo ricercato e ricerchiamo anche con l'opposizione

.comunista il dialogo sulle questioni istituzionali, ma in questa occasione
dobbiamo lamentare di aver trovato quasi una ricerca dell'isolamento,
un conservatorismo ostinato, un'oscillazione contraddittoria fra una
sorta di oltranzismo monocamerale e la difesa massimalistica dello
status qua bicamerale. Nella nostra impostazione invece il bicamerali~
smo ben funzionante, insieme al rafforzamento delle autonomie
regionali, è un indispensabile punto di equilibrio di un rinnovato assetto
imperniato sulla elezione diretta del Capo dello Stato.

La soluzione adottata per il richiamo, che il nostro Gruppo ha
concorso a determinare con la sua coerente iniziativa, appare giusta e
corretta per chi si ponga nell'ottica del buon funzionamento del
Parlamento come bene primario da perseguire.

La remissione della decisione in ordine al primo riesame alla
maggioranza dell' Assemblea che esercita il richiamo è conforme alla
esigenza di trasparenza e obbedisce all'obiettivo di evitare quelle
pratiche consociative che già tanti guasti hanno prodotto alla finanza
pubblica e al rigore della produzione legislativa.

L'ulteriore sbarramento, costituito dal richiamo a maggioranza
assoluta dei componenti, per l'ipotesi di terza lettura, consentirà di
archiviare la pregiudizievole consuetudine dell'indefinito andirivieni
delle leggi da un ramo all'altro del Parlamento.
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Consideriamo di straordinario rilievo la norma, per la quale ci siano
battuti tenacemente, che per la prima volta dà attuazione concreta al'
principio della delegificazione, separando in modo chiaro e distinto la
potestà regolamentare, che viene affidata al Governo per tutte le
materie non coperte dalla riserva di legge, dalla funzione legislativa, che
resta, come è giusto, la sola produzione normativa del Parlamento.

Altro che umiliazione del Parlamento! Questa è l'esaltazione del
Parlamento come centro di alta produzione legislativa e del dibattito po~
litico.

Dopo molte discettazioni sulla deregulation, quasi tutte a vuoto
(salvo un primo, parziale effetto delegificante contenuto nelle disposi~
zioni della legge regolatrice della Presidenza del Consiglio) finalmente
una innovazione operativa. Assieme alla inconcludenza delle procedure,
l'alluvione delle leggine intasatrici e dequalificanti ha contribuito in
modo determinante a minare il prestigio del Parlamento e a intaccarne
il rendimento. Quando qualche anno fa denunciammo questo fenome~
no, fummo quasi accusati di vilipendio. I fatti, purtroppo, ci hanno dato
ragione.

Quando questa riforma sarà legge costituzionale, il Parlamento
concentrerà il proprio lavoro sulle grandi questioni del paese, lasciando
alle altre fonti normative (Governo e regioni) di provvedere per altre
materie.

Dopo questo significativo arricchimento del testo proposto dalla
Commissione nessuno potrà più svalutare, se non è fazioso, la portata
riformatrice di questa novella costituzionale.

Governo e maggioranza in questa occasione hanno avuto un
sussulto di vitalità.

Quando nella maggioranza tutti si ispirano al rispetto degli accordi e
alla ricerca di ragionevoli punti di convergenza in caso di disparità di
opinioni, si possono raggiungere intese utili e feconde. A questa esigenza e
a questi criteri~guida abbiamo uniformato la nostra condotta.

Quando invece si privilegiano vie oblique, sostituendo alla regola
della solidarietà l'intreccio, più o meno palese con l'opposizione,
magari invocando il carattere «universale» delle riforme costituzionali o
elettorali, il dissolvimento della maggioranza e la liquidazione della
stabilità appaiono conseguenze inevitabili.

La revione costituzionale che oggi definiamo conferma ancora una
volta che in questo ramo del Parlamento è possibile raggiungere, in
tempi che non contraddicono il dinamismo della moderna società, un
rendimento soddisfacente, tale da consentirci di riguadagnare un'oncia
di fiducia (in questi giorni dilapidata a larghe mani) nel rapporto fra
l'opinione pubblica e le istituzioni.

Non intendiamo enfatizzare questa riforma; essa è però un passo
avanti importante, dopo anni di inerzia e di promesse. Quando si ha
chiara la meta, si può procedere per gradi, perchè ~ come ammoniva

Salvemini ~ è proprio dall'insieme coerente e cospirante dei mutamenti
che si ottiene il risultato complessivamente riformatore.

Sono in grado la maggioranza e il Governo, ma anche l'opposizione,
di produrre nella fase terminale della X legislatura questo sforzo di
concretezza nella rinascenza istituzionale? È un interrogativo che
aspetta risposta.
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Le nostre sollecitazioni e la nostra buona volontà da sole non
bastano. Dopo tanti segnali negativi constatiamo però con soddisfazione
che oggi dal Senato ~ dunque nella sede politica propria, quella sede
naturale che noi abbiamo indicato come unico foro del dibattito e delle
riforme istituzionali, refrattari come siamo alle suggestioni di impossibi-
li tavole rotonde ~ viene un sussulto costruttivo, positivamente
confortante che noi speriamo sia di buon auspicio.

Chi non ha smarrito il buon senso avverte quanto siano forti il
bisogno e il desiderio di un Parlamento funzionante capace di dare una
boccata di ossigeno ad un sistema politico molto prossimo al collasso.

Questa legge interviene in modo tanto semplice quanto incisiva~
mente penetrante nei punti nevralgici del processo decisionale. Per
questo i senatori socialisti esprimono con convizione il loro voto
favorevole. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PECCHIOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, come è stato efficacemente illustrato dal relatore di minoranza
compagno Maffioletti e da altri interventi dei senatori comunisti, il mio
Gruppo voterà contro l'approvazione di questo disegno di legge.
L'andamento della discussine in Aula e le votazioni di emendamenti
gravemente peggiorativi, che sono stati introdotti all'ultimo momento
in base ad un affrettato vertice della maggioranza e scavalcando quindi
la Commissione referente, hanno contribuito a rendere ancora più netta
la nostra opposizione ed in pari tempo hanno accresciuto la nostra
preoccupazione..

Attraverso questo disegno di legge il Senato in questa fase cruciale
di crisi istituzionale non si alza certo ad un ruolo che parli al paese, che
dia un segnale forte di rinnovamento.

Il nostro sistema democratico non è affatto, come scrisse un
autorevole studioso americano interessato alle cose del nostro paese,
una specie di torre di Pisa, che sembra pendere nel vuoto senza mai
cadere. Purtroppo, come hanno dimostrato anche le elezioni del 6
maggio e i recenti esiti referendari, i rischi di una precipitazione della
crisi istituzionale e politica si sono fatti ben reali e oltremodo visibili.
Questa, cari colleghi, è la realtà. Per questo ci sembra davvero
inconcepibile e persino mortificante il fatto che il Senato si appresti a
varare una pseudo~riforma del Parlamento dal profilo così basso,
incongruo e di fatto controproducente.

Vorrei richiamare l'attenzione su un fatto che mi pare in qualche
modo sconcertante. Questo approdo, qualificato come bicaméralismo
processuale, è stato sostenuto con motivazioni e metodi quanto mai
discutibili, peraltro con l'aggiunta contraddittoria e scoordinata di
emendamenti che toccano punti essenziali della Costituzione in materia
di funzione normativa senza un'adeguata riflessione e senza un disegno
ordinamentale.

Noi abbiamo sostenuto l'ipotesi monocamerale; questa nostra
ipotesi non è stata minimamente discussa: rifiuto assiomatico, punto e
basta!
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L'argomentazione fondamentale è stata quella del principio che ad
un'uguale valenza rappresentantiva delle due Camere deve corrisponde~
re parità di funzioni e di prerogative. Perciò, l'unica via percorribile
sarebbe quella della razionalizzazione procedurale del bicameralismo: il
silenzio~assenso, il richiamo, la navette, e così via dicendo, ma non ci
torno sopra.

So bene che il principio cui ci si è richiamati non è un'invenzione di
comodo, ma ha radici serie in tutta una corrente ~ che però non è
l'unica ~ del moderno pensiero costituzionalista.

Vorrei parmi una questione: con chi si è voluto polemizzare,
assumendo come cardine questo principio? Certamente con noi, con il
Partito comunista, ma non solo! La maggioranza di fatto ha polemizzato
anche con se stessa. Infatti, come è stato ricordato dai miei compagni,
non solo nella Commissione Bozzi ma anche successivamente i partiti di
maggioranza avevano sostenuto proprio la necessità, fatta salva un'area
di materie bicamerali, di introdurre elementi di differenziazione tra le
due Camere, affidando la competenza legislativa alla Camera dei
deputati e la funzione di controllo ~ non solo ma in prevalenza ~ al
Senato. A questo proposito parlano gli atti.

Quale fu il punto di svolta verso le nuove posizioni? Il mutamento di
posizione da parte della Democrazia cristiana, quando nel 1986 venne
presentato il disegno di legge Martinazzoli frutto di una complicata
composizione fra posizioni interne diverse e perciò dichiarata da questo
partito l'unica praticabile.

Tale sostanzialmente è restata e le altre forze politiche della
maggioranza, fatti i loro conti, hanno finito per allinearsi. Dunque, la
teoria usata come una specie di vestito da adattarsi alle convenienze!

Ecco allora il lungo e stentato iter della Commissione affari
costituzionali che ha visto anche ~ bisogna ricordarlo ~ la bocciatura del
tentativo del senatore Elia di riproporre, sia pure in modo attenuato,
una differenziazione di funzioni tra le due Camere e una riduzione, per
quanto molto modesta, del numero dei parlamentari.

Ma credo che occorra andare più a fondo. Il disegno di legge della
maggioranza non fronteggia il processo di depotenziamento del
Parlamento, nè pone argini alla sua crisi. L'asse diventa essenzialmente
la velocità decisionale del processo legislativo con la prospettiva certa
di un'ulteriore inflazione di leggi e leggine. Il senso oggettivo di tutto
questo, cari colleghi, è chiaro: un modello istituzionale forgiato a
misura di un tipo di governabilità che privilegia l'Esecutivo e di fatto
redistribuisce ulteriormente i poteri a favore dei grandi potentati
dell'economia, della finanza e dell'informazione. La questione centrale
che si pone è dunque quella del recupero di potere reale delle istituzioni
e in primo luogo del Parlamento; un recupero che crei in pari tempo le
condizioni per conferire all'Esecutivo l'autorevolezza necessaria per
governare una società complessa in autonomia rispetto ai grandi poteri
privati. È vero che il potere accresciuto di un organo può significare
sottrazione di potere all'altro. Ma non è necessariamente così. È
possibile aprire spazi di riacquisizione e crescita di ruolo sia da parte del
Parlamento sia da parte dell'Esecutivo, ponendo fine a quella che è
ragione essenziale del degrado qualitativo della democrazia, vale a dire
l'occupazione delle istituzioni e dello Stato da parte dei partiti.
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I Partiti devono ricollocarsi nella funzione loro propria di
organizzare la partecipazione democratica e dare sostanza ad un'idea
forte della politica come tensione al progetto e al cambiamento, in una
chiara visione delle connessioni profonde tra. questione sociale e
questione istituzionale. E a questo ~ mi si consenta di ricordarlo ~

sollecita la coraggiosa anche se difficile decisione del Partito comunista
di rimettersi in discussione aprendosi ad un grande rinnovamento.

Non credo, cari colleghi, di essermi discostato dal tema; qui infatti è
la ratio della nostra opzione monocamerale, che riconfermiamo e
continueremo a sostenere con estrema nitidezza di fronte alla pervicace
volontà dei partiti di Governo di rifiutare il confronto e di procedere a
colpi di maggioranza, anche per allinearci alle tendenze prevalenti nelle
moderne democrazie occidentali ad ordinamenti monocamerali, o che
comunque ne assumono la sostanza concentrando la funzione legislati~
va in una sola Camera.

Si dice che la ragione di fondo del bicameralismo sta nella
riflessione. A parte il fatto che non è in discussione questo istituto,
necessario ma del tutto esercitabile anche nell'ordinamento monoca~
merale, appare incomprensibile fare del bicameralismo una specie di
trincea a salvaguardia della democrazia. Ciò quando l'ordinamento
configurato dalla nostra Costituzione è caratterizzato da tutta una serie
di meccanismi di garanzia.

Ho già fatto cenno alla questione della necessità di ridurre il
numero dei parlamentari. Essa è congeniale a qualsiasi effettiva volontà
di riforma del Parlamento. Lo richiede infatti l'esigenza di più rigore
nella selezione degli uomini, di autorevolezza e prestigio dell'istituzio~
ne,di recupero della sua funzionalità.

Ci si spieghi, cari colleghi, il ribaltamento di posizioni verificatosi,
perchè non abbiamo dimenticato che su questo punto vitale ci fu nella
Commissione Bozzi una generale concordanza. Più recentemente il
presidente Elia, sia pure in termini quasi simbolici ma comunque
apprezzabili, ha riproposto questa esigenza, trovando però un muro che
lo ha indotto a ripiegare. Devo dire che le argomentazioni della
maggioranza sono del tutto inconsistenti perchè strumentali.

Chi sta dentro le logiche del sistema di potere, delle clientele, del
tramestio di moderni vassalli e valvassini ha bisogno di disporre di tanti
posti per le carriere.

Da questa Aula noi comunisti rilanciamo come centrale l'esigenza
di una drastica riduzione del numero dei parlamentari. Ci rivolgiamo
alle forze politiche e alla società, convinti che questo segnale di per sè
avrebbe autonoma valenza riformatrice.

Da qualche tempo è cominciato ad affacciarsi da più parti nel
dibattito politico e culturale il tema della visione globale dell'impegno
riformatore. Anche noi consideriamo questa la via giusta e obbligata;
procedere per frammenti di riforma senza avere chiaro un quadro
d'insieme non solo è sterile, come l'esperienza dimostra, ma aumenta
l'instabilità e l'incertezza di prQspettive della nostra democrazia.

Da qui anche l'imbarazzo che abbiamo avvertito in alcuni interventi
dai banchi stessi della maggioranza. Mi appare arduo, senatore Cabras,
sostenere che il Parlamento non può essere davvero riformato se in
parallelo non si affrontano altri e condizionanti nodi istituzionali e nello
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stesso tempo rassegnarsi, sia pure ~ come il senatore Cabras ha detto ~

con «giustificata impazienza», ad una operazione che appare assoluta~
mente incongruente. Una seria riforma del Parlamento non può
realizzarsi prescindendo dai modi della sua formazione, cioè dal sistema
elettorale; nè prescindendo dalla necessità di operare una rottura vera
del centralismo anche a livello legislativo.

Non ci limitiamo dunque a proporre una sola Camera, ma
sosteniamo che un Parlamento riqualificato, autorevole, concentrato
nei suoi poteri d'indirizzo e nell'impegno sulla grande legislazione, può
aversi solo nella contestuale promozione di un nuovo assetto del potere
regionale. Il voto alle leghe e in altra chiave il voto meridionale hanno
messo in luce problemi profondi di statualità e di rapporto fra cittadini e
politica derivanti in grande misura dalla struttura accentrata dello
Stato. Stiamo dunque attenti a non imboccare strade false ed
inaccettabili, come quella della ventilata clausola di sbarramento.

Occorre introdurre novità radicali, superare ritardi che sono stati
anche della sinistra. Non basta un'inversione di tendenza rispetto alle
pratiche centralistiche che hanno tolto spazio, respiro e ruolo alle
regioni, soffocandone l'autonomia. Bisogna individuare anche i limiti
inerenti la stessa normativa costituzionale che ha sì configurato un
ordinamento regionale, ma inadeguato e insufficiente a partire
dall'articolo 117.

Un forte trasferimento di poteri di Governo dal livello centrale al
livello regionale significa anche gettare le basi per affrontare senza
improvvisazioni la questione del coinvolgi mento delle comunità
regionali nei procedimenti nazionali di decisione. E quindi anche di un
confronto su una eventuale Camera delle regioni che è una delle ipotesi
ormai sul tappeto.

La riforma elettorale si configura come l'anello decisivo, dinamico
di tutto il processo riformatore. L'iniziativa referendaria sostenuta da un
ampio arco di forze che ci vede partecipi non si contrappone certo al
Parlamento, ma si è resa necessaria proprio per aprire la strada alla sua
iniziativa di fronte all'ostruzionismo di maggioranza sulle riforme ed in
primo luogo su quella elettorale.

IntenderemmQ così imboccare una scorciatoia per l'alternativa?
No, scorciatoie di questo tipo non esistono e comunque non ci
interesserebbero. Partiamo da una ragione di ben altro spessore: quella
di accrescere il potere dell'elettore al quale deve essere consentito di
scegliere tra programmi, schieramenti e Governi alternativi ponendo
fine alla delega in bianco ai vertici dei partiti.

Si tratta dunque di ricomporre la frattura tra cittadini e istituzioni
ricostruendo su basi nuove e coerenti l'intero circuito elettorato ~

rappresentanza ~ Governo, riaprendo contemporaneamente la grande
questione di una nuova qualità dello sviluppo che in primo luogo
affronti e risolva la frattura Nord~Sud.

Guardiamo con grande interesse alle evoluzioni del dibattito e delle
posizioni anzitutto nell'area delle forze di sinistra e di progresso.

Per quanto riguarda in particolare i cbmpagni socialisti, persistono
sostanziali divergenze, come sull'ipotesi presidenzialista, che tuttavia
non drammatizziamo, rifiutando demonizzazioni e riconoscendo un
primo passo avanti recentemente compiuto nel prospettare le proposte
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istituzionali in un quadro più ampio (potenziamento del Parlamento,
rilancio delle regioni, estensione dei diritti dei cittadini).

In ogni caso la nostra linea è chiara. Siamo per un Governo
parlamentare profondamente riformato che si fondi sul dispiegarsi della
dialettica fra schieramenti alternativi. E siamo per un confronto serio e
ravvicinato nella sinistra e nell'intero arco democratico fuori da assurde
logiche di maggioranza, del resto impraticabili nelle materie costituzio~
nali. Ed in proposito riteniamo di grande importanza la nuova
articolazione di posizioni che è venuta maturando ed esprimendosi
anche in iniziative all'interno stesso della Democrazia cristiana e più in
generale nel vasto e vivo movimento del cattolicesimo democratico.

Di fronte a noi, signor Presidente e onorevoli colleghi, sta un
compito di eccezionale responsabilità: l'ultimo biennio della legislatura
può e deve essere utilizzato per riforme che consentano di svolgere le
prossime elezioni generali con regole nuove e in un quadro di coerente
rinnovamento istituzionale.

In proposito noi abbiamo avanzato idee e ipotesi di procedure.
Invitiamo tutte le forze democratiche a misurarsi sulla questione dei
modi e delle sedi più idonee per conseguire tale finalità.

È questa la garanzia che dobbiamo dare ai cittadini che vogliono
poter riacquistare fiducia nelle istituzioni e nella politica.

È questa la sfida cui ci chiama anche la costruzione della nuova
Europa.

Se per uscire dalla crisi urgono riforme istituzionali che abbiano
questo senso e questa portata, mi si consenta di dire che è preoccupante
che il Senato si appresti a votare questo disegno di legge che è invece .

ben poca cosa, espressione di una linea sostanzialmente ostile a un vero
processo riformatore.

Per queste ragioni votiamo contro, consapevoli di interpretare le
ragioni profonde del rinnovamento della democrazia italiana. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente del Senato, onorevoli Ministri,
colleghi, alla riforma del bicameralismo così come si è venuta a
delineare nel corso di questi ultimi due anni viene rimproverata una
certa assenza di coraggio nelle scelte di fondo. Le correzioni che
avrebbero avuto il segno di un profondo cambiamento sarebbero
dovute essere essenzialmente due: la soppressione di una delle due
Camere e una forte riduzione della composizione di quella residua.

Con la presentazione del nostro disegno di legge noi facemmo una
scelta diversa che ci venne dettata non solo dal convincimento, tutto
nostro e perciò certamente discutibile, che una strada diversa sarebbe
risultata impervia e di difficile sbocco, ma anche dalla constatazione che
molti altri Gruppi parlamentari che facevano e fanno parte dell'area di
Governo non ci avrebbero seguito in un itinerario di riforme più
avanzate.
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Nell'intervento che ebbi l'onore di svolgere a nome del mio Gruppo
nella seduta del 18 maggio 1988 sottolineai l'esigenza che le forze
politiche evitassero un duplice rischioso atteggiamento: quello saccen-
te, secondo cui niente sarebbe cambiato e perciò non sarebbe valsa
neppure la pena di tentare, e quello generosamente sognatore, secondo
cui contrasti e diversità politiche sarebbero scomparsi come d'incanto
sol che si fosse cominciato. Per nostra libera scelta abbiamo continuato
a ritenere il bicameralismo una soluzione felice del Costituente. Come
allora all'atto della presentazione del nostro disegno di legge, così oggi a
conclusione di questa non lieve fatica, non troviamo ragioni convincen-
ti per mutare la nostra opinione.

Il bicameralismo italiano ha sempre rappresentato una valida,
positiva opzione garantista e antigiacobina. Abbiamo cioè sempre
condiviso l'opinione del Mortati secondo cui ~ cito testualmente ~ «non

è esatto sostenere che il riesame da parte di una seconda Camera
politicamente intonata nello stesso senso della prima riesca inutile,
poichè invece esso può riuscire proficuo sia ad un ripensamento
dell'opportunità politica della proposta di legge, sia ad un suo
perfezionamento tecnico». Del resto, anche il maggior partito sostenito-
re della tesi monocamerale ha avanzato una sua proposta di principio,
ma si è poi dichiarato disposto a lavorare sul nostro testo base, convinto
che valesse la pena di spendere più di uno spicciolo per rivolgere in una
direzione sperabilmente soddisfacente una proposta palesemente pro-
cessualistica.

Sia davanti alla Commissione Bozzi, ove parlai di bicameralismo
ineguale, sia nel citato intervento del maggio 1988, sia durante il
dibattito svoltosi in Commissione affari costituzionali, non ho mancato
di sottolineare, onorevoli colleghi, la necessità di contrassegnare una
qualche sostanziale differenza di funzioni tra i due rami che, senza
niente togliere alla peculiarità paritaria, ne snellisse tuttavia i compiti e
ne delimitasse alcune attribuzioni, anche attraverso la regola dell'alter-
nanza. A parte la disponibilità della Sinistra indipendente e quella meno
convinta del Gruppo comunista (meno convinta perchè considerata
solo in via subordinata), questa ipotesi nel confronto parlamentare non
ha fatto registrare significative disponibilità neppure all'interno del mio
Gruppo. Il testo uscito dalla Commissione si attesta intorno alla scelta
bicamerale paritaria e conferma il valore processualistico della riforma.
Restiamo convinti, onorevoli colleghi, che il nostro paese non ha
bisogno tanto di intensificare la sua ~ ahimè ~ abbondante produzione
legislativa, quanto di ottenere dal Parlamento buone leggi. Siamo perciò
d'accordo con il senatore Pasquino quando sottolinea nella relazione di
minoranza che lo snellimento delle procedure non può essere rivolto a
produrre più leggi, anche perchè quella di legiferare non è la
prerogativa più importante delle Camere, le quali però, quando
esercitano la funzione legislativa, devono pur essere poste nella
condizione di poter svolgere bene i compiti essenziali di cui sono inve-
stite.

Un tentativo di delegificazione è contenuto nel testo in approvazio-
ne. È un po' poco, ma è pur sempre un notevole passo in avanti quello
di affidare al Governo potestà regolamentare nelle materie non riservate
dalla Costituzione alla legge. Un successivo e più spedito passo in avanti
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occorrerà compiere rivedendo l'intera materia della riserva di legge e
pre~ervando il Parlamento dalle infinite tentazioni di produrre leggi~
provvedimento. Una volta ridotto il campo della produzione legislativa,
lo snellimento e la razionalizzazione del relativo procedimento, così
come proposti, ci appaiono soddisfacenti.

A parte le funzioni tassativamente irrinunciabili dei due rami,
derivanti dalla scelta bicamerale ~ da qui la lettura obbligata per
entrambi ~ ciascuna Camera ha facoltà di riesame del provvedimento
approvato nell'altra: l'esame di seconda lettura avviene mediante
deliberazione a maggioranza semplice; quello delle letture successive
mediante deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Questa soluzione ci appare equilibrata non solo perchè mette la
Camera di seconda lettura nella posizione virtuale di riesaminare il
disegno di legge, senza bisogno di speciali quorum e, cioè, nella
condizione di stabilire un equilibrio e una sua autonomia rispetto al

. potere esecutivo; ma anche perchè imprime un freno sostanziale a
quell'interminabile navette, che è stata croce e delizia dell'attività legi~
slativa.

La richiesta della maggioranza semplice per il riesame pone fine,
collega Fabbri, a una polemica da noi giudicata eccessiva sin dall'inizio:
la proposta che anche il riesame fosse circondato dalla rete protettiva
della maggioranza assoluta è stata giudicata da noi inaccettabile non per
convenienze di parte, ma per motivi profondi che attengono ai cardini
del nostro ordinamento, fondato sull'equilibrio tra i poteri e le
istituzioni fondamentali.

Al di là della ormai storica posizione di governo da noi
ininterrottamente mantenuta da poco meno di mezzo secolo ~ e
indipendentemente da quella che potrà riservarci il futuro ~ restiamo
convinti che Parlamento e Governo debbano conservare percorsi e
obiettivi differenziati, anche se tra di loro intercorre pur sempre una
relazione fiduciaria: in un sistema parlamentare, il governo non nasce
prima del Parlamento ma di esso e, cioè, della maggioranza che di volta
in volta si forma, è espressione. Ma la maggioranza non può annullare le
altre parti, non le può risospingere in un angolo; anche le minoranze
hanno prerogative da far valere e facoltà da esercitare. Diversa è la
situazione della terza lettura, ad autorizzare la quale ci sembra giusto sia
la maggioranza assoluta dei componenti.

Abbiamo puntato sul superamento di alcuni meccanismi che
provocano una eccessiva debolezza del potere deliberante o redigente
delle Commissioni parlamentari: la elevazione del quorum per la
eventuale devoluzione all'Assemblea risponde al fine di evitare quel
deleterio potere di interdizione esercitato dai Gruppi parlamentari ~ da
tutti i Gruppi parlamentari ~ attraverso la incombente minaccia di

ritirare il consenso e di rimettere la questione all'Assemblea.
Il silenzio~assenso introdotto nella nuova normativa e il procedi~

mento disciplinato rimuovono la «regola della culla» che pure era stata
avanzata nel corso del dibattito.

Una volta prescelta la via processuale, non è stato più possibile
percorrerne altre di tipo sostanziale (vorrei ricordarlo al senatore
Pecchioli).
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Restiamo convinti che gli anni novanta richiederanno al Parlamen~
to una riconsiderazione dei ruoli e dei poteri delle istituzioni: sarà
difficile, da un lato, prepararci a entrare di pieno diritto in Europa e,
dall'altro, conservare una cultura istituzionale centralistica. Le regioni,
giacchè ci sono ~ ed io dico che per fortuna ci sono ~ devono essere
poste in condizioni di recuperare, da una parte, il loro vero ruolo di
indirizzo, di programmazione, di legislazione e di cooperazione;
dall'altro, di ricevere una nuova diversa e più organica ondata di
decentramento politico e legislativo e di attribuzione di materie anche
oltre quelle dell'articolo 117 della Costituzione.

In sede costituzionale, al legislatore spetterà di valutare se siano
ancora ipotizzabili una competenza concorrente Stato ~ regioni e la

conservazione della natura di diritto speciale delle cinque regioni di
confine. Inoltre, allo stesso legislatore spetterà di riconsiderare il
problema dell'esercizio delle funzioni amministrative in testa alle
regioni o se non sia matura una scelta di indirizzo più vincolante (del
resto ho presentato un disegno di legge in questa direzione).

Lo svolgimento di queste considerazioni spiega, fra l'altro, anche la
ragione per la quale, pur avendo confermato la tendenziale nostra
disponibilità a rivedere la composizione delle Camere, abbiamo optato
per un rinvio.

Il collega Mazzola, nel suo pregevole intervento, ha dato conto delle
ragioni che hanno consigliato di non prendere in considerazione la
proposta di riduzione: la penalizzazione dei Gruppi minori al di fuori di
una concreta possibilità di revisione del sistema elettorale si combina
con l'altra esigenza di mettere a fuoco anche la composizione dei
consigli regionali e, nell'ipotesi di deleghe obbligatorie ex articolo 118

~ da rivedere ~ della Costituzione, perchè no, dei consigli pro~
vinciali.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la
riforma processuale del Parlamento, che il nostro Gruppo e soprattutto
il compianto senatore Ruffilli ~ cui rivolgiamo il nostro grato pensiero ~

hanno voluto sin dalla scorsa legislatura, arriva finalmente in dirittura
d'arrivo: ciò rappresenta per noi un motivo di profonda soddisfazione.
Non ci esaltiamo per il traguardo raggiunto, ma neppure siamo
convinti, onorevoli colleghi, che il contenuto della riforma meriti le
apodittiche negative valutazioni espresse dentro e fuori di questa
Aula.

Certo, la crisi della politica richiede rimedi più radicali. Consentite~
mi di dire che nessuno di noi ~ nè chi parla, nè i colleghi Acquarone,
Cabras, Fontana, Mazzola e Murmura, che ringrazio per il prezioso
contributo dato in Commissione e per gli interessanti interventi svolti in
Aula ~ ha pensato, contribuendo a rendere possibile la riforma del
procedimento bicamerale, di caricare di significati ultronei una
modifica che, tuttavia, riconduca la produzione legislativa su binari
meno obliqui e più percorribili.

Nel maggio 1988, a conclusione di un itinerario percorso con il
convincimento di sbloccare la situazione istituzionale, i partiti conven~
nero che si sarebbe potuto cominciare con la Presidenza del Consiglio, i
Regolamenti parlamentari, l'ordinamento delle autonomie e il bicame~
ralismo.
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Non tutte le proposte avanzate hanno trovato ingresso nei citati
provvedimenti. Oggi e domani il Senato completerà il lavoro che si era
assegnato. E non è lavoro da pOco, data la difficoltà dei rapporti fra e
dentro i partiti. Se siamo arrivati al traguardo del bicameralismo lo
dobbiamo all'operosa presenza del presidente Spadolini, che ha speso in
questa vicenda tutta la sua pazienza e non ha fatto mancare in momenti
di ristagno del dibattito il peso della sua autorevolezza; al ministro
Maccanico per la costanza, l'intelligenza ed il prezioso contributo
arrecato; al presidente Elia, forte dei propri convincimenti, portatore di
solida dottrina e aperto al contributo dei colleghi senatori; ai Gruppi
parlamentari, infine, che hanno fatto valere ~ al di là delle differenze di
fondo ~ il peso della loro esperienza.

Abbiamo percorso, onorevoli colleghi, un po' di strada impervia
che abbiamo cercato di rendere più scorrevole. Altri tratti ci attendono,
più lunghi e forse più aspri: altre strettoie ci saranno, lungo il cammino
di adeguamento delle nostre istituzioni ai cambiamenti della nostra
società e alla nuova realtà europea e mondiale.

Dobbiamo però prepararci ad affrontarle, sapendo che dal loro
superamento dipende la possibilità di continuare a mantenere viva e
vitale quella linea di sviluppo democratico, che è stata una costante
preoccupazione del mio partito e che ha visto impegnate, dalla
Costituente in poi, forze ed uomini di diverso orientamento culturale e
politico.

L'esperienza ~ e concludo ~ ci dirà se, come io mi auguro, sarà così.
(Vivi applausi dal Centro e dalla Sinistra. Congratulazioni).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del
Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, del disegno di legge costituzionale
nel suo complesso, nel testo accolto e con il titolo conseguentemente
modificato, in cui si intendono unificati i disegni di legge congiunta~
mente iscritti all'ordine del giorno, con esclusione del disegno di legge
n.30 (d'iniziativa del senatore Riz) e del disegno di legge n.845 (dei
senatori Mancino ed altri), limitatamente agli articoli 1 e 2, disegni di
legge che verranno rinviati in Commissione.

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

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.
Convoco immediatamente la Conferenza dei Gruppi parlamentari e

sospendo la seduta per mezz' ora.

(La seduta, sospesa alle ore 23,25, è ripresa alle ore 23,45).
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha
stabilito che la seduta antimeridana di domani avrà inizio alle ore 10
anzichè alle ore 9,30 e che tra le ore Il e le ore Il,30 avrà luogo la
votazione finale del disegno di legge costituzionale di riforma del
bicameralismo che, come noto, richiede la presenza del numero legale.
La trattazione degli altri argomenti avverrà secondo quanto previsto dal
calendario dei lavori.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 7 giugnO 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 7
giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Ordinamento delle autonomie locali (2092~B) (Approvato dalla
Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modifica~
to dalla Camera dei deputati).

II. Voto finale dei disegni di legge sul bicameralismo (Votazione finale
ai sensi dell' articolo 120, comma 3 del Regolamento)

III. Discussione dei disegni di legge:

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

2. Conversione in legge del decreto~legge 27 aprile 1990, n. 91,
recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per
l'estero di denaro, titoli o valori (2260).
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3. Conversione in legge del decreto~legge 27 aprile 1990, n. 90,
recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore
aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni
urgenti (2259) (Votazione finale ai sensi dell'articolo 120, comma 3
del Regolamento).

IV. Interpellanze sui lavori per i mondiali di calcio.

La seduta è tolta (ore 23,50).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 396

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

Con lettera in data 10 giugno 1990, il procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.l, che il
collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della
Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato, in data
30 maggio 1990, il seguente provvedimento:

decreto di archiviazione degli atti relativi ad esposti presentati,
rispettivamente, dai signori Marisa Musu e Gianfranco Benzi contro il
deputato Giovanni Galloni, quale Ministro della pubblica istruzione pro
tempore.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 4791. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 21 aprile 1990, n. 81, recante proroga del termine previsto
dall'articolo 114 della legge 10 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo
ordinamento dell' Amministrazione della pubblica sicurezza» (2304)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei
senatori:

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,
MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI,

SPECCHIA e VISIBELLI. ~ «Provvedimenti a favore della piccola impresa e
della microimpresa» (2302);

CAVAZZUTI, RIVA, VESENTINI, PASQUlNO, ONORATO e GIOLITTI. ~ «Rifor~

ma dei criteri di nomina e di alcuni poteri della Commissione nazionale
per la società e la borsa. Norme per il recepimento della direttiva
88/627 CEE» (2303).
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

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

«Approvazione di talune modifiche dello statuto della regione
Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338» (2294), previo
parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

~ in sede referente:

alla l3a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali):

CANNATAed altri. ~ «Soppressione dell'Ente autonomo per l'acque~
dotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e
norme sul bacino idrografico dell'Ofanto» (2291), previ pareri della }a,
della sa, della 7a, della 8a, della 9a, della Il a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha
inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
comunicazione concernente il rinnovo del consiglio generale dell'Ente
autonomo «Fiera internazionale di Milano».

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla loa
Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella
sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con lettera in data 2 giugno 1990,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12
agosto 1977, n. 67 S, copia delle delibere adottate dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
nella seduta dellS marzo 1990, riguardanti provvedimenti in materia di
integrazione salariale, nonchè di interventi sociali per il prepensiona~
mento e per le crisi siderurgiche.

Le delibere anzi dette saranno inviate alle Commissioni permanenti
sa, lOa e Il a e saranno altresì trasme~"Se ~ d'intesa col Presidente della
Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per'la ristruttura~
zio ne e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali.
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Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Rosolino Andena, di Casalpusterlengo (Milano), chiede
un provvedimento legislativo per attribuire al direttore didattico la
responsabilità dell'attività didattica del circolo didattico nonchè per la
riforma dell'ordinamento degli studi presso gli istituti magistrali
(Petizione n. 331);

il signor Guido Mario Marchetti, di Borgo Pompilio (Mantova),
chiede un provvedimento legislativo per l'istituzione di un gratuito
patrocinio per gli ex combattenti che abbiano fatto domanda di
pensione di guerra (Petizione n. 332);

il signor Bartolomeo Mancini, di Molfetta (Bari), chiede un
provvedimento legislativo per favorire l'occupazione degli ultratrenten~
ni, anche con l'estensione ai predetti dei benefici contenuti in leggi
vigenti che hanno riguardo a persone di età inferiore ai 29 anni
(Petizione n. 333);

il signor Aldo Nicotra, di Valdagno (Vicenza), chiede provvedi~
menti legislativi per eliminare i fenomeni che hanno determinato la
formazione di Leghe politiche regionali (Petizione n. 334);

il signor Salvatore Acanfora, di Roma, chiede che i servizi di
onoranze funebri siano gestiti esclusivamente dai comuni (Petizione
n.335);

chiede l'istituzione di un consorzio per la salvaguardia ambienta~
le dei litorali (Petizione n. 336);

chiede che siano stanziati maggiori fondi per l'effettuazione di
gite scolastiche (Petizione n. 337);

chiede una modifica della vigente disciplina fiscale per la
circolazione degli autoveicoli per esentare dal pagamento gli automezzi
non circolanti (Petizione n. 338);

chiede l'adozione di più adeguate misure di controllo e vigilanza
sul mercato delle opere d'arte (Petizione n. 339).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interpellanze

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che l'appuntamento dei Mondiali '90 si è trasformato in una sorta

di «pasticciaccio» con tutte le caratteristiche del malgoverno e del
malcostume italiano: ritardi, inefficienze, appalti d'oro e revisioni che lo
sono state altrettanto, mancanza totale di controlli sia sul gettito
finanziario che sulle condizioni nei cantieri (ci sono state ben 24 vittime
sul lavoro);

che tuttora il punto sulla situazione dei lavori è confuso, pieno di
notizie ben poco rassicuranti come i dati sulle condizioni di sicurezza
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degli impianti; l'interpellante cita ad esempio illuminante l'episodio
dello stadio Olimpico di Roma che con autorevole parere il ministro
Gava ha dichiarato «sicuro solo per i Mondiali», scavalcando il parere
della commissione preposta e mettendo a serio rischio l'incolumità
della collettività,

si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio non ritenga urgente intervenire per

accertare i livelli di sicurezza di tutti gli impianti;
se non intenda istituire una commissione d'inchiesta che faccia

luce sulla gestione di tutta la vicenda.
(2-00418)

MARGHERI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato. ~ Considerato:

che un gran numero di aziende (Farmitalia, Pirelli, Ansaldo,
Innocenti, Maserati, Imperial, Singer e molte altre) milanesi e lombarde
sono in una difficile fase di ristrutturazione;

che molte di tali aziende operano in settori strategici ad alta tec~
nologia;

che tale ristrutturazione si svolge in uno scenario mondiale e
nazionale del tutto diverso da quello della grande mutazione dell'indu~
stria italiana che si svolse tra gli ultimi anni '70 e i primi anni '80: oggi lo
scenario è dominato, infatti, dalla competizione tecnologica e dai
processi di mondializzazione economica più che dalla caduta della
domanda o degli indici di produttività;

che i necessari investimenti per l'innovazione e la riqualificazione
dei processi produttivi e del prodotto sono sempre più costosi e, alle
attuali condizioni, reggono male il confronto con le opportunità della
manovra speculativa finanziaria o immobiliare;

che le crescenti, gravi difficoltà ambientali richiedono una
specifica e costosa azione di riqualificazione del territorio e di
preservazione di risorse fondamentali come l'acqua, l'aria e il suolo;

che tale azione di riqualificazione ambientale può scoraggiare
investimenti produttivi, o al contrario, offrire straordinarie opportunità
di sinergia, a seconda che vi sia o non vi sia un governo razionale delle
attuali tendenze spontanee;

che le condizioni sociali in cui opera l'impresa mostrano un serio
deterioramento di alcune fondamentali «reti» di servizio come la
formazione di forza lavoro qualificata ad alto e medio livello, il
trasporto, le telecomunicazioni;

che di fronte alla piena integrazione del Mercato europeo e alle
esigenze della competizione tecnologica si accelererà nel nostro paese
la crisi delle pratiche protezionistiche che hanno caratterizzato per
alcuni settori il rapporto tra le imprese e i pubblici poteri;

che numerosi documenti ufficiali dimostrano una ulteriore
specializzazione della nostra economia negli scambi internazionali, di
modo che sono sempre più privilegiati i settori legati alle «nicchie»
tradizionali del nostro export mentre risultano sempre più dipendenti
tutti i settori strategici ad alto contenuto tecnologico;

che il rapporto tra ricerca, innovazione, trasferimento di
tecnologie è troppo spesso inceppato dallo scarso sviluppo della
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domanda sociale e pubblica e dall'assenza di appositi strumenti
finanziari ed imprenditoriali;

che tutti questi elementi rischiano di aggravare la contrapposizio~
ne tra il Nord e il Sud del paese, aprendo lacerazioni sociali e politiche
ancor più profonde e pericolose,

l'interpellante chiede di sapere:
a) se il Ministro in indirizzo abbia avviato o intenda avviare una

revisione della legislazione e degli strumenti che governano l'innovazio~
ne tecnologica e il suo trasferimento da settore a settore (che deve
estendersi sempre più alla piccola e media industria) dai settori
produttivi ai servizi, dal Nord al Sud del paese;

b) se il Ministro abbia avviato o intenda avviare una revisione
della politica dei trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche, puntan~
do innanzitutto sull'uso razionale e discriminante della leva fiscale per
obiettivi di risanamento ambientale e di innovazione tecnologica;

c) quali siano le azioni concertate con gli altri Ministeri, ciascuno
per le sue competenze, in materia di rapporto tra l'industria da un lato,
la ricerca scientifica, la formazione, il risanamento ambientale,
l'innovazione dei servizi dall'altro;

d) se il Ministro sia favorevole ad un confronto con le istituzioni
locali, i sindacati dei lavoratori e degli imprenditori, i centri di ricerca e
di studio, le forze politiche di ogni regione del paese e, in particolare, se
sia favorevole ad una Conferenza lombarda che affronti il complesso dei
problemi esposti nella presente interpellanza.

(2~00419)

Interrogazioni

COVELLO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per sapere:

. se sia a conoscenza dell'ennesimo luttuoso incidente verificatosi
sulla superstrada tirrenica cosentina dove tre giorni fa, sul tratto che
attraversa il centro abitato di Amantea, un'auto lanciata a forte velocità
ha investito due sorelline uccidendone una e ferendo gravemente
l'altra;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinchè siano
finalmente realizzate dall' ANAS le varianti necessarie ad eliminare gli
attraversamenti dei centri abitati di Amantea, Santa Maria del Cedro e
Scalea, in adempimento degli impegni ripetutamente assunti dai suoi
predecessori, e di fronte al tragico bilancio di vite umane che l'attuale
tracciato della superstrada miete con impressionante frequenza da
ormai molti anni.

(3~01216)

CALLARI GALLI, VESENTINI, NOCCHI, FERRAGUTI, LONGO,
SPETIt. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.

~ Premesso:
che per iniziativa del Governo si è tenuta a Roma dal 4 al 6 giugno

1990 la Conferenza nazionale dell'immigrazione;
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che l'iniziativa riveste grande rilievo sia per il suo significato
civile sia per gli indirizzi che ne possono derivare per le attività
politico~legislative e per gli interventi nei diversi settori della vita
sociale;

che, a giudizio degli interroganti, il fenomeno dell'immigrazione
riguarda l'intero paese e richiede per essere affrontato adeguatamente il
coinvolgimento di tutte le forze culturali e politiche,

gli interroganti chiedono di sapere:
perchè il Parlamento in tutto il suo arco di rappresentanza

costituzionale non sia stato più attivamente coinvolto nei lavori
preparatori della Conferenza e sia stato informato del suo svolgimento
tardi e in modo indiretto;

perchè, per approfondire gli aspetti più strettamenti qualitativi
del fenomeno, aspetti di fondamentale importanza per impostare una
politica che articoli gli interventi in base alle reali situazioni e ai
concreti bisogni, siano state stipulate convenzioni ~ come l'onorevole
Martelli ebbe a dichiarare nel mese di maggio in Senato rispondendo ad
alcune interrogazioni e interpellanze sull'andamento del fenomeno
immigratorio nel nostro paese e sui gravi fatti di intolleranza che
continuano a connotarlo ~ solo con il Censis e con l'Università Bocconi
di Milano, istituti senza dubbio meritori ma che non rappresentano
certo tutte le potenzialità che l'intero mondo della ricerca e dell'univer~
sità italiana possono offrire sugli aspetti qualitativi di un fenomeno che
già oggi coinvolge milioni di persone provenienti da paesi e gruppi
profondamente diversi per storia, linguaggi, religioni, portatori di
culture, di esperienze, di desideri ampiamente diversificati.

(3~01217)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:
se siano in corso accertamenti relativi al pubblico ministero

Santacroce, in ordine ai seguenti casi di cui è stato il gestore:
1) caso Ustica;
2) Consiglio nazionale delle ricerche;
3) plutonio sparito da una fabbrica dell'ENI in provincia di

Alessandria;
4) pseudo-fuga di Kappler (processo in corte di assise e

richiesta di archiviazione per quanto scaturito dal libro del generale
Viviani);

5) cacciamine Intermarine (in tale caso il Santacroce ha
vanificato il portentoso impegno dell'allora onorevole Accame che, con
decine di interrogazioni, ha evidenziato le irregolarità tecniche,
giuridiche ed economiche);

6) Italcable (arresti ed incriminazioni in massa, buona parte
censurate dal tribunale di Roma che, con due diverse sentenze, ha
pronunciato la più ampia formula liberatoria per un congruo numero di
imputati);

se il Ministro si sia adoperato nell'esercizio dei suoi compiti
istituzionali per la violazione del segreto istruttorio e del segreto di



Senato della Repubblica ~ 105 ~ X Legislatura

396a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 GIUGNO 1990

ufficio in relazione a procedimenti assegnati al Santacroce e che hanno
avuto come protagonisti vari giornalisti.

(4~048 94)

SIGNORI, PIERRI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che, secondo il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione,

«il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge»;

che le barriere architettoniche presenti nella stragrande maggio~
ranza degli edifici pubblici impediscono di fatto a centinaia di cittadini
portatori di handicap di poter esercitare il proprio diritto di espressione
del voto;

considerata la difficoltà dell'adeguamento in tempi brevi di tali
edifici,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si intenda nel
frattempo ~ in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223 ~ permettere agli invalidi motulesi che ne facciano
richiesta, con documentazione medica accertata, di poter essere iscritti
ad un seggio diverso da quello di residenza nel caso in cui il seggio loro
assegnato presenti barriere architettoniche che ne impediscano l'ac~
cesso.

(4~04895)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno e della sanità. ~ Per conoscere:
i motivi del gravissimo ritardo con cui si sta definendo la pratica

di aggravamento del signor Leonardo Nardacchione, nato a Casalnuovo
Monterotaro (Foggia) il 20 dicembre 1921 ed ivi residente. La sua
pratica in commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di
invalidità civile di Torremaggiore (Foggia) è la n~ 05323;

perchè due anni dopo il riconoscimento di una invalidità del 100
per cento gli sia stata tolta l'indennità di accompagnamento, che pure
gli aveva riconosciuto il comitato provinciale assistenza della prefettura
di Foggia, non tenendo affatto conto che il tempo per ricorrere sulla
questione è scaduto mentre il signor Nardacchione era gravissimo in
ospedale.

.

(4~04896 )

CARLOTTO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che ~ se il sottoscritto è correttamente informato ~ il Ministro

dopo alcuni anni sta per bandire finalmente il concorso magistrale
ordinario previsto dalla legge n. 417 del 1989;

che tale bando ovviamente indicherà i termini utili per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

che si paventa che detto termine da fissare sia prossimo e non
sufficiente per consentire la partecipazione al concorso stesso da parte
degli allievi degli istituti magistrali che nei prossimi giorni sosterranno
l'esame di maturità magistrale e, pertanto, si teme che gli allievi stessi
possano essere esclusi per pochi giorni da tale possibilità di partecipa~
zione con gravissimo loro danno, dovendo poi attendere per altri
numerosi anni l'indizione di un nuovo concorso;
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che appare quindi opportuno tener conto di quanto sopra nella
determinazione della data per il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso sopra citato in modo da
consentire anche ai neo-diplomati di partecipare al concorso stesso,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro
intenda adottare per soddisfare le legittime richieste dei neo-diplomati
insegnanti elementari.

(4-04897)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per
sapere, ove fossero esatte le notizie di stampa sull'argomento, se non
ritenga opportuno diffondere, per la tutela dei boschi dagli incendi, il
sistema automatico predisposto dalla Selenia, consistente in un sensore
all'infrarosso capace di rilevare gli incendi a notevole distanza (anche a
10 chilometri). Questa misura, da concretizzarsi gradualmente sul
territorio muovendo dalle regioni maggiormente colpite, potrebbe
costituire elemento di notevole valore per il contenimento dei danni.

(4-04898)

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che i Boeing 747 dell'Air Camerun (la cui nazionale giocherà

nello stadio di Bari) non potranno operare sull'aeroporto di Bari-Palese
in quanto, a tre giorni dall'inizio dei campionati del mondo di calcio, si
scopre che non sono stati omologati strumenti per il volo, di cui
l'aeroporto di Bari-Palese è dotato da anni;

che specificatamente si scopre che gli «lIs» (ovvero quegli
strumenti di radioassistenza che facilitano l'atterraggio degli aeromobi-
li) non sono operativi, nonostante siano stati abbattuti i due ostacoli
(Torre Brencola e l'annessa casupola) che fino ad ora sembrava ne
avessero impedito il funzionamento. In particolare, non è operativo
«Glide Path» (il sistema di guida planata) che, pur essendo già
funzionante, non ~ ancora stato omologato dall' Azienda assistenza
volo;

che altresì, sempre in queste ultime ore, si scopre che
l'allungamento di 160 metri della pista, i cui lavori sono stati ultimati
nei giorni scorsi, non può essere omologato perchè solo ora si rivela che
la superficie di pendenza non è sufficiente e che, incredibile ma vero,
nessuno si è preoccupato di verificare in tempo questo particolare,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se sia vero quanto sopra descritto e come sia potuto ac-

cadere;
2) il costo delle attrezzature succitate non funzionanti e dei lavori

suindicati non omologati, nonchè la data in cui sono stati commis-
sionati;

3) la data in cui sono stati commissionati sia il sistema «No
break» (che è quello che garantisce la linea di continuità assoluta
dell'energia elettrica) sia le attrezzature radar, di cui è dotato
l'aeroporto Bari-Palese, nonchè il loro costo.

(4-04899)
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LONGO, ANDREINI, CHIESURA, CORTESE, EMO CAPODILISTA.
~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che nelle aziende del gruppo Arcolin, operante nel settore della
maglieria e presente con propri stabilimenti nei comuni di Albignasego,
Carrara Santo Stefano e Selvazzano Dentro (tutti in provincia di
Padova), è emersa una situazione di crisi di mercato che rischia di avere
gravi conseguenze sull'occupazione in una delle più antiche manifatture
del settore;

che da questa situazione di crisi l'azienda può uscire solo
attraverso un programma di ristruttur.azione, qualificazione e potenzia~
mento che rilanci i prodotti ed aumenti la produttività, altrimenti si
aprirebbe una fase di drastica riduzione immediata di personale (circa
130 «esuberi») a cui seguirebbero inevitabilmente altre crisi e altri li~
cenziamenti,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga di attivare con urgenza i propri uffici provinciali al fine di
svolgere un ruolo positivo nella vertenza sindacale in atto e negli
indirizzi che occorre scegliere per uscire dalla crisi aziendale, attraverso
il ricorso a tutti gli strumenti di protezione sociale e la predisposizione,
da parte del gruppo Arcolin, di un piano di ristrutturazione che utilizzi
anche il ricorso alla cassa integrazione.

(4~04900)

ACQUARONE. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che con provvedimento del 7 aprile 1990 il provveditorato agli

studi di Imperia ha disposto la soppressione della scuola media di
Ceriana (sezione staccata della scuola media «Giovanni Pascoli» di San
Remo) a decorrere dal 10 settembre 1990;

che già lo scorso anno lo stesso provveditorato aveva disposto la
soppressione della prima classe della medesima scuolà media con atto
poi revocato, anche a seguito dell'interrogazione 4~03312 presentata il 3
maggio 1989 dal sottoscritto;

che permangono le ragioni tutte legittimanti la facoltà di deroga
concessa lo scorso anno,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario ed
urgente intervenire immediatamente perchè ~ avvalendosi della facoltà
di deroga al numero degli iscritti ~ sia disposta la revoca del citato
provvedimento di soppressione.

In proposito, l'interrogante ricorda che la scuola media di Ceriana,
comune appartenente alla comunità montana Argentina Armea, ubicato
nell'entroterra di San Remo, presenta tutti i requisiti per ottenere la
richiesta deroga.

Viste anche le reiterate dichiarazioni dell'amministrazione comuna~
le di Ceriana in argomento, va rilevato che il comune di Ceriana non è
in grado di organizzare un adeguato trasporto a servizio degli alunni, sia
in relazione alla durata e alle condizioni geomorfologiche del percorso,
sia per l'assoluta carenza di mezzi finanziari.

Del resto, la scuola media di Ceriana congloba anche gli alunni
provenienti da Baiardo, comune posto a 900 metri di altezza sul livello
del mare, per i quali le attuali difficoltà di spostamento sarebbero
eccessivamente aggravate da un ulteriore prolungamento del percorso.
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Inoltre va posto in rilievo che le condizioni climatiche dei due paesi
comportano un'ancora maggiore pericolosità del percorso stradale, in
quanto nella stagione invernale sono frequenti la formazione di
ghiaccio e gli smottamenti. .

Non potendo usufruire di un mezzo di trasporto messo a
disposizione dal comune, gli alunni sarebbero vincolati agli orari dei
mezzi pubblici, estremamente inadeguati all'età e ad un buon
rendimento scolastico degli alunni stessi: per i residenti a Baiardo, la
partenza sarebbe fissata alle ore 6,30 e il ritorno alle ore 14,15, per
quelli di Ceriana alle ore 7 e alle ore 14,10 circa.

Inoltre, gli alunni non potrebbero più beneficiare della mensa
scolastica, organizzata dal comune di Ceriana, l'orario della quale
coincide con il termine delle lezioni e permette agli alunni di Baiardo di
servirsi agevolmente del mezzo pubblico. Ciò comporterebbe un
notevole disagio anche alle famiglie che, per motivi di lavoro, spesso
non sono presenti al rientro dei figli da scuola.

Va ancora osservato che le opportunità offerte dalla scuola e dal
comune hanno sempre incontrato il pieno consenso delle famiglie di
Ceriana e di Baiardo che non hanno mai iscritto i figli ad altre scuole.
L'esiguo numero di preiscrizioni per il prossimo anno è determinato da
un calo demografico limitato a un breve periodo: infatti per gli anni a
venire si prevede un aumento della popolazione scolastica.

Va inoltre posto in evidenza che l'esistenza a Ceriana delle strutture
scolastiche, dall'asilo nido alla scuola media, ha fino ad oggi non solo
evitato lo spopolamento del paese, ma anche favorito una graduale
immigrazione di gruppi familiari. Negare ora la possibilità di completa~
re in loco la scuola dell'obbligo determinerebbe sicuramente un
inevitabile abbandono e un irreversibile degrado del paese ponendosi in
aperto contrasto con l'azione politica sociale, da tutti propugnata, volta
ad evitare lo spopolamento dell'entroterra del Ponente ligure.

L'interrogante non ignora che la delegazione della Corte dei conti
per la Liguria ha manifestato perplessità in sede di registrazione del
provvedimento dello scorso anno invocando la necessità di conteni~
mento della spesa pubblica: ritiene, tuttavia, che il pur lodevole
intendimento dell'organo di controllo non giustifichi ~ per le considera~
zioni sopra svolte ~ un provvedimento di soppressione che, di fatto,
precludendo ai giovani di Ceriana e Baiardo la fruizione del servizio
scolastico, si pone in contrasto con l'articolo 34 della Costituzione.

(4~0490 1)

CITARISTI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Considerato:

che si è proceduto alla drastica riduzione dei corsi ad ordinamen~
to sperimentale già in attuazione nella provincia di Bergamo e
precisamente nei licei classici di Bergamo città, Treviglio e Lovere;
nell'istituto magistrale di Bergamo e Romano di Lombardia; negli
istituti professionali «Galli» e «Pesenti»; negli istituti tecnici industriali
«Paleocapa» di Bergamo città, Treviglio e Lovere; nell'istituto per
geometri «Ql,larenghi» di Bergamo; nei licei scientifici «Mascheroni» e
«Lussana» di Bergamo;

che in taluni casi la decisione del Ministero risulta discutibile
anche sotto l'aspetto economico oltre che sotto l'aspetto formativo ed
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educativo, in quanto l'amministrazione provinciale di Bergamo e le
famiglie degli alunni hanno sostenuto notevoli oneri finanziari per il
potenziamento delle strutture didattiche in aggiunta ai considerevoli
stanziamenti ministeriali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che tale decisione,
che interrompe una valida esperienza educativa che aveva trovato e
trova vasta rispondenza negli alunni e nelle famiglie, venga sospesa non
solo perchè la sperimentazione non stravolge gli ordinamenti scolastici
esistenti, ma può servire anche da orientamento per i futuri programmi
di una rinnovata scuola media superiore.

(4~04902)

ZUFFA, ONORATO, IMBRÌACO, NESPOLO. ~ Ai Ministri della
sanità e dell' ambiente. ~ Premesso:

che il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto col
Ministro della sanità, del 25 maggio 1989, recante «Individuazione dei
rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili a rifiuti solidi
urbani», è stato oggetto di sospensiva da parte del TAR del Lazio
nell'ottobre del 1989;

che non è stata ancora depositata la sentenza del TAR del Lazio,
emessa il 22 febbraio 1990;

considerato:
che con la sospensiva del decreto si è resa impossibile la

sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri e la loro assimilazione a rifiuti solidi
urbani, metodica di smaltimento preferibile, rispetto all'impatto
ambientale, ad altre metodiche correnti come l'incenerimento;

che le USL che, adeguandosi al decreto e perseguendo finalità
ecologiche, hanno avviato l'allestimento di impianti di sterilizzazione, si
trovano in una situazione di incertezza,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano, nell'attesa del deposito, auspicabilmente sollecito, della
sentenza di merito, di dover emanare norme certe e adeguate alle
compatibilità ambientali circa lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri.

(4~04903 )

BERNARDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che la cittadinanza viene continuamente invitata a gettare in

contenitori appositi i rifiuti solidi inquinanti o pericolosi (medicinali,
vetro, pile esauste, contenitori di liquidi infiammabili);

che la logica di tali giuste disposizioni comporta che i veicoli
normalmente adibiti a raccolta dei normali rifiuti solidi urbani
(compattatori) non debbano raccogliere quei rifiuti pericolosi;

che non esistono, per quanto a conoscenza dell'interrogante, tipi
di veicoli speciali per il trasporto "di detti rifiuti che pertanto debbono
trovare posto in veicoli generici;

che il Ministero dei trasporti ~ direzione generale della motorizza~
zione civile e dei trasporti in concessione, in base alla vigente normativa
sul blocco delle autorizzazioni generiche, non rilascia le autorizzazioni
richieste per il suddetto tipo di trasporto;

che la suddetta normativa determina di fatto l'impossibilità di
gestire correttamente ed integralmente il servizio pubblico da parte



Senato della Repubblica ~ Il O ~ X Legislatura

396a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 GIUGNO 1990

delle imprese concessionarie del servizio stesso (a differenza delle
aziende municipalizzate e delle amministrazioni comunali per le quali è
contemplata espressa deroga legislativa) perchè, se anche i veicoli
adibiti alla raccolta in ambito urbano sono di portata minore non
abbisognevole di apposita autorizzazione, non può dirsi altrettanto per i
veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi che raccolgono dai vari
centri urbani detti rifiuti per trasportarli nei centri ove vengono distrutti
che per la loro portata necessitano di autorizzazione governativa,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di modificare
l'attuale rigido rifiuto della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, adottando in altro modo tutte quelle cautele che
impediscano l'abuso dell'autorizzazione. Potrebbe suggerirsi tra le varie
ipotesi una particolare colorazione del veicolo o l'apposizione di targhe
facilmente identificabili o altro sistema identificativo indicato dallo
stesso ~inistero.

(4~04904)

SANESI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ In relazione alla
risposta scritta della Presidenza del Consiglio dei ministri del15 marzo
1990, n. 1093/427, riferita all'interrogazione 4~03852, concernente
l'illegittimità degli atti concorsuali per la copertura dei posti di
dirigente regionale di seconda qualifica adottati, arbitrariamente ed in
violazione delle norme costituzionali e del pubblico impiego, dalla
giunta regionale della Toscana, l'interrogante chiede di conoscere se la
regione Toscana, nel rispetto della legge~quadro n. 93 del29 marzo 1983
sul pubblico impiego, abbia o meno dato attuazione, ad oggi, a qualsiasi
intesa decentrata o abbia applicato negli organi regionali (consiglio,
giunta, CORECO) accordi di contrattazione decentrata coi sindacati dei
dipeI)denti.

(4~04905)

SANESI. ~ Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici. ~

Con riferimento all'affondamento della nave «Espresso~Trapani» della
società Conatir di Trapani, con linea commerciale Trapani-Livorno,
l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intendano assumere onde evitare il ripetersi di
simili gravi incidenti;

i dati dettagliati dell'incidente in questione;
notizie intorno alle condizioni di vita sulle navi della ~arina

mercantile italiana, rappresentanza e rappresentatività delle varie
categorie (capitani, ufficiali, mozzi e personale in genere), se vengano o
meno rispettate le clausole contrattuali nei tempi, turni, modalità
d'imbarco in rapporto a stipendi e salari, relativamente anche agli
straordinari, con particolare riguardo all'autorità di bordo ed alla
presenza di ufficiali-commissari, per il regolamento di mezzi e
passeggeri a bordo;

le misure adottate, singolarmente o in concerto dai ~inistri, per
adeguare ed ammodernare i porti, le strutture e gli imbarchi, anche in
vista della stagione turistica;

l'istituzione ed il potenziamento di nuove linee e di quelle esi-
stenti;
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il tonnellaggio attuale e la qualità dell'intero naviglio italiano, per
categorie, ed in relazione agli anni di fabbricazione e quanto di questo
naviglio (quantità e tonnellaggio) risulti superato od obsoleto o
pervenuto con «transazioni» dall'estero e quali siano i piani del Governo
per sostituirlo od ammodernarlo, concedendo prestiti ed agevolazioni
agli armatori privati;

l'elenco delle società e delle compagnie italiane operanti su tutte
le rotte del paese e specificazioni sulla loro «bandiera», dovendosi
equilibrare il mercato, troppo sbilanciato, a favore delle società di Stato,
tutto ciò in relazione ad un futuro auspicabile riordino dell'intera
materia vista l'importanza che essa riveste per la vita del paese.

(4~04906 )

CHIESURA. ~ Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Premesso:

che la CIMES srl è una società che opera nel settore appalti
ferroviari «servizi pulizie vetture» presso il compartimento ferrovieri di
Venezia;

che anche i problemi di gestione ed organizzazione del lavoro e di
innalzamento della produttività non si possono risolvere contro i diritti
dei lavoratori,

l'interrogante chiede di sapere:
quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere per

richiamare la direzione della CIMES e i responsabili del cornpartimento
delle ferrovie di Venezia ad una maggiore tutela e sicurezza per i
lavoratori degli appalti;

se i Ministri non ritengano, almeno, che sia doveroso l'avvio di
procedure presso l'USL e l'ispettorato del lavoro di Venezia per valutare
l'attendibilità di quanto sopra denunciato e per fare in modo che la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro siano tutelate con maggiore
garanzia.

(4~04907)

IMPOSIMATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Pre~

messo:

che la rivolta popolare di Napoli ha costretto alle dimissioni
diversi assessori comunali chiamati a rispondere dei disastri che
affliggono la città, l'ultimo dei quali quello dell'acqua nera. Ad essi si
sono aggiunti tre consiglieri dell'AMAN, che hanno indotto Vincenzo
Taurisano ad abbandonare la presidenza dell'Ente. I disoccupati, i
senza~tetto, i cittadini di Ponticelli, Barra e San Giovanni sommersi
dall'acqua e fango hanno assediato il Maschio Angioino impedendo lo
svolgimento del consiglio comunale e la farsa del palleggiamento di
responsabilità tra i membri della maggioranza;

che d'altra parte la soluzione del problema idrico adottata dallo
speciale comitato di Ministri non appare realizzabile;

che la recente esperienza induce ad escludere che entro il 30
giugno del199l venga ultimato l'acquedotto della Campania occidenta~
le, la cui costruzione è iniziata fin dal 1976. C'è da temere invece che
l'emergenza idrica, al pari del terremoto e dei Mondiali, si risolva
nell'ennesima occasione per la scorretta gestione del pubblico danaro. I
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dubbi nascono dal fatto che ~ secondo notizie de «Il Mattino» ~ anche
contro le indicazioni del Presidente del Consiglio, l'esecuzione delle
opere per l'acquedotto, anzichè all'Agenzia per il Mezzogiorno, è stata
affidata all'assessore alle acque della regione Campania, che potrà
disporre con poteri discrezionali di oltre 100 miliardi stanziati dal
Ministero per la protezione civile. Il comitato di Ministri non ha tenuto
in considerazione le negligenze, gli abusi e le incapacità dimostrate da
chi ha gestito in questi anni il problema idrico. È bene ricordare che
l'assessore competente, trascurando la soluzione proposta dalla com~
missione tecnica nominata nel 1987 dal prefetto Neri di completare
l'acquedotto della Campania occidentale, optò per la realizzazione di un
acquedotto di riserva, quello di Lufrano, che ha prodotto il disastro
dell'acqua al fango. Lo stesso assessore preferì adottare un piano idrico,
predisposto da una commissione da lui nominata, che prevedeva una
spesa di 150 miliardi per 4.400 litri di acqua al secondo. Egli non tenne
conto neppure del progetto preparato da funzionari dall' AMAN che
prevedeva il completamento dell'acquedotto della Campania occidenta~
le per una spesa di 80 miliardi e una fornitura di ben Il.000 litri di
acqua al secondo. A questo punto è doveroso chiedersi se i
comportamenti dell'assessore alle acque e del presidente dell'AMAN
possono considerarsi penalmente indifferenti e se sia lecito continuare
a disporre in modo arbitrario delle risorse dello Stato senza che accada
alcunchè;

che è anche necessario chiedersi se nel fenomeno dell'acqua
inquinata la magistratura abbia iniziato procedimento per reati contro
l'incolumità pubblica tra cui quelli di commercio di sostanze adulterate
o contraffatte e i delitt~ colposi contro la salute pubblica,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) se sia vero che l'esecuzione dei lavori per l'ultimazione

dell'acquedotto della Campania occidentale è stata approvata alla
regione Campania, in contrasto con gli orientamenti del Presidente del
Consiglio;

b) quale sia lo stato del procedimento penale iniziato dalla
procura di Napoli per il fenomeno dell'acqua inquinata.

(4~04908)

PIZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:
se risponda a verità che la Corte dei conti ha in corso di

pubblicazione la situazione allo gennaio 1990 dei ruoli di anzianità del
personale dipendente mantenendo in vita il ruolo speciale, nel quale era
stato inquadrato in via provvisoria il personale proveniente dagli enti
disciolti, già soppresso dall'articolo Il, comma 2, della legge 27 ottobre
1988, n. 482;

i motivi per i quali la Corte dei conti non ha ancora provveduto a
collocare il personale dei soppressi ruoli speciali nei corrispondenti
ruòli organici dell'Istituto, come previsto dallo stesso articolo Il,
comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n.482, e secondo le direttive
emanate dal Dipartimento della funzione pubblica con la nota del 23
marzo 1989, n. 31143/52;

i motivi per i quali il Dipartimento della funzione pubblica non ha
ancora provveduto ad approntare lo schema di decreto del Presidente
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della Repubblica per l'adeguamento del ruolo ordinario della dirigenza
della Corte dei conti, con conseguente soppressione del ruolo speciale
della dirigenza, secondo quanto previsto nella parte II della circolare
del Dipartimento della funzione pubblica del 23 marzo 1989,
n.31143/52;

se quest'ultima omissione abbia arrecato pregiudizio al personale
dirigente del ruolo speciale della Corte dei conti con l'esclusione dallo
scrutinio per la promozione alla qualifica superiore per la copertura dei
posti disponibili al 10 gennaio 1989;

quali iniziative si intenda intraprendere affinchè siano rispettate
le norme di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 482, e quali provvedimenti
si ritenga di dover adottare per porre riparo agli eventuali pregiudizi che
sono derivati al personale dirigenziale dei ruoli speciali in conseguenza
di tali inadempienze.

(4~04909)

SIGNORELLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Pre~

messo:

che il servizio della leva militare operante ai fini della coscrizione
obbligatoria così come è recepita fin dalla prima regolamentazione
dello Stato italiano (legge sarda n. 1676 del 1854 e successivamente
dalla Costituzione repubblicana) è sottoposto a norme di legge ed a
regolamenti particolarmente dettagliati (testo unico delle disposizioni
legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito del 1938 e del
1940, decreto del Presidente della Repubblica n.237 del 1964, con
successive modifiche), tuttora tutti in vigore;

che detto servizio, che gestisce l'insieme delle operazioni
mediante le quali lo Stato sceglie gli individui fisicamente idonei per
essere messi a disposizione delle Forze armate e di quelle di polizia per
l'espletamento del servizio militare, ha come destinatario il cittadino
tuttora nella posizione di «civile»;

che di conseguenza nel tempo fu sempre ritenuto che detto
servizio fosse presieduto da figure istituzionali diverse da quelle militari,
anche durante il periodo fascista, proprio per assicurare a tali organi
quella autonomia ed indipendenza dalla sfera militare come salvaguar~
dia dei diritti del cittadino nel momento in cui non è ancora sotto le
armI;

che in ossequio a tale presupposto fu ritenuto fin dal 1945 di
affidare i compiti per l'espletamento delle complesse attività inerenti
alla leva militare ad organi civili «garanti», retti e presieduti da
commissari di leva della Difesa sotto la personale sovrintendenza del
Ministro della difesa nelle figure di generali e colonnelli transitati per
concorso nel ruolo civile con il titolo di commissari;

tenendo conto:
che i Ministri dell'interno e degli affari esteri sono interessati al

«Servizio della leva» in quanto i comuni e le rappresentanze
diplomatiche e consolari all'estero sono per legge «organi» di tale
servIzIO;

che quello della leva è un servizio che interessa oltre l'Esercito
anche le altre Forze armate nonchè le forze di polizia e la Protezione
civile;
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che è in espansione l'area dei cittadini obiettori di coscienza;
che sono a breve tempo previste le operazioni interessanti

l'arruolamento di personale femminile nelle Forze armate,
l'interrogante chiede di conoscere come siano compatibili con

quanto suesposto i comportamenti tenuti dalle autorità della Difesa
(Stato maggiore Esercito), le quali hanno iniziato una ristrutturazione
unilaterale del «Servizio della leva» tendente alla sua gerarchizzazione e
militarizzazione che non soltanto viene a stravolgerne l'attuale fisiono~
mia «civile» e l'indispensabile autonomia dall'autorità militare, ma
vulnera le stesse leggi dello Stato tuttora in vigore, facendo sì che il
nuovo ordinamento previsto nella ristrutturazione del servizio ponga gli
organi della leva ~ per legge direttamente dipendenti dal Ministro ~

come ultimo anello di una assurda catena gerarchico~militare; si
creerebbe inoltre un inopportuno precedente per il Parlamento stesso,
che viene posto di fronte ad una soluzione prefabbricata e già
indebitamente adottata contra legem, nel momento in cui dovrà
riesaminare la vigente legislazione.

L'interrogante, prendendo atto delle considerazioni suesposte,
chiede di sapere se il Governo non intenda prendere in esame, In
alternativa alle minacciate modifiche, la possibilità di:

scorporare il «Servizio della leva» dal Ministero della difesa;
costituire un «Ente interministeriale per la leva ed i servizi sociali

sostitutivi», nel quale trasferire tutto l'attuale servizio, da porre alle
dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio;

potenziare l'attuale ruolo dei commissari di leva della Difesa,
bandendo i necessari concorsi, da riservare, oltre che ai colonnelli e
generali delle tre Forze armate, anche ai dirigenti civili dei Ministeri
interessati alla leva (Difesa, Interno, Affari esteri, Grazia e giustizia e
Protezione civile).

(4~0491 O)


