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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 14 marzo.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Alberti, Boffa,
Casadei Lucchi, Cattanei, Condorelli, Cortese, Covello, Giacometti,
Giagu Demartini, Lauria, Margheri, Montresori, Nebbia, Ongaro Basa~
glia, Orlando, Salvato, Spetic, Tagliamonte, Taviani, Tossi Brutti,
Vecchi, Vecchietti, Vitale, Volponi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo, a
Dakar, per attività dell' Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
Fassino, Fioret, Parisi, Pieralli e -gubner, a Palermo, per attività
dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai
sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione
del seggio resosi vacante nella regione Piemonte, in seguito alla morte
del senatore Carlo Donat~Cattin, ha riscontrato nella seduta del 20
marzo 1991, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il
predetto senatore apparteneva, è il signor Gianfranco Chessa.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo
senatore il candidato Gianfranco Chessa per la regione Piemonte.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il
termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole
Giulio Andreotti, mi ha inviato la seguente lettera:
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«Roma, 18 marzo 1991

Informo la S.V. che con proprio decreto in data odierna, adottato su
mia proposta, il Presidente della Repubblica ha incaricato la senatrice
onorevole avvocato Rosa Jervolino Russo, Ministro per gli affari sociali,
di reggere ad interim il Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale.

f.to GIULIO ANDREOTTI»

Commissioni permanenti, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. In data 13 marzo 1991, la IO" Commissione
permanente (Industria, commercio, turismo) ha proceduto alla votazio-
ne suppletiva per l'elezione di un Segretario.

È risultato eletto il senatore Montinaro.

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allega-
to ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione dei documenti:

«Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno
finanziario 1989» (Doc. VIII, n. 9)

«Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1991»
(Doc. VIII, n. 10)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei docu-
menti: «Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno
finanziario 1989» e «Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno
finanziario 1991».

La riunione dei Presidenti delle Commissioni permanenti per
l'esame di tali documenti ha avuto luogo questa mattina. È quindi
autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Andreatta.

ANDREATTA, relatore. Signor Presidente, signori Questori, colle-
ghi, è consuetudine che nella discussione sul rendiconto e sul bilancio
questa Camera non si soffermi, in una logica di club, sul problema dei
rapporti dei suoi membri con le istituzioni che la governano, ma sia
soprattutto attenta agli aspetti di funzionalità del Senato rispetto ai
compiti che la Costituzione gli assegna e alle attese dell'opinione
pubblica. Attese esigenti, che passano da una speranza di buon
funzionamento a momenti di denigrazione del lavoro parlamentare. Di
questo campo di tensioni noi dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo,
nel rivedere annualmente in occasione del bilancio i problemi del
nostro funzionamento interno, porci il problema dell'adeguatezza della
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nostra organizzazione rispetto ai compiti che una moderna Camera
legislativa deve assumere e che si modificano con il passare del
tempo.

Devo anche chiedere ai colleghi che non me ne abbiano se non ho
potuto presentare la consueta relazione scritta; la riunione dei
Presidenti fu spostata su mia richiesta perchè nella precedente data
dovetti recarmi a dare l'ultimo omaggio ad un nostro collega, e quindi i
tempi in cui è stato possibile riunire i Presidenti delle Commissioni,
cioè questa mattina, non permettevano la" redazione di una relazione
scritta. Ma l'ottimo commento al rendiconto e al bilancio presentato dai
questori mi induce a non ripetere ciò che essi hanno, con molta
accuratezza e analiticità, esposto nella loro relazione.

Vorrei concentrarmi sui problemi che il bilancio 1991 presenta;
richiamare innanzitutto che nel 1989 decidemmo di fissare una regola
alla crescita dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. In quella
occasione ridefinimmo il volume dei trasferimenti in 310 miliardi per il
1990, mentre avrebbe dovuto essere di 320 miliardi, e in 330 miliardi
per il 1991 invece di 350 miliardi, con un risparmio di 30 miliardi.

I Senatori Questori e il Consiglio di presidenza hanno mantenuto
per il 1991 questa previsione di trasferimenti dal bilancio dello Stato e a
me sembra che come esempio di una gestione sotto controllo, di una
gestione che non è quella di una istituzione aristocratica che chiede al
contribuente trasferimenti legati a piè di lista al costo tradizionale che la
nostra istituzione può richiedere, ma che fissa in anticipo la dinamica
delle richieste al bilancio e cerca di attenersi, nell'orizzonte triennale
dei nostri bilanci, a questo andamento predeterminato delle richieste al
bilancio, cercando di far rientrare tali richieste in una regola di
contenimento progressivo dell'utilizzo delle spese del bilancio dello
Stato, questo mi sembra un punto acquisito ed importante.

Tuttavia, proprio attorno a questo problema l'attenta analisi
sviluppatasi tra i Presidenti e con i Questori ha fatto sorgere qualche
preoccupazione per i prossimi esercizi. Siamo partiti con dotazioni
abbondanti rispetto all'andamento delle spese, tanto che nel 1989 è
emerso un avanzo di gestione di oltre 40 miliardi di lire e nel 1990 ne è
emerso uno di 30 miliardi di lire. Vi è però una tendenza delle nostre
spese a crescere più della dinamica che ci siamo prefissati in relazione
alle richieste al bilancio dello Stato, che rappresentano il 90 per cento
delle entrate del nostro bilancio. Quest'anno le spese cresceranno di
circa 40 miliardi a fronte di 20 miliardi di incremento della dotazione
assicurata dal bilancio dello Stato.

È chiaro che questa situazione può mantenersi in un equilibrio
instabile perchè nel passato si registravano avanzi di gestione; avendo
contenuto il fondo di dotazione, nel tempo, la «forbice» si restringerà e
quindi le nostre spese tenderanno ad aumentare più delle entrate, con
la conseguenza di non poterci atte nere negli anni 1992, 1993 e 1994 alla
programmazione preventiva delle entrate di bilancio. In particolare non
mi riferisco tanto alle spese dei capitoli specifici del bilancio, che pure
crescono del 6~7 per cento; il discorso si localizza su un capitolo, quello
delle spese per fondi di riserva, per le spese obbligatorie e per le spese
impreviste, che nella proposta al vostro esame, onorevoli colleghi,
vedrebbe un aumento di 25 miliardi per il 1991, con la conseguenza che
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il complesso delle spese, tenuto conto anche di questo fondo,
crescerebbe di circa il 13 per cento (44 miliardi su una base di 340 mi~
liardi).

Inoltre, a parte alcune partite di qualche miliardo che possono
essere individuate come spese una tantum, le possibili cause di spese
non attualmente prevedibili o non quantificabili sono tali da proiettarsi
anche negli esercizi 1992 e 1993 nei quali, invece, vi sono fondi di
riserva che passano da 25 miliardi a 10 e Il miliardi di lire.

È giurisprudenza costante della Commissione bilancio, nella sua
puntigliosa noiosità che crea tanti problemi alle altre Commissioni e
all'Aula, ritenere che quando si dà h,J.ogo ad una spesa ricorrente il
finanziamento non debba essere trovato ~ come diceva la sentenza n. 1
del 1966 della Corte costituzionale ~ soltanto per il primo anno di
bilancio ma anche per gli anni successivi.

Vi è quindi la difficoltà, a fronte di prevedibili ~ e forse oggi non del
tutto quantificabili ~ aumenti di spesa che si proietteranno anche negli
anni 1992 e 1993, di doversi affidare alla fortuna del bilancio del 1991
nella speranza che esso possa determinare avanzi di gestione; tuttavia i
nostri solerti questori ci avvertono che con qualche difficoltà il bilancio
del 1991 darà luogo ad avanzi paragonabili a quelli dei bilanci degli
ultimi due esercizi.

Può nascere allora una situazione in cui quel dominio della spesa,
che pedagogicamente vogliamo assicurare sul nostro piccolo bilancio
interno per affermarlo come regola anche sul bilancio dello Stato, può
entrare in crisi. Per quest'anno con il fondo di spese straordinarie
potremo coprire gli incrementi e però ci troveremo di fronte a difficoltà
per gli anni successivi.

Il nostro bilancio è molto indicizzato sia perchè è condotto in modo
severo (per cui non ha molti margini di manovra), sia in quanto le
remunerazioni ~ o ciò che può essere equivalente a queste ultime ~ sono,
per legge o per accordo sindacale di tutti i partecipanti alla vita del Senato,
predeterminate in una qualche misura. Non voglio entrare nel merito di
questo argomento che non spetta sollevare nè a me nè all' Assemblea.
Tuttavia, mi rivolgo a lei, signor Presidente, per chiederle che nell'eserci~
zio dei suoi poteri e di quelli del Consiglio di Presidenza venga fatto il più
ampio uso dei poteri discrezionali nella materia delle spese correnti, in
particolar modo delle spese che riguardano il personale e i membri di
questa Camera, soprattutto tenuto conto che l'andamento delle remunera~
zioni della pubblica amministrazione è stato estremamente dinamico in
questo ultimo triennia e che numerose critiche sono state mosse, sia da
parte dei sindacati che da parte dell'opinione pubblica, alla politica
negoziale di contrattazione realizzata dal Governo nei confronti delle
diverse categorie di pubblici impiegati.

Ritengo che sia necessario acquisire in qualche modo dei gradi di
libertà nella gestione del nostro bilancio. In ogni caso la cortesia e la
comprensione dei senatori questori ha permesso di presentare in
quest' Aula una variante (che penso vorranno esporre più dettagliata~
mente, impegnandosi a realizzarla) che comporta una riduzione da 25
miliardi a 20 miliardi del fondo di spese straordinarie per il 1991, con il
conseguente aumento fino a 15 miliardi del fondo per il 1992. Tenuto
conto che contabilizzazioni successive alla redazione della relazione
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permettono di valutare in circa 35 miliardi l'avanzo del 1990, che è stato
utilizzato soltanto per 30 miliardi, c'è la possibilità che il fondo presenti
un andamento parallelo, a parte le spese straordinarie che potrebbero
rientrare nel bilancio del 1991 (si tratta di 15 miliardi rispettivamente
nel 1991, nel 1992 e nel 1993) e ciò richiede, per ragioni di equilibrio
contabile, una modifica nelle entrate per quanto riguarda il fondo
iniziale di cassa. Personalmente avrei preferito un andamento crescente
di tale fondo; adesso dobbiamo almeno evitare di creare quelle
situazioni per cui il bilancio potrebbe trovarsi in contraddizione con se
stesso per quanto riguarda le proiezioni nei due prossimi esercizi. Se
nella gestione di quegli elementi discrezionali a cui mi sono riferito
prevarrà la saggezza, spero che almeno fino al 1993 o quanto meno ad
esaurimento di questo bilancio si possa mantenere l'impegno che
abbiamo assunto di non sfondare gli stanziamenti che abbiamo fissato. È
nel potere di questa Camera determinare quale sia la somma che il
Governo deve iscrivere in bilancio in relazione ai mezzi finanziari
necessari per sostenere l'attività parlamentare.

Prima di affrontare alcuni argomenti più importanti e di merito,
desidero sottolineare che sarebbe necessario compiere un certo sforzo,
dopo le ultime riclassificazioni che hanno aggiornato l'impianto
contabile del bilancio, per acquisire gli elementi per un controllo di
gestione di questo bilancio, per chiarire quali sono i volumi fisici delle
prestazioni dei servizi, in maniera tale da poter valutare il costo unitario
dei servizi stessi. Si tratta almeno di una decina di voci che con una nota
potrebbero utilmente ottenere questi chiarimenti; così come sarebbe
opportuno che una serie di note chiarisse esattamente il contenuto delle
diverse voci di bilancio. Ma credo che anche qui l'esempio di inizio di
un meccanismo di controllo di gestione sarebbe opportuno.

Per quanto riguarda i problemi relativi invece alla funzionalità di
questa nostra Camera come istituzione politica, che hanno riflessi nel
bilancio (di questi vorrei parlare), vi è a mio parere innanzitutto la
questione del collegamento tra la legislazione italiana e quella
comunitaria. È noto che in Europa l'Italia è conosciuta come il paese
che ha il maggior numero di contenziosi aperti con la Corte di giustizia
e non abbiamo ancora introdotto negli uffici legislativi dei nostri
ministeri la consapevolezza di muoversi nell'ambito di ordinamenti
gerarchicamente sotto e sopra ordinati. Credo quindi che i problemi
della Giunta degli affari europei debbano essere segnalati con
particolare attenzione ai questori e forse si pone l'esigenza per tale
Giunta di un parere obbligatorio per le questioni di interessse
comunitario, così come esiste il parere obbligatorio per la prima e la
quinta Commissione per le questioni di loro competenza. Soprattutto
affinchè l'Italia ed il Parlamento italiano non siano esclusi dalla fase di
creazione della legislazione comunitaria, è necessario che i presidenti
delle Commissioni di merito mettano all'ordine del giorno la discussio~
ne sugli atti in fieri, regolamenti e direttive, della Comunità europea nel
momento in cui vengono discussi dal Parlamento europeo e dal
Consiglio dei ministri.

È noto che la nostra partecipazione è un poco casuale e manca di
quella puntualità che è anche difesa di interessi nazionali e che
caratterizza invece la partecipazione di altri paesi. Poichè mi sembra
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che questo processo avvenga sotto gli occhi di tutti, attraverso la
capacità che ha il Parlamento di evocare pubblicamente ~ e non nei

sotto scala delle lobbies ~ la valutazione degli interessi nazionali in gioco
di fronte a una direttiva o a un regolamento, a me pare altresì che più
tempo dovrebbe essere riservato nella programmazione dei lavori delle
Commissioni alla discussione della fase iniziale, del processo in fieri
della legislazione europea. È inutile lamentare che l'Europa in qualche
modo riduce gli spazi ai Parlamenti nazionali se non sfruttiamo le
possibilità, che nel nostro Regolamento pur ci sono, di partecipare alla
costruzione di questa legislazione.

Un secondo punto riguarda la necessità che la legislazione sia più
attenta agli aspetti tecnici e scientifici dei problemi. Ho molta stima del
collega Boato, sempre molto aggiornato sui problemi biologici e fisici,
ma non condivido questa cultura universale. Sono un dilettante e sento
il bisogno che, sui problemi di misura e di p,arametri, ci siano delle
documentazioni che non nascano dalla preparazione legale~amministra~
tiva dei nostri funzionari, ma che rappresentino lo stato della scienza in
quei numerosi problemi relativi alla sicurezza, all' ecologia e alle
questioni industriali ed ambientali che comportano la definizione
appunto di problemi scientifici. Qualche anno fa avevo suggerito,
accanto ai servizi che abbiamo varato, la creazione di uno specifico
servizio sull'esperienza del Parlamento americano, dove da anni lavora
l'Office of technological assessment. Perchè questa esperienza non dia
luogo ad ulteriori spese, a ulteriori complicazioni della nostra
burocrazia, proporrei alla Presidenza di valutare l'opportunità di
chiedere all'Accademia dei Lincei l'indicazione di uno scienziato, di un
tecnologo, che possa assicurare il collegamento con il mondo
scientifico per poter fornire, prima della discussione di leggi che
riguardano aspetti tecnico~scientifici, la possibilità di avere dei docu~
menti pro veritate. Liberi tutti i Gruppi, naturalmente, di avere i loro
esperti di parte, ma così come sui problemi relativi alla legislazione .

economica noi ci possiamo avvalere di strutture interne che non si
pongono come l'unica verità, ma che forniscono un'indicazione degli
aspetti tecnici della discussione, a me pare che sia urgente avere questo
collegamento che assicuri la collaborazione della cultura tecnico~
scientifica al farsi della legislazione. Infatti è già, e più diventerà in
futuro, sempre più ampia la zona di sovrapposizione tra problemi
giuridico-amministrativi e problemi tecnologici e scientifici.

Possiamo adesso apprezzare, dopo due anni di funzionamento, i due
servizi che in questa stessa occasione fu richiesto ai questori di inserire
nell'organizzazione degli uffici del Senato: mi riferisco al Servizio del
bilancio e al Servizio del drafting. Io credo che questo sia un punto
estremamente importante della capacità di svolgere in maniera
soddisfacente per l'opinione pubblica il nostro lavoro. Le incertezze
sugli aspetti finanziari determinano la non credibilità delle azioni di
politica economica. Il fatto che ogni pochi mesi venga a cambiare la
base informativa su cui la politica di bilancio è stata predisposta, è certo
un elemento che non giova alla credibilità delle istituzioni, nè al
Governo, ma neppure al Parlamento. È quindi necessario che il Servizio
del bilancio, che ha svolto ~ come del resto documenta la relazione dei
Questori ~ un ottimo lavoro in questo primo anno e mezzo di vita,
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fornisca ciò che il Congresso americano fornisce ai suoi membri: un
esame del bilancio di base~line, diciamo del bilancio neutrale, su cui poi
si fanno gli aggiustamenti in modo analogo a come viene fatto con la
nostra legge finanziaria. Infatti è soprattutto su questo bilancio
tendenziale che avvengono le maggiori disparità; non sono tanto i
provvedimenti che qui votiamo durante le sedute per l'approvazione
della legge finanziaria, quanto le tendenze naturali di accrescimento
della spesa che vengono spesso sottovalutate (qualche volta sopravvalu~
tate, ma generalmente sottovalutate) dai ministri del tesoro che
presentano i documenti di bilancio.

È quindi importante che si formi una dialettica tra esperienza degli
uffici del Parlamento ed esperienza dei servizi che lavorano per il
Governo. Auspico quindi che quest'anno possano da parte del Servizio
del bilancio essere forniti alla discussione sui bilanci elementi per una
valutazione della tendenza della finanza pubblica, in modo da
restringere la zona di contenzioso, la zona che rende da parecchi anni,
da almeno quindici anni a questa parte, estremamente poco credibili
tutte le operazioni di risanamento della spesa pubblica.

Il secondo punto che riguarda l'interfaccia con gli operatori, con la
gente, con i cittadini, è il problema della pulizia di redazione, di
scrittura dei nostri testi. Non è più il tempo della lapidaria, stendhaliana
precisione del codice napoleonico; tuttavia le 200 leggi fiscali che
abbiamo fatto in questa legislatura contengono molti elementi di
ambiguità. Il Servizio del drafting sta lavorando bene, ma credo che
l'articolo 103, comma 3, del Regolamento, che permette al Presidente
ed ai Presidenti delle Commissioni di sospendere l'approvazione di un
singolo provvedimento perchè sia data anche al Servizio del drafting la
possibilità di una revisione del testo, dovrebbe essere più ampiamente
utilizzato. Credo inoltre che la Giunta per il Regolamento dovrebbe
meditare sulle esperienze delle tecniche di votazione di paesi in cui
l'attenzione alla chiarezza della legge è correlata all'idea della libertà
del cittadino. Perchè una legge che risente più del diritto amministrati-
vo che del diritto civile, una legge poco chiara, nella quale si manifesta
più la volontà di comando della amministrazione che la definizione
rigorosa dei contenuti e dei diritti, ha realmente come conseguenza il
senso di miseria e di dipendenza del cittadino.

Il problema della chiarezza della scrittura del diritto è quindi molto
importante. Lo sforzo che abbiamo fatto ed i mezzi messi a disposizione
sono significativi, ma io credo che, con l'aiuto della Giunta per il
Regolamento e con un ricorso più costante all'uso dell'articolo 103,
comma 3, del Regolamento da parte dei presidenti, si possa ulterior~
mente migliorare la situazione, nella consapevolezza che questo è in
sostanza il nostro lavoro. Noi non ci troviamo qui tanto per il controllo
della legislazione governativa, quanto per il suo miglioramento tecnico,
oltre che per l'adesione o meno da un punto di vista politico. L'aspetto
del miglioramento tecnico in un momento in cui si verifica una
drammatica caduta di capacità tecniche degli uffici legislativi dei
ministeri non può che essere sostenuto dal Parlamento, e noi dobbiamo
su questo piano adeguare la nostra struttura.

Signor Presidente, è poi forse il momento di ripensare la
distribuzione dei tempi. Lo scorso anno abbiamo deciso di proseguire
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nell'esperienza della suddivisione in tempi per le Commissioni e tempi
per l'Aula. A me pare che questa esperienza, anche in presenza della
torrentizia produzione di decreti~legge, crei qualche problema. Credo
allora che una divisione della giornata tra tempi dedicati al lavoro delle
Commissioni e tempi dedicati al lavoro dell' Aula permetterebbe di
svolgere il lavoro di preparazione' o di approvazione dei testi in
Commissione con ritmi meno sincopati di quelli cui siamo costretti.
Certo, ormai i nostri compensi sono al livello di quelli medio-alti in
Europa; forse potrebbero balzare in testa ai compensi dei parlamentari
europei, ma è certo che la settimana parlamentare non può essere
limitata a 48 ore, e si pone in maniera forte il problema della estensione
della presenza e dell'attività concreta, non degli uffici, che lavorano
tutta la settimana, ma dei senatori, per un più largo arco di tempo,
magari incentivati da quella settimana, che avevamo previsto nei
programmi, di chiusura dei lavori del Senato.

Credo che il Presidente darà l'annuncio che la «cittadella Senato»
che si è costruita attorno a Palazzo Madama, anche e soprattutto per suo
merito, fornendo spazi di lavoro a ciascun parlamentare, potrà
completarsi con la sede per la biblioteca, dando spessore al simbolico
legame tra un' Assemblea legislativa e la biblioteca stessa, al momento in
cui lo strumento dell'organizzazione culturale si associa, quasi come
simbolo, allo strumento della discussione della legge. A tal proposito,
vorrei dire che gli stanziamenti sono troppo bassi, che la biblioteca oggi
non funziona come strumento di lavoro per il Servizio studi e per la
possibilità di ciascun parlamentare di avere raffronti comparatistici
delle proposte che presenta.

La difficoltà degli spazi è stata certamente causa di una relativa
obsolescenza nell'aggiornamento della biblioteca, ma, accanto al
simbolo, vi è il problema dello strumento di lavoro che dovrà rimanere
anche quando la grande biblioteca avrà la sua sede propria, in qualche
misura, a disposizione di chi opera ~ servizi e senatori ~ nel Senato. È
importante che attraverso la biblioteca, attraverso dei data base, sia
possibile avere questo continuo confronto tra le legislazioni. Vi è in
Italia un certo disdegno degli studi comparatistici, ma è la stessa realtà
europea che, con la clausola di mutuo riconoscimento, la quale
stabilisce una specie di concorrenza tra le legislazioni, ci impone di
conoscere le legislazioni degli altri paesi perchè, altrimenti, la nostra
potrà essere rifiutata dai cittadini che, trasferendo la sede poco lontana
dai confini di casa, potranno scegliere, à la carte, un'altra legislazione.

Prima di concludere, vorrei fare poche osservazioni su un servizio
molto importante, quello dell'informatica, in cui stiamo investendo
mezzi crescenti. In particolare, abbiamo sostituito l'elaboratore centra-
le anche perchè l'IBM ha deciso di mettere fuori manutenzione
l'elaboratore 4381 che forniva l'apparato di memorie e di elaborazione
centrale. A questo riguardo, forse ~ anche se devo riconoscere che
siamo stati sostenuti in questa decisione dal parere della commissione
dei consulenti ~ c'è da domandarsi se il main frame fosse necessario di
quelle dimensioni o se, in qualche modo, una rete di personal
computers potesse in gran parte sostituirlo, assumendo un main frame di
dimensioni più modeste. Ho già chiesto, per il futuro, ai questori di
valutare se convenga effettuare le operazioni di leasing direttamente
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con l'IBM oppure con brokers internazionali dai quali è possibile
spuntare prezzi più contenuti.

Chiedo qualche informazione e chiarimento sui 700 milioni
destinati ad acquisti di attrezzature informatiche, separati dai 3 miliardi
e 730 milioni del Titolo I, Categoria 12, relativa ai servizi informatici;
forse si tratta dei personal computers delle Commissioni. Osservo,
inoltre, che l'aumento delle spese per l'assistenza tecnica (28 per cento)
e per l'acquisto di programmi (33 per cento) pone qualche problema,
data l'alta capacità tecnica dei nostri operatori. Infine, debbo constatare
che le società a cui è affidata l'assistenza forse potrebbero essere messe
in concorrenza con altre imprese del settore perchè in questo campo
più che i nomi sono importanti le nuove équipes che si formano e la loro
intelligenza.

Credo che il problema della progressiva informatizzazione del
Senato sia importante e che, in futuro, toccherà più in profondità anche
i nostri metodi di lavoro.

Da ultimo, sono lieto, anche se qualche elemento di dubbio la
relazione lo affaccia, che, dopo l'autorizzazione data lo scorso anno di
bandire alcuni concorsi, rimanga ferma la linea generale di blocco del
turn~over in attesa di meglio definire ruoli e mansioni e di redistribuire
il personale. La proporzione dei laureati tra i dipendenti è quella media

-' nel paese, ma la nostra è una organizzazione che richiede soprattutto
uno sforzo intellettuale nell'assistenza al lavoro parlamentare e che
presumibilmente richiederebbe una diversa distribuzione del personale.
In attesa di effettuare tutte le prove e le verifiche su questa ipotesi,
credo sia saggio mantenere la linea generale di non effettuare turn~over.
Forse potremmo fare qualche pensiero su una estensione dell'età
pensionabile, anche tenuto conto del costo che comporta per il Senato
il pensionamento relativamente prematuro dei suoi dipendenti.

Credo di aver sviluppato tutti gli argomenti sui quali, nel quadro di
un fondamentale consenso all'opera dei colleghi che hanno retto
l'Amministrazione, conveniva effettuare qualche approfondimento e
qualche analisi. Questo nulla toglie alla gratitudine verso la Presidenza e
verso i questori per il loro lavoro. Mi rendo conto che il modo nel quale
noi possiamo collaborare con il loro lavoro è di definire con chiarezza i
limiti di bilancio entro i quali essi possono muoversi. Nei nostri
confronti, nei confronti dei nostri collaboratori solo una definizione
anticipata di questi limiti di bilancio permette ai validi colleghi questori
di non apparire bizzarri o affetti da tirchieria endemica, ma impegnati
invece a rispettare una legge che in quest'Aula abbiamo ad essi dato.
(Applausi dal centro e dal centro-sinistra).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Andreatta, per le espressioni
affettuose da lei usate nei miei riguardi e all'indirizzo dei Questori.

Dichiaro aperta la discussione congiunta sui due documenti.
È iscritto a parlare il senatore Bausi. Ne ha facoltà.

BAUSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante il mio
intervento esprimerò ripetutamente gratitudine a molti. In primo luogo
vorrei esprimerla al presidente Andreatta per le parole con le quali ha
aperto la discussione di questa sera; parole come sempre puntuali e
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precise, ricche di sollecitazioni anche di carattere culturale, di fronte
alle quali, per la verità, appaiono piuttosto limitate le considerazioni che
mi accingo a fare.

Questa mattina, mentre mi apprestavo a mettere ordine alle idee
per l'intervento di questa sera, mi è tornato in mente un tempo non
lontanissimo, ma che non ho avuto la ventura di vivere personalmente
in Senato, quando presidente di questo ramo del Parlamento era un
uomo al quale sono andati frequentemente riconoscimenti non solo per
la capacità di presiedere le sedute, ma anche per gli interventi di
carattere strutturale sulle realtà materiali dell'Amministrazione. A quel
tempo il presidente Fanfani acquisì una sorta di soprannome: non era
ancora in funzione il ristorante del Senato e i senatori erano costretti a
consumare i loro sobri spuntini alla buvette in piedi. Si diceva che,
come l'imperatore Caligola era riuscito a far diventare senatore il
proprio cavallo, il presidente Fanfani aveva trasformato tutti i senatori
in cavalli, costretti com'erano a mangiare in piedi, come usa in quella
benemerita categoria di equini.

Pensavo inoltre alle sofferenze che anch'io, come molti dei colleghi
presenti, ho vissuto per arrivare a conquistare il telefono. Ricorderete
che si trattava di fare lunghe file la sera verso le 20, per andare a
segnarsi in un elenco stinto tenuto dai dipendenti dell'Ufficio postale
per mettersi in nota ed essere poi chiamati come in un Ufficio pubblico
postale, per poter finalmente comunicare con la persona desiderata.
Mettevamo poi la nostra firma che costituiva il presupposto per
addebitare il costo della telefonata al diretto interessato.

Qualcuno di voi ricorda sicuramente quegli approssimativi posti di
lavoro costituiti da tavoloni nei quali stavamo in 8 o 12, a contatto di
gomito, frequentemente disturbandoci l'uno con l'altro, o parlando noi
stessi o comunque per il fatto di essere chiamati altrove per rispondere
a persone che ci interpellavano.

Ripensavo a tutto questo, signor Presidente, e mi domandavo se
non è giusto, per un senso di assoluta obiettività, esprimere la nostra
gratitudine a chi si è avvicendato in questi anni con responsabilità alla
Presidenza nonchè nell'incarico di senatore questore, nel realizzare
edifici che si possono considerare veramente degni di quella dignità che
spetta al Senato della Repubblica, con telefoni automatici ovunque,
intelligentemente collegati con codici personalizzati, con la prospettiva
(che ormai va attuandosi) di una possibilità di collegamento con il
centro dati del Senato attraverso il computer personale, con quei posti
di lavoro che, seppure con qualche difficoltà dovuta alla distanza
dall' Aula, consentono tuttavia non solo di lavorare ma anche di ricevere
collaboratori e pubblico.

Un grazie, quindi, signor Presidente, veramente sincero per tutti
coloro che sopra ho richiamato e per tutti i loro collaboratori, dal
Segretario generale ai Vice Segretari generali, al personale d'Aula e di
Commissione, agli impiegati delle poste, ai barbieri, agli addetti alla
buvette, a tutti coloro che vivono in posizioni diverse e con compiti
diversi la vita affascinante del Senato.

Tutto bene quindi, non c'è nessuna osservazione da fare? Forse
qualche osservazione da fare in realtà c'è. Obiettivamente credo che le
nostre, più che censure, debbano considerarsi sollecitazioni e suggeri~
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menti di premura perchè le cose del Senato procedono con quella
dignità che poco prima ho richiamato e che è loro propria, attesa
l'altissima funzione che al Senato compete.

Le nostre notazioni non sono quindi di critica, appunto, ma di
suggerimenti che si riassumono brevemente: abbiamo espresso poco
prima il nostro apprezzamento per il personale del Senato e
lo confermo. Si sono andati peraltro radicando in una dimensione
che è conseguente al mutare delle realtà politiche, bene o male che
sia (ma questa è la realtà), i Gruppi politici nell'ambito stesso del
Senato.

Questo determina due inconvenienti: il primo riguarda più
strettamente il personale ed in particolare il fatto che la diversità delle
entrate tra il Senato e i singoli Gruppi determina una disparità di
trattamento tra il personale direttamente dipendente dal Senato e
quello dipendente dai Gruppi che, seppure a parità di merito e di
capacità, almeno in linea generale, viene a costituire due diverse
categorie del personale stesso diventando di serie A quello del Senato e
di serie B quello dei Gruppi.

Immeritatamente, anche perchè pur dovendo dare atto di una
diversa severità di assunzione per il personale del Senato rispetto a
quello dei Gruppi, non si può ignorare in linea generale l'impegno di
questi ultimi; e comunque la necessità che questo personale che è
quello che più direttamente potrebbe costituire il punto di collaborazio~
ne più prossima con i singoli senatori goda di un trattamento
economico e di dignità pari a quello dei dipendenti del Senato. A questo
punto si riaffaccia il secondo problema al quale collego anche
quest'anno, a costo di essere ripetitivo, una istanza già presentata agli
scorsi dibattiti e recentemente riformulata per iscritto anche dal nostro
Gruppo, con la quale si chiede un costante annuale aumento del
contributo devoluto dal Senato ai Gruppi.

Posso avere qualche dubbio rispetto ad una istanza diffusamente
ripetuta: cioè di una diretta dipendenza del personale dei Gruppi del
Senato; ma non posso ignorare questa richiesta, seppure, ripeto, con
qualche personale dubbio, perchè è una voce che si affaccia
insistentemente da varie parti e che sembra trovare qualche eco anche
nell'apparato del Senato.

C'è, ancora, per quanto riguarda il personale, un'istanza che vorrei
ripetere al Presidente del Senato e che spero possa trovare accoglimen~
to. Diciamo pure che tra le notazioni positive io ascriverei decisamente
l'apprezzamento per il servizio di ambulatorio: un innegabile migliora~
mento di prestazione (basti pensare alle analisi che sono quotidiana~
mente possibili) e l'incremento, di conseguenza, dell'attività alla quale il
personale è chiamato.

Ho avuto notizia di un trattamento al personale stesso che mi pare
inadeguato ai compiti che è chiamato ad assolvere. Credo che il Senato,
proprio come tale, debba essere un esempio per il trattamento
retributivo sempre adeguato alle qualità professionali richieste.

C'è, ancora, il problema biblioteca; anche qui siamo di fronte a
personale di grande qualità ed ho apprezzato l'intendimento espresso
dai questori nella loro relazione per un ampliamento dei locali da
mettere a disposizione della biblioteca.
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Devo altresì dare atto di come sia stato possibile assegnare al
Consiglio Europeo per la sua riunione straordinaria in Italia, proprio
attraverso il salone biblioteca, una sede di grande decoro.

L'importante è che la sede della biblioteca non sia lontana
dall'Aula; in fondo la biblioteca ha due funzioni: fornire uno strumento
all'arricchimento culturale degli stessi senatori e fornire anche, nel
corso delle sedute, materiale integrativo immediatamente disponibile,
di grande importanza.

Non avrebbe pertanto senso un allontanamento della biblioteca dal
luogo ideale per la sua consultazione.

L'Aula infine, che è il luogo di vera e importante liturgia dell'attività
del Senato, ha già potuto contare su alcuni interventi che hanno avuto il
merito di essere eseguiti rapidamente ma che forse non l'hanno avuto
altrettanto per la razionalità del sistema, in quanto i sedili sono
notevolmente più scomodi rispetto al passato e le scalette d'accesso,
con scalini di alterne altezze, sono scomode e pericolose.

Non so se è stato il Senato in proprio ad eseguire tali lavori o se
sono stati altri organismi dello Stato ai quali è specificatamente
devoluto il compito di eseguire le opere.

Non vorrei che tornasse di attualità un detto di Giovanni Papini per
il quale l'Italia era stata rovinata da due geni: il Genio militare e il Genio
civile!

Le mie espressioni di apprezzamento e le mie sollecitazioni ad una
migliore funzionalità del Senato cadono in un momento nel quale
vengono avanzati, anche in modo molto autorevole, dubbi sul
Parlamento e sulla validità, quanto meno comparativa, delle sue indi~
cazioni.

Mi sembra pertanto opportuno spendere qualche parola sugli
organismi collegiali della democrazia.

In fondo l'inizio del parlamentarismo inglese (ed europeo)
giustamente si considera come la esplicita limitazione del potere regio
stabilito dalla Magna Charta libertatum sottoscritta da Giovanni
Senzaterra che fu poi seguita, dopo circa mezzo secolo, dalla
«provvigione di Oxford» in cui si prevede che il Re debba avere per le
proprie decisioni l'assenso di un Consiglio di 24 Baroni, il Royal Council
(precursore dell' odierno Parlamento).

In fondo la storia, proprio prendendo come riferimento quella del
sistema inglese che è forse in questo settore il più rappresentativo, è
tutta un graduale e anche conflittuale tentativo di riduzione delle
prerogative regali.

È del 1628 l'anno nel quale il Re sancì nuovamente il diritto del
Parlamento di ridurre i tributi sulla base della cosiddetta Petition of
Rights. Il «lungo Parlamento» ottenne poi nel 1640 da Carlo I la
convocazione regolare di questa assemblea ed anche la limitazione del
diritto di scioglierla (e fu grande vittoria democratica).

La sconfitta del Re da parte del Parlamento, durante la guerra del
1642~1648, prepara il terreno ad una importante legge dello Stato che
stabilisce (e così è stato per la storia fino ai nostri giorni) il carattere
costituzionale della monarchia inglese, il cosiddetto Bill of Rights.

Segue poi agli inizi del '700 il principio della necessità di richiedere
il consenso del Parlamento in materia di legge e di tasse in tempo di
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pace; in seguito verranno poi garantite le regolari convocazioni del
Parlamento, la libertà di parola in Parlamento e il fatto che il Re deve
comporre il proprio Gabinetto con rappresentanti del Parlamento e cioè
tenuto conto delle indicazioni dei capi della maggioranza parlamentare.

Ancora oggi se si deve distinguere che cos'è un sistema democrati~
co non si può che ricondurlo ad un sistema nel quale sia il Parlamento il
titolare del primato nella gerarchia dei poteri.

In fondo tutti i paesi assolutisti (o totalitari o tirannici) possono
comunque ben contare su un Re o su un Presidente; la vera
connotazione di un regime libero non può che essere il Parlamento.
Anche per questo ci sembra giusto e doveroso attribuire anche
materialmente, fisicamente al Senato, componente essenziale del
Parlamento, sede, personale e servizi che lo pongano sempre in
condizioni di assolvere, senza caduta di prestigio, la propria alta fun~
ZlOne.

Questo fino ad oggi è accaduto e di questo, signor Presidente, sono
grato a lei e ai Senatori Questori. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra
e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha fa~
coltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevoli Questori, onorevoli colleghi,
in adempimento di quella che per me è divenuta una tradizione o
almeno una consuetudine annuale, ho l'onore di prendere la parola per
la tredicesima volta sul bilancio interno della nostra istituzione.

L'esame che ci accingiamo a fare e le determinazioni che questa
Assemblea è chiamata ad adottare sul rendiconto delle entrate e delle
spese del Senato per l'anno finanziario 1989, sul bilancio per l'anno
finanziario 1991 e sul bilancio triennale 1991 ~ 1993, avvengono ~ questa

volta ~ in un momento che vorrei definire emozionale e difficile. Si
attende subito dopo la Pasqua (che è la festa della Risurrezione e della
pace) l'intervento a Palazzo Madama, già assicurato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, sulla cosiddetta verifica dello status del Governo
con la prospettiva di un rimpasto (o rimpastone) mentre nelle more di
esso sopravviene la ferma determinazione del Presidente della Repub~
blica, reiteratamente e con inusitata veemenza anche espressa televisi~
vamente, di avo care a sè, nella stretta osservanza delle prerogative
costituzionali, le determinazioni sulla sorte del Governo e sull' eventuale
ed ennesimo scioglimento anticipato delle Camere che, in ossequio
all'anomala prassi della stabilità della instabilità, anzichè durare cinque
anni ~ così come prescrive la Carta fondamentale ~ non dovrebbero
superare il traguardo del quarto anno di vita.

Per ragioni di sintesi e di brevità ometto volontariamente l'analitico
esame delle voci, delle classificazioni e dei numeri e mi limito ad un
esame panoramico del consuntivo e del preventivo, nel tentativo di
coglierne le essenzialità.

Per quanto concerne il Rendiconto delle entrate e delle spese per
l'anno 1989, i Senatori Questori, ai quali mi permetto di rivolgere a
nome del Gruppo politico e parlamentare cui appartengo il più vivo
apprezzamento ed il più sentito ringraziamento per l'attenta opera che
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hanno svolto e svolgono nell'interesse della istituzione, dei senatori e di
tutto il personale del Senato e per la lucidità delle due relazioni al
nostro esame, opportunamente evidenziano che il consuntivo è riferito
alla nuova partizione del bilancio ed alla classificazione funzionaI e delle
spese, in esecuzione del vigente regolamento di amministrazione e
contabilità.

Prendiamo atto del fatto che nell'anno 1989 si è verificato un
volume di entrate quasi conforme alle previsioni di bilancio e che le
spese sono state caratterizzate da un complesso di economie, tradotto si
nel 13,63 per cento delle somme stanziate, con un avanzo di esercizio di
oltre 44 miliardi. Non si tratta di una nuova edizione della politica della
lesina, ma di un oculato modus procedendi, che nell'ambito della prima
effettiva applicazione dei meccanismi di autorizzazione della spesa
previsti nel nuovo regolamento contabile ha voluto realizzare un
limitato contenimento della spesa in tempi assai difficili per l'economia
nazionale e per i riflessi internazionali. Peraltro, a nostro avviso, tale
contenimento non sembra abbia inciso negativamente sotto il riflesso
oggettivo sulla qualità dei servizi e sotto quello soggettivo sulle esigenze
e sulle aspettative dei senatori e del personale del Senato e dei Gruppi
parlamentari.

Certamente ancora alcune carenze funzionali sussistono, ma est
modus in rebus: esse vanno eliminate con la dovuta gradualità e con la
dovuta ponderazione, tenuto particolarmente conto del tasso di crescita
della spesa. A tale linea di contenimento, correlata allo sforzo di
riequilibrare la finanza pubblica, sono ispirati il progetto di bilancio
interno per il 1991 e quello preventivo per il triennio 1991 ~ 1993.
Sottolineiamo al riguardo che permane il criterio della stabilità nella
previsione della spesa del Senato rispetto alla previsione della spesa
dello Stato, se è vero come è vero che per l'anno finanziario 1991 la
percentuale è prevista nella misura dello 0,057 che può considerarsi la
media tra le previsioni annuali adottate a decorrere dal 1987.

Il quadro comparativo di raffronto tra le entrate di bilancio del
Senato e la spesa per le indennità parlamentari presenta una
«deminutio» rispetto al 1990. Si passerebbe dal 15,56 al 15,05. Siamo
però dell'avviso che in effetti si tratta di una prudenziale e convincente
previsione atteso che, per effetto del meccanismo di adeguamento
automatico di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, si deve procedere
alla materiale determinazione e corresponsione dei relativi conguagli.

Condividiamo in larga parte le considerazioni e le previsioni
concernenti gli interventi relativi alla condizione dei senatori e alla
funzionalità dell'amministrazione sia per quanto attiene allo status dei
senatori che per quanto riflette l'attività parlamentare, le attività di
documentazione, ricerca e assistenza al lavoro parlamentare, l'ordina~
mento dell'amministrazione e la gestione del personale, il settore
informativo e le strutture logistiche. Vanno però eliminate almeno
alcune carenze che tuttora inceppano il migliore funzionamento del~
l'istituzione.

È vero, il ritmo dei lavori parlamentari è in sensibile crescita. Non
possiamo tuttavia occultare che tale crescita avviene in maniera
tumultuosa e non raramente affannosa e stressante. L'alternanza tra le
sedute delle Commissioni e quelle dell' Aula prevista dal Regolamento
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non viene rispettata. Le deroghe sono diventate regole. Avvertiamo la
indubbia eccezionalità del momento, il malessere che da tempo
percorre il paese, l'esigenza di procedere a rattoppi indilazionabili; ma
si deve consentire ai senatori che ne hanno la volontà di assolvere il
dovere e di realizzare il diritto di adempiere compiutamente, ponderata~
mente e responsabilmente alla funzione loro demandata dal popolo.
Non è più ammissibile l'inondazione dei decreti~legge, che, dopo un
temporaneo allentamento, è riesplosa in ampia misura, così continuan~
do a spogliare di fatto il Parlamento dalla sua essenziale prerogativa che
è quella di legiferare. Non si possono, non si debbono accettare e tanto
meno imporre l'esame e persino il licenziamento nelle Commissioni,
l'assunzione dei pareri, la discussione e il varo definitivo in Aula di
disegni di legge o di conversione in legge nel rapidissimo volgere di
qualche giorno, e a volte di alcune ore, per ritardi e trascuranze non
imputabili agli organi del Senato. Non deve più accadere che il Senato
sia degradato alla umiliante funzione di apporre il bollo o il visto a testi
ad esso pervenuti al limite della scadenza dei tempi previsti dalla
Costituzione o dal Regolamento, pur avvertendo le deficienze di cui essi
sono pervasi; deficienze non di rado macroscopicamente stridenti con i
precetti costituzionali, con il diritto, con l'equità, con il buon senso, che
purtroppo divengono legge dello Stato e devono essere osservate dai
cittadini in loro danno e in danno dello Stato stesso.

Non condividiamo poi l'espediente della trattenuta di appena lire
100.000 per ciascuna assenza ingiustificata, che dovrebbe assicurare la
presenza e l'attività dei senatori. Si tratta di una sanzione veramente
risibile ed incongrua che non è servita e non serve al fine preposto,
attesa l'esiguità della somma da trattenere che è inferiore persino
all'importo occorrente per albergare. Chi è eletto dal popolo ha il
dovere di operare nell'interesse della collettività e della nazione e deve
assolvere il mandato con la massima diligenza, con il massimo impegno,
nei tempi e modi ad esso correlati, senza miserevoli ed artificiose
giustificazioni. In difetto deve avvertire l'esigenza morale e politica delle
dimissioni. Per evitare il perpetuarsi dell'assenteismo occorrono
sanzioni più forti anche di ordine morale. Necessita particolarmente
l'intervento della forza politica cui appartiene l'assenteista, con
l'adozione di tempestive e correlate determinazioni disciplinari ed
informative della pubblica opinione, compresa la denegazione dell'indi~
cazione e della scelta della ricandidatura nei confronti di chi ha dato
prova di disinteresse all'attività del Parlamento e si è distinto soltanto
per la furbesca abilità di captare voti elettorali e di rendersi presente
esclusivamente all'atto delle votazioni in Aula o nelle Commissioni per
esprimere il sì, il no, o l'astensione, in servile ed interessato ossequio
alle direttive provenienti dall'alto, senza neppure minimamente cono-
scere la materia e le ragioni sulle quali è chiamato a pronunziarsi.

È questo uno degli aspetti della «questione morale», che deve si
ritenere preminente e irrinunciabile per ciascun parlamentare e per
ciascuna formazione politica. Altro aspetto rilevante di tale «questione»
è costituito dalle determinazioni e dallo accertamento delle cause di
ineleggibilità e di incompatibilità. Al riguardo siamo lieti di sottolineare
che dopo una inattuazione perdurante da oltre quarant'anni, ad
iniziativa unitaria di tutti i componenti della Giunta delle elezioni e
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delle immunità parlamentari del Senato agenti uti singuli, è stata
presentata sin dal 3 agosto 1990 la proposta di un regolamento per la
verifica dei poteri, della quale auguriamo la sollecita approvazione,
venendosi così a completare la regolamentazione delle procedure
interne del Senato.

Un inconveniente da sopprimere, o quanto meno da attenuare, è
costituito dalla proliferazione delle Commissioni interparlamentari che
rallentano e rendono difficili la regolarità e l'efficienza dei lavori
dell'una e dell'altra Camera.

Prendiamo atto poi dello sforzo che è stato operato nel campo della
resocontazione stenografica delle sedute delle Commissioni per ridurre
l'ingente arretrato. È però necessario un ulteriore sforzo per assicurare
la tempestiva pubblicazione e conoscenza degli atti.

Positivi risultati sono derivati dal servizio per la redazione e la
revisione dei testi legislativi e dei documenti. Una delle più gravi
deficienze addebitabili alla legislazione repubblicana è quella relativa
alla formazione di moltissime leggi e leggine spesso poco chiare e non
raramente viziate da errori giuridici, da svarioni linguistici e da
in costituzionalità. È auspicabile che il Parlamento avvii un incisivo
processo di delegificazione e faccia poche leggi, buone leggi, vere leggi,
con i caratteri dell'astrattezza e della generalità; non più «leggine», non
più «leggi~fotografia», non più «1eggi~provvedimento», come le chiama~
va Mortati.

Pur di fronte all'appassionato e personale suo impegno, presidente
Spadolini, permangono purtroppo le disfunzioni relative all'attività
della biblioteca, che è condizionata dal problema degli spazi. Non
possono essere ulteriormente ritardate la collocazione, la conservazione
e la fruizione del ricchissimo materiale esistente ed ex novo sopravvenu~
to. Così come si evidenzia nella relazione sullo stato dell'Amministrazio~
ne, si rende indispensabile ed urgente dotare la biblioteca di
attrezzature moderne volte al trasferimento su microfilm o microfiches
del patrimonio cartaceo esistente ed all'accrescimento del patrimonio
in genere, mediante acquisto di altro materiale direttamente disponibile
sul mercato su supporti non convenzionali, in essi compresi dischi
ottici.

Anche il problema del personale merita particolare attenzione.
Anzitutto vanno banditi ed espletati senza ulteriori remore tutti i
concorsi, onde colmare almeno le principali carenze di personale delle
varie carriere.

Per quanto riflette l'attività degli organi contenziosi chiamati a
valutare le infrazioni disciplinari e a decidere in ordine ad esse, pur
essendo stati adottati nuovi ed opportuni provvedimenti concernenti
rispettivamente la tutela giurisdizionale anche ai candidati ai concorsi o
ad altre prove selettive e i criteri di funzionamento dei due organi di
giurisdizione interna con l'istituzione e la scelta dei membri supplenti,
sussiste la necessità di evidenziare alcuni rilievi ed alcune perplessità
che riflettono l'opportunità di conformare la normativa a quella vigente
presso tutte le amministrazioni, rivedendo la struttura e le modalità
degli organi disciplinari e, particolarmente, statuendo che almeno
l'irrogazione del primo livello di sanzione, quale è la censura, sia
ricondotta nella potestà dell'Amministrazione, ferme restando l'assicu~
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razione delle opportune garanzie per il dipendente e la possibilità della
impugnativa per motivi di legittimità presso gli organi della giurisdizio~
ne interna.

Sono tuttora solo parzialmente risolti i problemi afferenti il
personale dei Gruppi, al quale ~ così come ho rilevato nell'intervento
pronunciato nella lontanissima seduta dellS marzo 197 6 ~ non possono
non assicurarsi lo stato giuridico, la stabilità dell'impiego, la serenità
per il migliore assolvimento della prestazione d'opera, la sicurezza del
congruo trattamento di quiescenza.

Ritengo, a questo punto, di non aggiungere altre specifiche
considerazioni sui documenti di bilancio al nostro esame anche per
rispettare i tempi regolamentari.

Tuttavia, non posso ignorare che sono divenute sempre pm
esacerbate e contrastate le soluzioni da adottare sull'auspicata riforma
del sistema bicamerale. Siamo pienamente d'accordo sulla esigenza di
eliminare il «doppione», la «fotocopia» delle due Camere ed il sistema
partitocratico e clientelare che costituisce la radice di tutti i mali
italiani, sopprime di fatto la libertà, causa ineluttabilmente l'assenza di
autorità. Non siamo per un acefalo bicameralismo processuale, nè per
un Senato di serie B, quale dovrebbe essere il Senato delle Regioni.
Siamo per un bicameralismo differenziato che sia tale da assicurare a
ciascuna delle due Camere una migliore rappresentatività e, quanto
meno, per quel che concerne il Senato, la rappresentanza delle
categorie, la rappresentatività sociale e popolare di base.

Abbiamo proposto e proponiamo l'introduzione di norme concer~
nenti una specializzazione per materie delle due Camere senza
escludere la duplice lettura in determinati casi, fra i quali i disegni di
legge costituzionale e quelli in materia elettorale e di assetto
fondamentale degli organi ed enti di rilevanza costituzionale.

Camera e Senato debbono rimanere ~ su tal punto siamo d'accordo
con lei, onorevole Presidente ~ componenti eguali di un Parlamento
concepito in modo unitario, così come vuole la Costituzione, con
identici poteri e con identica dignità, con la eliminazione delle
duplicazioni, delle ripetizioni e degli immancabili ritardi. Siamo per il
bicameralismo paritario che tuteli gli interessi dell'intera collettività e
della nazione.

È altresì nostro proponimento che per il parlamentare sia sancita la
incompatibilità di assolvere coevamente funzioni di governo. Il potere
esecutivo ed il potere legislativo non dovrebbero, a nostro avviso,
coesistere nella stessa persona.

A questo punto, ritengo doveroso concludere il mio affrettato
intervento con una nota di vivo e riconoscente apprezzamento. È
recente la notizia della determinazione adottata da lei, illustre
Presidente, e da tutti i componenti il Consiglio di Presidenza del Senato
di pubblicare i discorsi del senatore Araldo di Crollalanza, un uomo che
in tutti i tempi, durante la sua lunga vita, ha onorato il Parlamento e la
nazione con il suo esempio, con la sua intensa attività, con la sua
cultura, con la sua costante dedizione, con la sua adamantina onestà.
Colgo l'occasione per reiterare il più vivo ringraziamento mio
personale, del Gruppo parlamentare missino e di tutta la mia parte
politica.
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Aggiungo, infine, un particolare e sentito «grazie» che responsabil~
mente e sinceramente intendo esternare, così come esterno, a lei
presidente Spadolini, per l'illuminato e generoso impegno che quotidia~
namente presta in favore della nostra istituzione, ai Vice Presidenti, a
tutti i componenti il Consiglio di Presidenza, ai Presidenti di Gruppo e
delle Commissioni ed a tutti i colleghi, al sempre solerte e cortese
Segretario generale, a tutto il personale del Senato e dei Gruppi
parlamentari per l'attività che svolgono e, particolarmente, per la
collaborazione che prestano a favore di ciascuno di noi e, quel che è più
importante, a favore del Senato, della collettività e dello Stato.

Per tutte le superiori considerazioni, annuncio, dai banchi di una
delle opposizioni, il voto favorevole sui documenti di bilancio interno,
ritenuta la prevalenza delle valutazioni positive rispetto alle limitate
riserve doverosamente evidenziate. (Applausi dalla destra. Congratu~
lazioni).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Filetti, anche per le espressio~
ni di personale cortesia che ha inteso rivolgermi.

È iscritto a parlare il senatore Corleone, il quale, nel corso del suo
intervento, illustrerà anche i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

considerato che l'informazione radiotelevisiva pubblica assume
un peso sempre più rilevante e che la riforma del 1975 richiama il
doveroso carattere di completezza e imparzialità dell'informazione
stessa,

impegna per quanto di loro competenza il Consiglio di Presidenza
ed il Collegio dei Questori a far sì che il Senato, attraverso un servizio di
trascrizione, pubblichi in apposita rubrica, all'interno della rassegna
stampa del giorno seguente, i notiziari politici dei radiogiornali e dei
telegiornali delle tre reti per consentire una valutazione completa sui
modi di informazione e formazione dell'opinione pubblica».

9. Doc. VIII, n. 9 ~ Doc. VIII, n. 10.2 CORLEONE, BOATO, STRIK LIE-
VERS, MODUGNO

«Il Senato,

impegna per quanto di loro competenza il Consiglio di Presidenza
ed il Collegio dei Questori a disporre resoconti sommari dei lavori di
Commissione in cui oltre alla sintesi delle posizioni espresse dagli
intervenuti nella discussione siano testualmente pubblicati gli emenda~
menti presentati da ciascun senatore».

9. Doc. VIII, n. 9 - Doc. VIII, n. 10.3 CORLEONE, BOATO, STRIK LIE-

VERS, MODUGNO

Il senatore Corleone ha facoltà di parlare.



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

50S" SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 MARZO 1991

CORLEONE. Signor Presidente, signori Questori, colleghi, questo
dibattito si svolge, come peraltro quasi tutti i dibattiti, con una presenza
assai ridotta. Ricordo che nel primo dibattito di questa legislatura
l'animazione era molto più grande. Allora vennero presentati ordini del
giorno molto battaglieri da parte di colleghi che per la prima volta
erano stati eletti in Senato dopo precedenti esperienze politiche ed
amministrative, e si trovavano privi di molti servizi dei quali nei
precedenti ruoli avevano potuto godere. Devo dire che in questi anni la
realtà è parecchio cambiata e quindi anch'io esprimo, non solo per
questo cambiamento materiale, ma anche per i lavori complessivi cui
partecipiamo, il ringraziamento ed il compiacimento per l'attività e
l'impulso del Presidente, del Segretario generale, dei Vice Segretari, dei
Questori e di tutti i funzionari.

Esprimo questo ringraziamento a nome di un Gruppo che, pur
ridotto nella consistenza numerica, credo dia molto da fare agli uffici. È
quindi ancor più doveroso il ringraziamento per quanto otteniamo
rispetto al molto che chiediamo; ma credo che ciò costituisca
complessivamente un valore per tutti.

Comincerò proprio da questo punto per affacciare due questioni
che riguardano la vita di un Gruppo composito, articolato e complesso
nella sua vita come quello che rappresento, il Gruppo federalista
europeo ecologista. Come in più occasioni abbiamo chiesto al
Presidente ed al Consiglio di presidenza, vorremmo fosse risolto,
possibilmente prima dello scioglimento delle Camere ~ quello naturale,

conseguente alla fine della legislatura e non quello anticipato ~ il

problema della presenza del nostro Gruppo nello stesso Consiglio di
presidenza. Credo che questo servirebbe a garantire il rispetto degli
articoli 5 e 14 del Regolamento sui quali si fonda la presenza di un
Gruppo come quello per il quale parlo.

Ma c'è una questione ancora più sostanziale che credo valga la pena
affrontare, quella dei lavori del Senato. Persiste la difficoltà di rendere
concreta quell'organizzazione dei lavori delineata dall'articolo 53 del
nostro Regolamento, nel quale si parla di sessioni bimestrali sulla base
di programmi e calendari, con una articolazione di lavori impostata su
quattro settimane per le Commissioni, tre settimane per l'Assemblea ed
una per il lavoro politico dei Gruppi e dei senatori. Questa riforma non è
riuscita ancora a decollare e continuiamo ad avere un accavallarsi dei
lavori di Aula e di Commissione, con le commistioni che tutto ciò
comporta, specie per i Gruppi minori. E finchè non avremo una legge
elettorale che porterà a due, massimo tre grandi Gruppi, credo che ci
dovremo rassegnare alla pluralità dei Gruppi. Probabilmente nella
prossima legislatura saranno ancora di più e vedremo perchè.

Noi dobbiamo quindi tro.vare il modo di garantire ai Gruppi, ma
soprattutto ai singoli senatori, la possibilità di svolgere il proprio lavoro
e di non dover scegliere fra la presenza in Aula e quella in Commissione
o nelle Commissioni bicamerali. Il modello che qui era stato trovato
poteva servire a questo e quindi o si fa un minimo sforzo di
sperimentazione in questo ultimo anno che ci sta davanti, oppure il
rischio è che si debba tornare indietro perchè, dopo alcuni anni senza
neppure un tentativo, bisogna prendere atto della attuale situazione.
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Credo inoltre che una valutazione collettiva sul senso dei nostri
lavori vada fatta. Non credo che si tratti solo di un fatto logistico, per
cui, se i lavori di Aula si svolgessero di mattina, sarebbero seguiti di più
dalla stampa, però questo è un problema che ho posto anche nella
lettera che avevo presentato, di dimissioni dal Senato. Un parlamentare
che faccia a tempo pieno il lavoro parlamentare, quale rispondenza ha
presso l'opinione pubblica? Non che il lavoro parlamentare debba avere
necessariamente solo il riscontro dall'esterno; è anche un lavoro
interno e quindi è qui che si misura, però i termini di confronto con i
cittadini devono esistere per quello che si fa, per quello che si dice. Che
cosa si trasmette? Credo che questa sia una riflessione da fare. Forse
siamo troppi ma anche questo in fondo non è vero perchè, in realtà,
diventiamo club quando c'è lavoro legislativo; e quindi può darsi che il
peso del Parlamento sia in realtà poco rispetto al peso delle decisioni
che vengono prese altrove, per cui inevitabilmente l'attenzione si
concentra sulle decisioni che vengono prese non in Parlamento ma
altrove. Questo avviene non solo per le decisioni generali, per la crisi di
Governo, per la verifica, ma anche per quelle sulle leggi e sui loro
contenuti, probabilmente perchè anche le decisioni sul merito legislati~
va vengono prese altrove, negli accordi di maggioranza, nelle
segreterie, nei vertici. Vorrei che cercassimo di capire fra di noi, e
questa è una delle poche occasioni che abbiamo, perchè non credo che
basti ~ come in qualche modo mi sembra suggerisca il collega Filetti ~

aumentare la multa per l'assenza per avere la presenza dei parlamentari.
Credo infatti che i parlamentari assenti facciano con maggiore
soddisfazione altro lavoro politico piuttosto che quello parlamentare,
magari con maggiore riscontro, con maggiore capacità di essere in
sintonia con i cittadini perchè li ascoltano, li vedono. Noi rischiamo non
solo un po' di analfabetismo di ritorno stando qui in Senato per giorni e
giorni, ma anche di essere sempre più distaccati dalla realtà del
paese.

Che cosa fare? Vi è un problema di migliore organizzazione dei
nostri lavori e però anche di richiamo a chi ha dei doveri di
informazione affinchè li rispetti nella maniera migliore. Inoltre
dovremmo porre, come istituzione, il problema di come far valere e far
pesare il lavoro parlamentare. Credo che questi siano compiti
importanti che ci aspettano.

Certo, l'attuale doveva essere una legislatura impegnata sul tema
delle riforme istituzionali le quali, senza scorciatoie, avrebbero dovuto
avere il fine di un ritorno alla centralità del Parlamento, dell'iniziativa
parlamentare, del maggior potere parlamentare, magari con l'innalza-
mento di altri poteri ai fini di un necessario bilanciamento. Tutto ciò
invece non è accaduto e credo che tutti ormai si rendano conto che si
tratta di un appuntamento rinviato. I cittadini continueranno a trovarsi
nelle condizioni che conosciamo nel momento in cui dovranno fornire
le loro risposte ed esprimere i loro consensi.

Oggi non vi è soltanto un conflitto tra Parlamento e partitocrazia,
ma tra tutti i poteri dello Stato, gli uni contro gli altri. Credo sia
opportuno svolgere un minimo di riflessione in questa occasione su tali
problemi. Mai come in questo momento si è riscontrata una situazione
di poteri tra loro in conflitto: la magistratura e le sue rappresentanze, il
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Consiglio superiore della magistratura, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Presidenza della Repubblica. In realtà non vi è più un perno
intorno al quale le istituzioni possano bilanciarsi. Da ciò deriva una
serie di conflitti pesanti che vanno governati, e indubbiamente si
registra in ciò una difficoltà enorme.

In questa situazione di spoliazione di potere da una parte e di
incertezza sui destini istituzionali dall'altra, certo diventa non facile
parlare dei problemi che non sono minori, ma che indubbiamente sono
limitati rispetto alle questioni che dobbiamo esaminare.

Il presidente Andreatta in questi anni ha compiuto uno sforzo
affinchè questo nostro dibattito, magari in miniatura, servisse da
esempio a tutti i centri di spesa e da orientamento al fine di indicare
come non rappresenti un destino insondabile ed immodificabile il fatto
che le spese anno dopo anno aumentano perchè vi può essere anche la
via della razionalizzazione che porta, assieme ad un tasso di inflazione
diverso, a contenere le spese.

In questo senso il Senato ha fatto la sua parte, pur in presenza
dell'aumento dei servizi che ricordavo, perchè questo mi sembra che sia
il dato. Forse sarebbe stato più opportuno mantenere i servizi esistenti o
addirittura diminuirli. A tale proposito desidero fare una parentesi che
voglio che rimanga agli atti. C'è stata una riduzione che non sono
riuscito a comprendere. Non capisco come mai nella barbieria (che mi
sembra sia antipatica al Presidente) siano stati soppressi uno o due
quotidiani (tra cui «Il Manifesto»), forse per un risparmio che è irri~
levante.

Comunque, sono state adottate alcune misure e si è riusciti a
contenere le spese. Ritengo che occorra procedere ancora su questa
strada.

Per quanto riguarda il personale, ritengo che sia stato giusto
scegliere la via dei concorsi mirati. In tale settore probabilmente ancora
bisogna lavorare per una qualificazione del personale esistente e per il
migliore utilizzo di tutte le energie. Se si vuole mantenere costante
questa condizione del bilancio, è necessario utilizzare al meglio tutte le
energie, sfruttando soprattutto quelle rinchiuse in qualche enclave
oppure frustrate, e rimettendole in moto. Sicuramente c'è ancora
qualcosa da «raschiare» e ciò ci potrebbe aiutare nell'obiettivo che
abbiamo deciso di perseguire.

Non posso non ripetere in questa occasione alcune osservazioni che
ho fatto negli anni passati, anche se alcune proposte da me avanzate
sono state accolte. Devo chiedere ai Senatori Questori, nel momento in
cui accettano gli ordini del giorno, di dar loro esecuzione e realizzarli al
massimo oppure di specificare che si procederà in tal senso l'anno
prossimo (questo è lo stile che dovremmo tenere tra di noi). A tale
proposito, devo riconoscere che alcune nostre proposte sono state
realizzate, anche se le più piccole. Per esempio, oggi possiamo.
finalmente disporre di una rassegna stampa più leggibile nei titoli, dopo
che avevamo avanzato tale richiesta in una o più occasioni. L'attuale
rassegna stampa nella titolazione dell'indice offre una facile lettura.
Inoltre, è stato realizzato un lavoro pregevole in relazione alla
specificazione dell'attività svolta dai singoli senatori. Se i senatori oggi
chiedono il proprio stato di servizio, magari per rendere conto ai



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

sosa SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 MARZO 1991

cittadini di quello che hanno fatto, potranno disporre di una splendida
brochure (se si può usare questo termine), dalla quale risultano tutti i
loro interventi e quanto hanno fatto. Nello scorso bilancio, quando
facevo il paragone con la Camera dei deputati, veniva presentata una
massa di carta enorme ed illeggibile; oggi, invece, viene presentato un
corretto documento, un lavoro forse migliore rispetto a quello della
Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il bollettino delle Commissioni, devo dire che
esso è sicuramente migliore rispetto al passato, in quanto è stato accolto
un suggerimento del senatore Boato. Comunque, ciò che manca ancora
e che non riusciamo ad ottenere è il testo degli emendamenti, per cui i
resoconti delle Commissioni rischiano di risultare incomprensibili.

Non voglio ripetere quanto è già stato sottolineato a proposito della
biblioteca dal presidente Andreatta e dai senatori Bausi e Filetti. Vorrei
poi capire, vorrei che mi venissero spiegate dal collegio dei Questori le
spese maggiori per i servizi di vigilanza e rappresentanza.

Capisco che probabilmente le portinerie in più che vengono aperte
comportano nuove spese, ma vorrei che su questo aspetto ci fossero
maggiori precisazioni. Anche per quanto concerne le spese per viaggi e
ristorazione ci sono aumenti e allora credo sia necessario saperne di
più. Immagino siano previste misure di contenimento o di maggior
contributo da parte dei senatori, ma allora vorrei capire meglio.

Credo inoltre che nei prossimi mesi, o forse già da questo in corso,
ci sarà un aumento delle indennità dei senatori. Mi pare di aver
percepito come notizia che questo aumento sarà molto elevato. Allora
non è forse il caso di prendere una decisione collettiva, magari di
rinuncia, anche se non so se potrebbe essere vincolante, oppure di
pensare di aumentare contemporaneamente le aliquote per le pensioni
in modo da ribilanciare una voce che altrimenti diventerebbe incon~
trollabile?

SANTALCO, senatore questore. Già fatto.

CORLEONE. Ovviamente anch'io sostengo che ormai il livello dei
decreti è intollerabile e ciò si ricollega alla difficoltà del nostro lavoro.

Vorrei chiedere un'ultima precisazione ai Questori su questa
minacciata copertura della chiostrina interna di Palazzo Carpegna che
pare annunciata. Forse sarebbe il caso di saperne di più proprio perchè
una tutela dei beni architettonici credo sia doverosa innanzi tutto da
parte nostra, al di là dell'acquisizione di pochi spazi che forse,
aspettando la definizione relativa a Palazzo Giustiniani o altre soluzioni,
potrebbero essere trovati in modo diverso.

Signor Presidente, signori Questori, colleghi, mi fermo qui. Ho
inteso avanzare con tono volutamente dimesso, perchè così mi pare
giusto, le mie osservazioni, ma ponendo questioni sia generali che
relative al bilancio; un bilancio a cui daremo il voto favorevole per
l'impegno che vediamo trasfuso nella sua realizzazione. Del resto lo
stiamo discutendo in un' Aula senza impalcature e penso che vada dato
riconoscimento del rispetto dei tempi per questo lavoro. Presidente
Andreatta, questo è un segno importante per un lavoro che doveva
essere fatto entro un tempo che poi è stato effettivamente rispettato.
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Chiudo il mio intervento riferendomi ai due ordini del giorno. Il
primo l'ho già richiamato e riguarda gli emendamenti. L'altro si
ricollega ad una richiesta avanzata anche nell'altro ramo del Parlamen~
to e che qui riproduciamo, vale a dire quella di inserire nella rassegna
stampa senza pensare ad una nuova pubblicazione, la trascrizione dei
notiziari di informazione politica dei radio giornali e dei telegiornali.
Questo problema si ricollega al punto con cui ho iniziato il mio
intervento. Sappiamo che oggi il mezzo per parlare a milioni di cittadini
italiani è lo strumento dell'informazione radio~televisiva di massa. Ora,
credo sia importante per tutti sapere cosa viene detto nei telegiornali,
perchè non abbiamo il tempo molto spesso di vederli e quanto viene
detto poi scompare. Sarebbe forse il caso di prevedere questa
trascrizione, anche perchè noi siamo sempre giudicati ma forse ogni
tanto, se potessimo anche noi giudicare, dato che siamo giudicati,
sarebbe opportuno. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista
e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Perugini, vorrei
fare una osservazione al senatore Corleone su tale questione della
rassegna stampa, e la faccio più da giornalista che da Presidente del
Senato.

Io ho molti dubbi sul fatto che convenga aprire la rassegna stampa
ai mezzi televisivi, in primo luogo perchè non abbiamo l'autorità nè il
potere di differenziare tra le televisioni pubbliche e le televisioni
private, dato che qui si parla solo di televisioni dello Stato e dato che
presto i telegiornali saranno anche privati. E allora rischieremmo di
avere un lavoro immenso, non potendolo evidentemente limitare alle
sole televisioni pubbliche.

Devo dire poi ~ qui parla il giornalista, prima del Presidente del
Senato ~ che è la stampa scritta quella che esercita la funzione di
commento ed è qui l'equilibrio nel mondo tra il mezzo televisivo, che
certamente ha cambiato in gran parte le cose, e la funzione vitale della
stampa. Potrei capire ancora che lei chiedesse che si desse notizia dei
commenti che alla televisione si fanno e che sono poi rari e spesso
intrecciati col testo e difficili da definire, ma mi consenta di dirle che la
materia è estremamente delicata, in un momento in cui la crisi dei
giornali è così forte e in cui viceversa il mezzo televisivo ha una specie
di irresistibile ascesa anche nell'acquisto della pubblicità.

Mi permetterei di spendere quindi una parola a favore dei giornali,
che restano essi lo strumento di informazione dei nostri senatori, liberi
poi di aprire tutte le televisioni, come fanno, e come tutti facciamo,
perchè tutti siamo coinvolti nel mezzo televisivo. Mi scusi l'osser~
vazione.

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

PERUGINI. Signor Presidente, onorevoli Questori, onorevoli colle~
ghi, prendo la parola per dare un mio contributo, che vi prego di
accettare così come viene espresso, senza cioè che le poche cose che
richiamerò possano essere motivo di rilievo e di osservazioni nei
confronti di qualcuno, ma solamente constatazione di quello che si
riscontra durante la permanenza settimanale.
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Prima di tutto prendo atto, e mi piace quindi accogliere quanto
viene ampiamente e dettagliatamente relazionato dagli onorevoli
questori, in particolare per la parte che riguarda la linea di
contenimento, sia per le entrate, i cui incrementi sono rimasti costanti,
sia sul versante della spesa, così come ampiamente e qualificatamente
ha richiamato e commentato il collega Andreatta nel corso di questa
seduta.

È certamente un fatto positivo che non deve però creare condizioni
di tranquillità, a volte anche condizioni fittizie, per giustificare ritardi
rispetto alle esigenze da soddisfare. Per quanto concerne i singoli punti
meritano particolare attenzione ~ e sarebbe magari necessario esami~
narli più in dettaglio ~ quelli riguardanti lo status dei senatori, l'attività
parlamentare, l'attività di documentazione, di ricerca, di assistenza al
lavoro parlamentare, l'ordinamento e la gestione del personale, il
settore informatico e le strutture logistiche. Per alcuni di questi punti
bisogna prendere atto che ci sono stati notevoli miglioramenti, così
come ha simpaticamente evidenziato il collega Bausi, con il quale
concordo per le cose che ha detto ed anche per l'approvazione finale dei
relativi documenti. Ma ciò non mi esime dal richiamare altri aspetti che
a volte denotano lentezza; penso alle fasi concorsuali, così come sono
state poste in evidenza, ai regolamenti interni, per una maggiore
rispondenza con le esigenze di tutti i giorni, alla conoscenza dell'attività
parlamentare che dovrebbe essere più diffusa, come qualche minuto fa
richiamava lo stesso presidente Spadolini. Il notiziario è utilissimo, ma
non è ancora sufficientemente conosciuto e seguito. Penso che ad
esempio, magari attraverso i Gruppi, da potenziare migliorandone
anche le condizioni, si dovrebbe dare una maggiore diffusione
all'attività parlamentare dei due rami del Parlamento, facendo giungere
le notizie anche in periferia, in tutti i nostri collegi utilizzando se fosse
possibile ~ perchè no? ~ anche altri strumenti (penso ad esempio alle
edicole dei giornali). Occorre cioè un punto di riferimento certo in cui
il notiziario di tutta l'attività parlamentare sia facilmente reperibile.

Per altri punti si devono invece rassegnare alcune annotazioni che
possono far trovare momenti di intesa e di miglioramento se a tali punti
si pone la dovuta attenzione. Intendo certamente riferirmi a quei servizi
interni ed esterni che non rendono a volte il Palazzo sufficientemente
adeguato e solenne. La stampa quotidiana, ad esempio, anche a tiratura
regionale, non si trova sempre a disposizione nell'apposita sala, proprio
nei giorni in cui non è aperta l'Aula ma lavorano le Commissioni
permanenti. Devo purtroppo lamentare poi che il parcheggio non è
sempre assicurato, ed i poveri vigili urbani devono fare i «salti mortali»
per farci trovare un posto. La disattenzione si manifesta e si avverte a
tutti i livelli perchè, quando non è aperta l'Aula, sono pochi coloro che
sentono il dovere di adempiere e di assicurare l'efficienza nell'assolvi~
mento del proprio lavoro.

Si deve rinnovare l'esigenza di fronteggiare il disagio che comporta
a volte lo spostamento attraverso le varie dislocazioni degli ambienti più
essenziali. Pur riconoscendo l'utilità dei nuovi ambienti di lavoro, si
riscontra però la non centralità soprattutto relativamente all'impegno
da svolgere in Aula. Un'ultima annotazione, circa la quale ho già
predisposto una lettera inviata ai colleghi Senatori Questori, riguarda le
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forniture delle agendine. Perchè non parlare anche di questo argomen~
to? Le agendine sono grosse, il loro formato è eccessivamente
voluminoso, con una composizione e una compilazione in cui non è
facile individuare neanche i numeri telefonici, che a noi servono
giornalmente come riferimento nei rapporti con l'esterno.

Un particolare appunto ~ desidero sottolinearlo ~ merita poi

l'attuale servizio dell'agenzia di viaggi; l'ho fatto più volte presente ma
senza esito. Pur con un impegno diuturno di coloro che sono preposti
ad assolvere questo tipo di lavoro, quindi apprezzandone gli sforzi,
occorre notare che nella nostra sede esiste un'agenzia a carattere
privato. Faccio solo l'esempio del fatto che gli uffici del Senato, quando
devono organizzare i viaggi per le Commissioni all'estero, si rivolgono
alla CIT della Camera dei deputati. Questo avviene evidentemente
perchè in Senato vi è un'agenzia che non è in grado di organizzare
viaggi all'estero, che non è quindi nelle condizioni di poter mantenere
in vita i rapporti che un'istituzione come il Senato richiede. Tutto
questo lo dico per mettere in evidenza quello che ad ognuno di noi
appare chiaro ogni volta che facciamo ricorso all'agenzia di viaggi.

Vorrei a questo punto richiamare un episodio molto increscioso,
che ~ a mio avviso ~ investe il rapporto Senato~Comune di Roma. Nel
particolare, signor Presidente, si tratta dello smarrimento del mio
permesso di circolazione, a proposito del quale il nostro Servizio di
questura si è adoperato in tutti i modi per ottenere il relativo duplicato.
Ebbene, io devo ringraziare l'autorevole impegno del presidente
Spadolini e l'interessamento del Segretario generale se ~ almeno così
sembra ~ l'assessorato competente si è convinto a rilasciare il richiesto
duplicato. Io però richiamo questo episodio, senza tratteggiare tutti gli
spiacevoli passaggi, per dimostrare che vi è un senso in tutto questo:
evidentemente, chi è preposto alla salvaguardia e al giusto riconosci~
mento delle prerogative di questa rappresentanza legislativa sottovaluta
la nostra istituzione e non la considera nella giusta misura.

Infine, onorevole Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'As~
semblea sul fatto che un parlamentare che non ricopre incarichi
particolari è chiamato a fare il suo dovere anche attraverso la
presentazione di interrogazioni e interpellanze, le quali, se per mesi ed
anni non ricevono risposta perdono d'attualità e di efficacia. Purtroppo,
debbo constatare che anche tale istituto non risponde più alle esigenze,
infatti, nonostante tutte le sollecitazioni rivolte dalla Presidenza del
Senato ai Ministri competenti, delle 106 interrogazioni presentate
dall'inizio della legislatura, 43 attendono ancora una risposta e delle 9
interpellanze, 6 non sono state soddisfatte.

Onorevole Presidente, onorevoli Questori e colleghi, non so se le
cose dette abbiano un senso e un significato, credo però che ciascuno di
noi, per la diretta partecipazione ai lavori parlamentari, in più giorni
della settimana abbia modo di verificare i fatti richiamati, per stabilire
se essi siano rispondenti al vero, se, cioè, tutto è tranquillo e sereno ~ e
quindi va bene ~ oppure se vi è bisogno, a volte anche accelerando e
stimolando, di operare interventi più decisi al fine di migliorare il corso
di questa nostra vita politica e istituzionale che non sempre, nonostante
tanto impegno, corrisponde al bene comune che noi spesso richiamia~
ma. A mio avviso, anche questo dibattito serve per ristabilire i reali
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termini del nostro vivere civile, per garantire dignità, per assicurare una
maggiore efficienza, per quei giusti riconoscimenti che vanno dati alla
struttura del Senato, che merita quindi di essere elogiata per l'intenso e
qualificato lavoro che viene svolto a tutti i livelli. Anche io, dunque,
rivolgo un sentito ringraziamento al presidente Spada lini, ai Senatori
Questori, al Segretario generale e a tutta la struttura. Sono certo che,
anche attraverso questo ringraziamento e queste modeste osservazioni,
il proficuo lavoro svolto fino a questo momento continuerà, riuscendo a
realizzare apporti e miglioramenti e ad accrescere la dignità di questa
nostra istituzione. (Applausi dal centro).

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

BOATO. Signor Presidente, signori Questori, colleghi, in questo
dibattito si sono finora intrecciate, giustamente, questioni assai
specifiche e minute con questioni di carattere più generale, sia sul piano
economico~finanziario del bilancio interno, sia sul piano politico~
istituzionale del Senato e del sistema nel suo insieme. Anch'io in
qualche modo intreccerò nella mia riflessione questo duplice ordine di
rilfessioni, anche se mi soffermerò meno sui problemi specifici,
condividendo sotto questo profilo quanto ha detto poco fa il collega
Corleone e non intendendo ripeterlo.

Per quanto riguarda questi problemi particolari, comunque, voglio
semplicemente aggiungere che da parte nostra non c'è consenso alla
proposta del senatore Bausi di equiparare il personale dei Gruppi a
quello del Senato; questa scelta, essa sì, porterebbe ad una spesa interna
incontrollabile e soprattutto ad una deformazione del ruolo diverso che
il personale dei Gruppi, per sua natura politicamente caratterizzato e
transitorio, deve avere rispetto al personale permanente del Senato.

Un altro problema puntuale, ma non banale, che vorrei sottoporre
ai questori riguarda l'osservanza delle misure di sicurezza per gli operai
che lavorano all'interno degli edifici del Senato nelle attività di
manutenzione. Faccio questa osservazione con cautela, ma preferisco
sollevare la questione prima, piuttosto che a seguito di un malaugurato
incidente. Infatti, mi è stato fatto rilevare de visu che le norme di
sicurezza relative alle impalcature, per esempio, non vengono rispetta~
te: se si dovesse verificare un incidente, signor Questore, sarebbe assai
grave, innanzitutto per la persona coinvolta, ma in secondo luogo per il
fatto che ciò sarebbe accaduto proprio all'interno del Senato.

Per una circostanza casuale, ma assai grave e drammatica, ci
troviamo a discutere della vita interna del Senato quando nell'arco di
una sola settimana ben quattro nostri colleghi sono morti: i senatori
Donat~Cattin, Kessler, Natali e Vercesi. Credo che tutti i colleghi siano
in qualche modo rimasti colpiti da questa dolorosa vicenda, ciascuno
colpito dalla perdita del collega o dei colleghi che meglio conosceva. Il
senatore Andreatta ha evocato nella sua relazione la circostanza che gli
ha impedito di essere presente al Consiglio di presidenza di giovedì
scorso; anch'io ho partecipato a Trenta ai funerali del collega Bruno
Kessler e desidero oggi ricordarlo in modo informale in quest' Aula,
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perchè la sua è stata una perdita molto grave, almeno per chi come me
lo ha conosciuto per molti anni, fin dagli anni '60, e ne ha potuto
apprezzare la personalità e le capacità.

Per una circostanza altrettanto casuale, ma meno drammatica sul
piano personale, anche se assai grave per le istituzioni, stiamo
svolgendo questo dibattito in un contesto di grave crisi politica ed
istituzionale, come da un diverso e opposto punto di vista anche il
collega Filetti ha ricordato. Siamo in presenza di una crisi politica
ancora latente, non dichiarata, e di una crisi istituzionale manifesta,
sotto gli occhi di tutti. Anche il collega Corleone ha iniziato il suo
intervento partendo proprio da questa considerazione. Siamo in una
situazione di grave disorientamento dell'opinione pubblica e di
scollamento delle forze politiche e credo che il Parlamento ~ il Senato,
per quanto ci riguarda ~ debba riacquistare la pienezza delle proprie
funzioni e la propria centralità politica, istituzionale e costituzionale.
Allo stato attuale, il Parlamento ~ per quanto ci riguarda, il Senato ~ è

ridotto a spettatore passivo ed impotente di quanto sta accadendo sul
piano extra~istituzionale e mi dispiace dover sottolineare questo aspetto
nel momento in cui anch'io, come tutti i colleghi che mi hanno
preceduto, non posso che sottolineare con soddisfazione il forte
miglioramento della vita interna e della funzionalità di questo ramo del
Parlamento, pur di fronte ad alcuni problemi ancora aperti ed irrisolti.
Del resto, è ovvio che problemi ancora da risolvere ce ne saranno
ancora tra dieci o venti anni. In ogni caso, è giusto dare atto al
Presidente del Senato, ai Questori, al personale, a tutti coloro che hanno
contribuito a questo cambiamento, del miglioramento intervenuto in
questi ultimi anni. Esso però coincide con una fase storica, nella quale
purtroppo la funzione politica, istituzionale e costituzionale del
Parlamento è invece pesantemente frustrata; con una fase in cui la vita
politica dei parlamentari è, da questo punto di vista, pesantemente
frustrante.

A mio parere, in questo quadro di crisi politico~istituzionale, il
problema non è affatto quello del nostro rapporto con il Presidente
della Repubblica. Lo voglio dire con molta franchezza: credo che i
Gruppi politici che hanno preso questa strada abbiano imboccato una
strada sbagliata e deviante. Per quanto ci riguarda, il problema
politicamente e costituzionalmente corretto che dobbiamo porre è
quello del rapporto fra Parlamento, forze politiche e Governo. Rispetto
a tale questione va messo in discussione il ruolo del sistema dei partiti,
usando personalmente poco volentieri il termine «partitocrazia», che ha
un suo significato tecnico, ma che rischia di essere interpretato in modo
qualunquistico. Pur non avendo in trent'anni di attività politica mai
avuto una tessera di partito, non ho nulla contro la funzione dei partiti
in quanto tali, mentre ho grosse preoccupazioni rispetto alla degenera-
zione del sistema dei partiti e riguardo a ciò che questa comporta sia
rispetto alla funzione del Governo, che è altrettanto essenziale in
democrazia, sia rispetto alla funzione del Parlamento, che è altrettanto
essenziale in democrazia. L'alternativa non deve essere mai tra Governo
forte e Parlamento debole o viceversa, ma ci deve essere un Governo
forte con un Parlamento forte, perchè questa duplice dimensione
politica e istituzionale permette ad una democrazia di funzionare.
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Bisogna riportare, da questo punto di vista, il confronto fra le forze
politiche all'interno del Parlamento e ristabilire una corretta dialettica
non certo tra Parlamento e Presidente della Repubblica, ma tra
Parlamento e Governo. Questa scelta riporterà anche l'attenzione dei
mezzi di informazione sull'attività politica del Parlamento. Infatti è
ovvio che, se il Parlamento non conta nulla nelle sue funzioni
istituzionali e costituzionali, simmetricamente anche l'attenzione dei
mezzi di informazione diventa del tutto marginale. Noi siamo costretti
anche in queste ore ad ascoltare le notizie che arrivano da fuori di
quest' Aula, i flash di agenzia che ci arrivano per sapere cosa stia
succedendo nell'ambito dei partiti, che hanno certo una loro importan~
za, un loro ruolo in una democrazia pluralistica che non si esaurisce nel
Parlamento (ci mancherebbe altro!), ma che non trovano un adeguato
riscontro in questa sede e in questa fase. Lo dico perchè ci troviamo in
una situazione paradossale (non è questo l'oggetto del dibattito di oggi,
ma con esso si interseca): ci troviamo di fronte ad un Governo che ha
cambiato, strada facendo, la sua fisionomia. Cinque Ministri si sono a
suo tempo dimessi e sono stati sostituiti; una quindicina di Sottosegreta~
ri in epoca ormai immemorabile si erano a loro volta dimessi, ma non
sono mai stati sostituiti; è scomparso il ministro Piga e l'interim delle
partecipazioni statali è tuttora in capo al Presidente del Consiglio dei
ministri; si è dimesso il ministro della giustizia Vassalli, divenuto poi
membro della Corte costituzionale, e l'interim della Giustizia è in capo
al vice presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Martelli; poi è
morto il nostro collega Donat~Cattin pochi giorni fa e l'interim del
Ministero del lavoro è in capo alla collega senatrice Rosa J ervolino
Russo, per cui abbiamo anche il paradosso di un Ministro ~ stimatissimo

da parte nostra ~ senza portafoglio per gli affari sociali che ha l'interim
di un Ministero con portafoglio. Si tratta di paradossi un po' strani da
questo punto di vista e, senza alcuna demagogia, senza alzare la voce,
senza spaventarmi troppo di quello che sta avvenendo, mi sembra sia
però giusto dire che c'è una evidente situazione di incertezza
istituzionale, di sfilacciamento politico, che va risolta tempestivamente
e con rigore nel rapporto tra Governo e Parlamento, perchè questa è la
questione centrale della vicenda che stiamo vivendo.

Su questo terreno politico~istituzionale si pone anche la questione
della riforma del Parlamento. Lo stesso dibattito sul ruolo e sulle
funzioni del Senato in rapporto al suo bilancio interno va in qualche
modo, calibrato non solo rispetto al Senato come è oggi, ma anche
rispetto all'ipotesi del Senato così come lo vediamo configurato per il
prossimo futuro. Quando si fa un bilancio di previsione, ci si deve
rapportare anche a questo. Da questo punto di vista, credo sia
abbastanza preoccupante che questa legislatura (il senatore Corleone lo
ha accennato nel suo intervento), che in qualche modo aveva come uno
dei suoi aspetti fondanti o come una delle finalizzazioni originarie la
riforma del Parlamento e del bicameralismo, si concluderà probabil~
mente (mi auguro l'anno prossimo alla scadenza ordinaria) senza
purtroppo aver condotto in porto questa riforma; ed in questo caso,
devo dame atto, non certo per colpa del Senato che, dal punto di vista
dell'attività legislativa in merito alla riforma del bicameralismo,
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discutibile finchè si vuole e come è giusto che sia, ha fatto tuttavia la sua
parte.

Credo che sia sbagliato quanto sta avvenendo alla Camera, ed ho
condiviso la posizione del presidente Spada lini espressa pubblicamente
nelle settimane scorse. Credo cioè che sia sbagliato ricominciare tutto
da capo, rilanciando l'ipotesi ~ che considero sbagliata, pseudoregiona~
lista e pseudopluralista ~ della Camera delle regioni, per di più in uno
Stato come il nostro che non è uno Stato federale alla tedesca. Nella
nostra Repubblica non vi sono i Lander. Se anche dovessimo, pur in
assenza di una struttura federale, semplicemente ripetere l'esperienza
del Bundesrat, sarebbe un'esperienza assai negativa, perchè chiunque
conosca, dal punto di vista comparatistico cui giustamente ci richiama~
va il presidente Andreatta nella sua relazione iniziale, l'esperienza del
Parlamento tedesco conosce il livello di funzionalità, pur con i suoi
problemi, del Bundestag e la sostanziale irrilevanza politica e istituzio~
naIe del Bundesrat. E va tenuto conto del fatto che quest'ultimo è una
Camera delle regioni in uno Stato federale, dove cioè le regioni, i
Lander contano sul serio. Figurarsi che cosa succederebbe all'interno
del nostro Stato!

Il fatto che forse si ricomincerà tutto da capo e per una strada che
non condividiamo, ci fa ritenere che purtroppo in questa legislatura non
si arriverà alla necessaria riforma del Parlamento, per la quale avevamo
pure lungamente lavorato in sede di 1a Commissione ed anche in questa
Aula.

Abbassando un po' il tiro della riflessione, è giusto accentrare ora la
nostra attenzione su quanto è possibile migliorare da parte nostra e
sugli elementi su cui possiamo incidere concretamente. Da diversi punti
di vista, il relatore Andreatta ed alcuni colleghi che mi hanno
preceduto, da ultimo il collega Corleone, hanno riflettuto sulle difficoltà
che continuiamo ad avere ~ pur nel quadro di un miglioramento
complessivo di cui anch'io do atto ~ nell'organizzazione dei lavori
parlamentari. Potrei sbagliare, signor Presidente e signori questori, ma
essendo un senatore (come altri, per fortuna) che lavora molto in
Parlamento pur continuando a svolgere la mia attività politica anche
fuori di qui (faccio parte di tre Commissioni permanenti e, fino a poche
settimane fa, di due Commissioni bicamerali di inchiesta di cui una,
quella sul terremoto in Campania e Basilicata, ha concluso i propri
lavori poco tempo fa) e dedicando una grande quantità di energie
fisiche ed intellettuali, come tutti i colleghi del mio Gruppo, al lavoro
parlamentare ~ e forse sarebbe giusto che riducessimo tale intensità
perchè non sempre si producono i risultati sperati ~, ho la sensazione
che sia ulteriormente diminuita la quota di senatori che si impegnano a
fondo nell'attività parlamentare rispetto al numero globale dei senatori
stessi; e già prima non è che si lavorasse molto nel complesso, se si
considera la totalità dei membri del Senato.

Vorrei riferirmi soltanto ai 315 senatori eletti, escludendo i senatori
a vita. A questo proposito, però, vorrei aprire una parentesi. A me non
dispiacerebbe che ogni tanto anche qualcuno dei senatori a vita
mettesse piede al Senato, perchè, se si accetta questa nomina altamente
onorifica, si accetta anche il mandato. Naturalmente ciò non vale in
caso di malattia, ma se si è in condizioni di buona salute, pur essendo
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anziani, sarebbe utile che anche da parte dei senatori a vita si onorasse
questo titolo. Lo chiedo con molto rispetto e pudore.

Facendo comunque riferimento sqltanto ai 315 senatori eletti,
soltanto un centinaio di senatori, e forse anche meno, sostiene col
proprio impegno la vita parlamentare quotidiana. In buona fede
avevamo deciso di istituire le sessioni, convinti che si ottenesse un
miglioramento attraverso la divisione tra settimane di Aula e settimane
di Commissione. In realtà, nel corso delle prime si è ridotta la
partecipazione dei senatori, salvo quando è richiesto il numero legale, e
nelle settimane di Commissione partecipano ai lavori soltanto quei
senatori che rappresentano, per così dire, la struttura portante delle
singole Commissioni. L'altra metà o gli altri due terzi partecipano
sempre meno all'attività delle Commissioni, con il risultato che vi è chi
non viene più nè in Aula nè in Commissione. Paradossalmente poi, nelle
settimane dedicate ai lavori dell'Aula continuano a riunirsi anche le
Commissioni, magari nell'intervallo tra una seduta e l'altra o anche in
corso di seduta d'Aula. In questo momento, ad esempio, una delle tre
Commissioni permanenti di cui sono membro, la Commissione
ambiente, sta discutendo il decreto~legge sul terremoto. Alle 16,30, ad
esempio, ho finito di presentare i miei emendamenti in Commissione e
poi sono corso in Aula, per partecipare a questo dibattito.

Chi già lavorava molto in Senato, quindi, sta lavorando ora non dico
il doppio, ma sicuramente più di quanto facesse prima e quelli che
lavoravano poco in precedenza ora lavorano ancora meno. Ho dunque
l'impressione ~ e lo dico senza presunzione, perchè non ho fatto
rilevazioni statistiche ~ che il tasso dell'attività non dell'apparato
permanente del Senato, ma di noi senatori, sia complessivamente
diminuito. Quindi, credo che sia opportuno riflettere anche su questo
aspetto, dal punto di vista dell'arco temporale di presenza nell'ambito
della settimana. Sono d'accordo con quanto ha sostenuto il senatore
Andreatta e cioè che si tratta solo di 48 ore, di due giorni alla settimana
(a questo si riduce, qualche volta addirittura a meno ~ un giorno e
mezzo ~ la presenza in Parlamento): francamente troppo poco, pur
tenendo conto dei legittimi e molteplici impegni politici che ciascuno di
noi ha all'esterno del Parlamento, proprio per non perdere i rapporti
con la società civile ed i cittadini. Non voglio affrontare l'ipotesi di
un'attività clientelare: non mi riguarda personalmente, anche se altri la
possono svolgere. Ritengo, però, che legittimamente e doverosamente
un parlamentare debba avere un rapporto con la società civile, con la
popolazione, con i problemi che sono presenti al di fuori del
Parlamento, altrimenti rischia di atrofizzarsi culturalmente, intellettual~
mente e politicamente. Tuttavia, è necessario che vi sia un maggiore
equilibrio tra i due aspetti dell'attività politica dei parlamentari.

Sulla maggiore e migliore pubblicità dei lavori del Senato si è già
soffermato il senatore Corleone e ad essa si riferisce la proposta tecnica
contenuta nel nostro ordine del giorno. Può darsi che quella proposta
tecnica non sia facilmente praticabile, come ha spiegato il presidente
Spada lini replicando cortesemente al senatore Corleone. Comunque, ci
troviamo di fronte ad una questione politica: dobbiamo interrogarci sui
motivi per cui sia così poco rilevante l'impatto che ha, anche in
occasione di importanti dibattiti e di particolari momenti, quello che si
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discute e si fa all'interno del Senato rispetto a quello che poi traspare
dai mezzi di informazione. Penso che sia capitato a tutti, dopo aver
profuso il proprio impegno per preparare un serio e decoroso
intervento in questa Aula e dopo aver fatto fuori di qui una battuta
(magari spiritosa ed ironica, ma comunque una battuta superficiale e
banale) ad un giornalista, di aver trovato sui giornali il giorno dopo solo
la battuta e non una riga sull'intervento politico, e storicamente,
culturalmente e scientificamente fondato, che si era fatto in quest' Aula
per contribuire al dibattito politico ed istituzionale. È questo un aspetto
che rende frustrante la serietà e il rigore dell'attività politica e
parlamentare da parte di ciascuno di noi.

Un'altra questione a cui mi voglio riferire, signor Presidente,
colleghi senatori, riguarda uno degli aspetti che a mio parere va
migliorato: deve essere rafforzato il Servizio studi e soprattutto
l'interfaccia tra il Servizio studi e l'attività delle Commissioni permanen~
ti. Non conosco i problemi di tutte le Commissioni, ma, per l'esperienza
che ho di quelle di cui faccio parte formalmente e di quella a cui
partecipo saltuariamente in occasione di dibattiti che mi interessano, ho
l'impressione che questo aspetto dell'attività del Senato sia ancora
troppo debole. Inoltre, ritengo che vada consolidato lo stesso apparato
dei funzionari di segreteria delle Commissioni. Ritengo che, ad esempio,
la 13" Commissione permanente, per l'importanza crescente dei
problemi dell'ambiente, abbia bisogno di un rafforzamento sia rispetto
all'interfaccia con il Servizio studi sia rispetto all'apparato dei
funzionari. A tale proposito, desidero porre una questione analoga a
quella che è stata affrontata dal senatore Andreatta ~ e che condivido ~

in riferimento alla Giunta per gli affari delle comunità europee: è
necessario rafforzare la Commissione ambiente anche rispetto ad una
«funzione filtro» in relazione a provvedimenti che non devono essere
assegnati per competenza primaria a questa Commissione, ma che
hanno una notevole incidenza sulla situazione ecologica ed ambientaI e
del nostro paese. Ciò si sta verificando in tutti i paesi occidentali, anche
non europei: bisogna arrivare a dare una dimensione «trasversale» a
questo tipo di attività legislativa, che allo stato attuale ~ cosi come è
stata configurata la 13" Commissione all'inizio di questa legislatura ~ mi

sembra difficile realizzare.
Devo ancora affrontare una questione delicata e in questo caso mi

rivolgo non solo ai Questori ma anche al Presidente del Senato. A mio
avviso bisogna stabilire un criterio più rigoroso per l'assegnazione di
disegni di legge alle Commissioni in sede deliberante. Non siamo
d'accordo che disegni di legge, che comportano stanziamenti di spesa
rilevanti, vengano discussi soltanto nell'ambito delle Commissioni in
sede deliberante, in quanto a volte vengono assunte decisioni attraverso
il club, la lobby, la corporazione (chiamatela come volete) degli addetti
ai lavori della singola Commissione di merito, che trovano spesso
l'omogeneità, l'unanimità nello scambio reciproco non dico di favori
(ma anche di questi) quanto di accordi in base a compromessi che non
hanno nulla a che vedere con una sana e autentica dialettica politica e
con il controllo e la partecipazione politica da parte dell' Aula nel suo
insieme. In particolare non siamo d'accordo che si attribuiscano in sede
deliberante alle Commissioni disegni di legge che già l'altro ramo del
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Parlamento ha esaminato in prima lettura in Commissione in sede
legislativa. Arriviamo al paradosso che disegni di legge importantissimi,
o dal punto di vista giuridico~istituzionale o dal punto di vista degli
stanziamenti finanziari, vengano esaminati dalla Camera e dal Senato, e
diventino legge dello Stato, senza che le due Aule se ne siano neppure
accorte! Poi, il giorno dopo, si legge sui giornali che sono stati stanziati
migliaia di miliardi per l'una o l'altra iniziativa, spesso discutibile, e in
un contesto oltretutto di gravità della situazione economico~finanziaria
del nostro paese da tutti conosciuta, senza che la maggioranza dei
parlamentari abbia neanche avuto la possibilità di rendersene conto.
Eppure formalmente sono il Senato e la Camera che hanno approvato
quel disegno di legge.

Crediamo che tale questione, signor Presidente, diventi tanto più
essenziale se questa legislatura ~ come ci auguriamo ~ arriverà alla sua

scadenza ordinaria. Infatti, nell'ultimo anno di questa medesima
legislatura ci saranno da una parte le dichiarazioni pubbliche sull'Euro~
pa, sul 1993 e sul deficit da contenere (questa sarà la faccia ufficiale del
paese) e poi ci sarà la faccia underground rappresentata dalle
Commissioni in sede legislativa che voteranno «a più non posso»,
magari scambiandosi favori tra i vari Gruppi parlamentari, dei
provvedimenti anche di rilevante dimensione finanziaria, che non
passeranno mai per l'Aula se non verrà cambiata questa situazione. Per
cui, signor Presidente, sapendo quanto lei è attento a certe questioni e
alla loro rilevanza istituzionale, la preghiamo e le chiediamo che,
specialmente in questo ultimo anno di legislatura si riduca fortemente
la quantità di disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede
deliberante, soprattutto quando si tratta di provvedimenti con rilevante
aspetto finanziario.

Passando a problemi di minore rilevanza, ma che voglio ricordare,
il collega Corleone giustamente ha sottolineato un aspetto che
personalmente da tempo facevo presente, chiedendo che la rassegna
stampa venisse fatta con criterio diverso. Finalmente questa richiesta è
stata in parte accolta, ma bisognerebbe arrivare anche in Senato ~

potenziando per questo l'ufficio della rassegna stampa ~ a rendere più

frequenti le rassegne stampa monografiche. Nessuno si offenda, ma
debbo riconoscere che alla Camera questo servizio viene svolto con più
efficienza. Lo dico con rispetto per chi svolge questo lavoro.

PRESIDENTE. Non so per le rassegne monografiche, ma per
quanto riguarda la rassegna stampa generale, quando mi reco alla
Camera per le sedute del Parlamento in seduta comune, tale rassegna
arriva molto tardi.

BOATO. Signor Presidente, la mia non vuole essere una critica.
Tuttavia, così come abbiamo tal une funzioni più efficienti rispetto
all'altro ramo del Parlamento, ugualmente in qualche caso possiamo
apportare dei miglioramenti. Sui singoli temi, sui dibattiti istituzionali o
su questioni di attualità, come ~ ahimè! ~ la guerra e via elencando gli
argomenti più importanti, per i parlamentari avere la rassegna stampa
monografica può essere importante. Se, ad esempio, negli ultimi
quindici giorni un tema ha tenuto le prime pagine dei giornali oppure è
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stato rilevante o comunque riguarda un argomento che viene discusso
legislativamente in Senato è utile avere una rassegna stampa monografi~
ca in merito. In qualche caso questo strumento è stato già realizzato, e
anche molto bene; vorrei che questa iniziativa informativa si inten~
sificasse.

Signori Questori, questa volta non abbiamo presentato un ordine
del giorno in merito, ma riproponiamo comunque il problema. Sarebbe
bene, e non per ragioni ecologiste nostre, ma per motivi razionali, si
cominciasse ad utilizzare carta riciclata, se non per tutte le pubblicazio~
ni (non pensiamo infatti alle pubblicazioni «solenni», con foto), almeno
per le pubblicazioni ordinarie, come i resoconti stenografici e sommari
et similia. È una richiesta che avanziamo a tutte le amministrazioni, fino
al più piccolo comune, ed ora la avanziamo nuovamente anche in
Parlamento, non dico per tutte le pubblicazioni, ma ~ ripeto ~ almeno
per quelle ordinarie.

È auspicabile inoltre che ci sia un maggior numero di senatori, di
funzionari, di impiegati, di commessi, eccetera, che possa arrivare,
almeno con la bella stagione, in Senato in bicicletta. Se lo vogliono fare
senza che qualcuno rubi loro la bicicletta, non sapendo dove metterla,
installiamo un paio di rastrelliere per poter lasciare le biciclette stesse
nei pressi del Senato. Piccole, piccolissime cose, che darebbero però un
segnale anche rispetto al traffico intasato di Roma e all'inflazione di
auto di servizio che girano attorno ai palazzi istituzionali.

Concludo. Da parte nostra c'è un giudizio sostanzialmente positivo
(noi voteremo a favore dei documenti di bilancio che ci vengono
sottoposti) sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista
istituzionale e dell' Amministrazione interna del Senato, di cui siamo
orgogliosi di far parte. Però, sentiamo con forza la discrasia assai grave
fra questa comunque sostanzialmente positiva funzionalità interna e il
rapporto con l'opinione pubblica e con il sistema politico~istituzionale
nel suo insieme. È una discrasia così grave e profonda che non fa filtrare
all' esterno nulla della funzionalità, positiva, mentre si allarga un
giudizio pesantemente critico della società civile e dell'opinione
pubblica, anche a volte qualunquistico, a volte dovuto solo a
disinformazione, a volte pregiudiziale, a volte invece dovuto all'effettiva
disfunzione politico~istituzionale del Parlamento e del rapporto tra
Parlamento e Governo. Questa discrasia, proprio nel momento in cui ci
accingiamo a dare un giudizio positivo sul bilancio interno, è quella che
ci preoccupa di più e sulla quale crediamo che la nostra attenzione
politica nei prossimi giorni e nelle prossime settimane debba essere
fortemente incentrata. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologi~
sta e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sposetti. Ne ha fa~
coltà.

SPOSETTI. Signor Presidente, onorevoli Questori, colleghi, deside~
ro esprimere innanzitutto un vivo apprezzamento per i risultati
raggiunti nell'ultimo esercizio in fatto di contenimento della spesa e per
quanto di positivo è stato ottenuto per il miglioramento dell'attività
parlamentare e per i servizi e le strutture messe a disposizione dei
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singoli senatori, primo fra tutti gli uffici funzionali presso l'ex albergo
Bologna. Non è di poco conto ~ già altri colleghi lo hanno richiamato ~

trovarsi di questi tempi di fronte ad un bilancio che rispetta i tetti di
spesa. Abbiamo raggiunto l'obiettivo finanziario che ci eravamo posti. È
una strada che va perseguita con costanza; ci deve guidare una linea che
privilegi la qualità del prodotto e un maggiore controllo dei costi.

È un segnale positivo, seppure modesto, che può arrivare al paese,
un paese e un popolo non certamente destinatari in queste ore di
messaggi positivi. Ci troviamo di fronte a un male profondo, esteso, che
genera una forte crisi dello Stato, un degrado della vita politica, una
frattura del rapporto tra cittadini e istituzioni. E sappiamo purtroppo
che quando ci si trova di fronte a crisi delle istituzioni siamo in piena
crisi del paese.

La X legislatura, nata all'insegna delle riforme istituzionali, rischia
di interrompersi prematuramente proprio su una crisi istituzionale,
come conseguenza di ritardi, tensioni e divisioni soprattutto fra le forze
di maggioranza. La cancellazione del voto segreto e la modifica dei
Regolamenti parlamentari non possono essere le uniche novità per un
paese in si profonda crisi. Noi consideriamo le riforme istituzionali
come parte di un generale disegno per il rinnovamento democratico
dello Stato. Al centro di tutto deve rimanere il potere che viene
trasferito al cittadino, che il cittadino può esercitare.

Signor Presidente, cercherò di evidenziare nel mio intervento
alcune questioni che richiedono riflessione, confronto e decisioni
correttive per il miglioramento dei nostri lavori. Innanzitutto il
calendario dei lavori del Senato è sempre più condizionato dal Governo,
dai suoi decreti~legge. I troppi decreti~legge da convertire non
consentono una programmazione dell'attività, cosi come il Regolamen~
to l'ha delineata e pertanto le Commissioni permanenti e l'Aula ne
vengono fortemente condizionate.

Al Senato erano stati presentati nel 1989 36 decreti~legge; nel 1990
ne sono stati presentati ben 39. Quando siamo poi in seconda lettura le
cose si complicano fortemente. Spesso abbiamo soltanto due o tre
giorni, quando non meno, per svolgere ~ e starei per dire «per non
svolgere» ~ il nostro lavoro. Si è costretti a lavorare con limiti di tempo
incredibilmente ristretti. Questo è un aspetto che crea disagio,
disappunto tra i colleghi senatori.

Esiste poi la questione dell'istituto della sessione, che non riesce a
trovare ospitalità nella realtà parlamentare e politica italiana. Il nuovo
Regolamento ha delineato il lavoro con una seria ripartizione tra lavoro
d'Aula, di Commissione e dell'attività dei Gruppi e dei singoli senatori.
Purtroppo, circostanze concomitanti hanno sconvolto tale disegno.
Ognuno di noi è costretto a passare dalla Commissione permanente
all' Aula e viceversa. Si aggiungono a ciò gli impegni per le Commissioni
bicamerali e per le Giunte. In questo contesto, le condizioni di lavoro
risultano stressanti e rischiano di vanificare l'impegno profuso da parte
degli stessi senatori. Lei stesso, signor Presidente, ne aveva parlato
durante la discussione sul bilancio dello scorso anno. Non ho
particolari proposte di correzione da avanzare; forse si potrebbe
arrivare però a controllare l'efficacia dell'applicazione dell'organizza~
zione prevista dal Regolamento. Comunque le risposte devono venire ~
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come ci ha autorevolmente ricordato a questo proposito il Presidente
della Repubblica ~ dal Governo, che deve porre un limite al proliferare
della decretazione d'urgenza.

Inserisco ancora un'altra osservazione riguardante l'accavallarsi in
Assemblea di emendamenti presentati all'ultimo momento dal relatore
e dal Governo, non trova giustificazione questa sovraordinazione dei
poteri emendativi del Governo e del relatore rispetto agli altri
parlamentari. Costituzionalmente il Governo è esattamente sullo stesso
piano dei singoli parlamentari, tant'è ~ com'è noto ~ che le norme
regolamentari in materia di bilancio dello Stato hanno già da tempo
equiordinato il singolo senatore al Governo.

La questione testè posta non è tanto di perplessità rispetto ai diversi
poteri emendativi, quanto volta alla ricerca di evitare la confusione che
si determina in Assemblea durante l'esame dei vari provvedimenti.
Naturalmente, l'ultimo degli errori, signor Presidente, colleghi, che
potremmo commettere sarebbe quello di identificare nel Parlamento il
responsabile delle insufficienze e delle carenze della nostra istituzione.
Però qualcosa di più possiamo fare. Gli elettori, il paese, da noi si
aspettano molto di più di quello che riusciamo a dare. Spesso, tra l'altro,
quello che diamo non arriva compiutamente al cittadino. Il diritto
negato, il sopruso, la sopraffazione, la violenza (intesa nel senso più
largo del termine, naturalmente) attendono spesso una risposta dal
Parlamento. Ed allora, l'interrogazione, l'interpellanza e la mozione
rimangono l'unico sbocco del parlamentare, in modo particolare di
quello dell'opposizione. Ma la risposta arriva in ritardo, spesso dopo
anni.

Perchè tutto questo? Non c'è forse autocontrollo del senatore nel
concentrare in poche e significative interrogazioni problemi e soprusi?
C'è insensibilità da parte del Governo? Ecco un aspetto della vita
parlamentare che non costa e che avrebbe un riscontro positivo.

Nel prospetto che allego al mio intervento si evince quanto sia
distante la sollecitazione del parlamentare dalla sensibilità e dal dovere
del Governo, a rispondere in modo esauriente. Cito solo un dato: al
Senato, nel 1990, su 1.474 interrogazioni scritte che sono state
presentate, soltanto 266 hanno avuto una risposta.

ANNO 1990 INTERPELLANZE

Presentate Concluse

Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senato .......................................

631
472
159

208
146

62

INTERROGAZIONI ORALI

Presentate Concluse

Totale o.......................................
Camera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senato .......................................

994
615
379

206
119
87
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INTERROGAZIONI SCRITTE

Presentate Concluse

Totale ........................................
Camera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senato .......................................

7.221
5.747
1.474

1.226
960
266

INTERROGAZIONI ASSEGNATE IN COMMISSIONE AL SENATO

Presentate Concluse

Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 23

Il presidente Spadolini, replicando agli interventi sul bilancio del
Senato dello scorso anno, ha giustamente detto che «tra Camera e
Senato alcuni servizi possono essere integrati. Si deve rispettare
l'autonomia amministrativa e organizzativa di ciascuna Camera, ma in
alcuni campi il processo di integrazione può condurre all' eliminazione
di inutili duplicazioni». Questa era la citazione, alla quale io aggiungo ~

mi sia consentito ~ che in tal modo si può giungere ad evidenti risparmi.
È questo un aspetto che desidero nuovamente riproporre all'attenzione
dei colleghi nella convinzione che l'eliminazione delle duplicazioni
comporta risparmi di energie e consente di qualificare meglio il nostro
lavoro. Vi è l'esigenza di un più stretto coordinamento dell'attività di
documentazione e di supporto alle decisioni dei due rami del
Parlamento. Ovviamente ciò non coinvolge minimamente la questione
del bicameralismo; l'autonomia politica ed istituzionale di ciascuna
Camera non sarebbe certo scalfita se tal uni servizi di studio, di
documentazione e di supporto svolgessero le loro funzioni in forma, se
non accentrata, almeno coordinata, così come avviene in alcuni
lodevoli casi. È vero che da questo punto di vista non si è certo all'anno
zero e che in diversi settori sono operanti forme espresse o tacite di
coordinamento e di raccordo. È tempo però che queste iniziative
vengano riassunte e potenziate secondo un disegno generale perseguito
con continuità anche a livello politico.

Tipico, da questo punto di vista, è il discorso delle biblioteche
parlamentari, già sollevato da altri colleghi, a partire dall'esigenza di un
rapporto concettuale e logico che riguarda i cataloghi e la politica degli
acquisti. E rimanendo in tema di biblioteca, per quanto riguarda il
Senato, è certo che i gravi problemi di spazio non possono essere un
valido motivo per il ritardo tecnologico che tutt' ora la contraddistingue.
L'indiscussa competenza e la passione del presidente Spadolini per
questa materia costituiscono la garanzia maggiore perchè questo
problema sia presto affrontato e avviato a soluzione.

Ci sarà la disponibilità di altri locali? Se questo avverrà ~ come noi
auspichiamo ~ invitiamo i Senatori Questori ad adoperarsi affinchè il
progetto e le opere di sistemazione avvengano in tempi stretti.

È opportuno, inoltre, valorizzare al massimo l'importante Fondo
degli Statuti, la maggior raccolta italiana del genere, sviluppando
l'azione già impostata con la pubblicazione del catalogo. Questa azione
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di valorizzazione dovrà essere proseguita non soltanto con l'acquisizio-
ne di nuovi pezzi, sia in originale che riprodotti, ma anche con lo
sfruttamento delle nuove tecnologie, in particolare la microfilmatura,
che possono fornire la riproduzione e la diffusione di documenti già
posseduti dal Senato. Occorre consentire ai giovani studenti e ai
ricercatori di utilizzare in pieno le potenzialità del vasto patrimonio
della biblioteca del Senato.

Signor Presidente, nel concludere il dibattito di bilancio per il 1990,
lei disse, a proposito della biblioteca, che si sarebbe dovuto creare uno
strumento a disposizione della città di Roma e della cultura universita-
ria e, facendo riferimento alla biblioteca del Congresso americano,
parlò di «biblioteca che è parte essenziale dell'espressione della stessa
sovranità parlamentare». Un ragionamento questo che ci sentiamo di
condividere totalmente, un obiettivo che apprezziamo.

Desidero richiamare ancora l'attenzione dei Senatori Questori e del
Presidente sul rapporto tra apparato del Senato e Gruppi parlamentari a
proposito della fornitura di documentazioni. Le esigenze vanno
dall'informatizzazione del lavoro di ufficio ai collegamenti telematici,
alle raccolte legislative e giurisprudenziali, che spesso i servizi del
Senato non sono in grado di soddisfare appieno per l'assenza di chiari
indirizzi amministrativi. Sembra venuto il momento, allora, di stabilire
le forme e le procedure attraverso le quali l'apparato del Senato può
venire incontro alle esigenze dei Gruppi, che, fra l'altro, sono
aumentate, e non diminuite, con la decisione assunta nel 1986 a
proposito degli assistenti parlamentari. La domanda di documentazione
avviene forse in forme spesso confuse da parte dei singoli parlamentari?
Questa è la domanda che pongo anche a me stesso; definiamo allora le
procedure per convogliare e organizzare in modo ordinato la domanda
di servizi.

Inoltre in termini di chiarezza e piena conoscenza dei servizi resi
dall' Amministrazione sarebbe estremamente utile se fosse curata la
pubblicazione, ad esempio con cadenza semestrale o annuale, di un
vademecum ufficiale che illustri, al livello di ciascun servizio e di
ciascun ufficio che compone il servizio, i prodotti effettivamente fruibili
per i singoli senatori e per i collaboratori dei Gruppi. Una ricognizione
complessiva operata su questo stesso terreno nella stessa Amministra-
zione potrebbe risultare di grande utilità.

Il potenziamento delle strutture e dei servizi del Senato ~ così come
ricordato già all'inizio ~ è proceduto con risultati positivi e trova
l'apprezzamento del nostro Gruppo: ho già ricordato i locali dell' ex
albergo Bologna; bene i collegamenti a circuito chiuso tra le
Commissioni permanenti e la sala stampa; bene anche i lavori di
manutenzione e di ristrutturazione programmati e contenuti nei
propositi per il bilancio del 1991. Sarà opportuno, invece ~ a nostro

avviso ~ abbandonare in via definitiva l'ipotesi del sistema d'informazio-
ne dell'attività delle Commissioni e di Aula tramite video dislocati in più
punti del Senato, il cosiddetto sistema aeroportuale. In questo caso,
presidente Andreatta, il rapporto costo-benefici gioca a favore del
risparmio.

Desidero ora riflettere intorno ad un altro aspetto, quello degli
uomini e, in modo particolare, dell'aggiornamento professionale del
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personale. La questione presenta aspetti diversi e interessa lo stesso
personale operativo, gli stenografi, i documentaristi, i funzionari. Per
quanto riguarda poi in specie i funzionari, l'esigenza di una formazione
appare ineludibile. Proprio la estrema tecnicità delle mansioni svolte e
dei temi da affrontare, nonchè, in qualche modo, il superamento della
vecchia concezione ottocentesca del funzionario interdisciplinare
pongono il problema con una certa evidenza. Mi pare che questo fosse
contenuto nell'introduzione del presidente Andreatta. Nell'aggiorna-
mento professionale della parte più qualificata del personale del Senato
non deve mancare, anzi deve essere decisamente incrementata, la
componente relativa all'interscambio con istituzioni e centri di ricerca
internazionali. Appare necessario puntare contestualmente sulla qualità
e la specializzazione nonchè sulla capacità di creare sempre di più una
rete di consulenze e committenze di lavoro con centri di alta
specializzazione nel campo della ricerca, sia pubblici che privati.
Qualche timido passo in questa direzione è stato fatto, ma è questa una
strada che va perseguita con determinazione, a nostro avviso. Non si
tratta di rinunciare a qualcosa, ma, al contrario, di canalizzare verso il
Parlamento quanto di meglio offre la ricerca nazionale, avendo tuttavia,
nello staff parlamentare, tutte le competenze specialistiche necessarie a
selezionare utilmente i flussi di informazione, dialogando, naturalmente
alla pari, con i centri di ricerca.

Inoltre, ai giovani funzionari va consentito e sollecitato il
completamento dei propri studi presso istituti, centri ed università
all'estero; senza contare che imparare ad esprimersi in un'altra lingua
costituisce un ritorno positivo anche per il Senato.

Signor Presidente, all'inizio di questa legislatura si è proceduto
anche in Senato all' organizzazione del Servizio studi sulla base della
dipartimentalizzazione per aree omogenee e all'introduzione di un
funzionario «interfaccia» per ogni Commissione. Come è stato già
ricordato, nel 1989 finalmente si è data vita all'effettiva attivazione di
due servizi, come sollecitato da vari Gruppi da anni, in particolare da
quello comunista. Mi riferisco ai servizi per il drafting e del bilancio: su
di essi va ancora mantenuta l'attenzione per un ulteriore sviluppo. Dei
due servizi abbiamo potuto apprezzare in più occasioni il lavoro: in tal
senso condivido quanto detto dal presidente Andreatta. Con i pensiona-
menti avvenuti negli ultimi due anni e con gli spostamenti dei
funzionari necessari per la creazione di questi servizi, il disegno
organizzativo del Servizio studi prima ricordato, cioè quello del
funzionario «interfaccia», è oggi praticamente svuotato di significato
pratico.

Esiste poi il problema del potenziamento delle segreterie delle
Commissioni.

L'ampliamento delle aree e delle materie oggetto dei lavori
parlamentari si va imponendo con sempre maggiore evidenza e richiede
una maggiore specializzazione e flessibilità da parte delle strutture
tecniche e di supporto. Sorge l'esigenza di apportare correttivi
all'attuale modello organizzativo.

La linea di tendenza non può che essere quella di creare,
soprattutto a livello di Commissione, staff di esperti che permettano al
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singolo parlamentare ~ soprattutto di opposizione, che non ha a
disposizione i supporti del Governo ~ di poter svolgere il proprio
compito con conoscenza ed approfondimento.

Riteniamo che sia un aspetto da discutere e da portare a soluzione
in tempi brevi: è questa la sollecitazione che avanziamo ai colleghi
Questori.

La relazione dei Senatori Questori sottolinea i progressi intervenuti
nel processo di informatizzazione sviluppato dall'amministrazione in
questi anni. Si viene prefigurando un programma di graduale creazione
di un archivio generale dei testi degli atti parlamentari, articolato su più
banche dati, con la realizzazione di reti locali interconnesse tra loro e
con le attrezzature centrali.

È una linea che va sviluppata evitando rigidità eccessive, mantenen~
do costantemente il controllo sullo stato di attuazione del disegno
complessivo, anche attraverso un'opera di verifica e monitoraggio sul
campo, idonea a consentire tempestivi aggiusta menti e correzioni.
Torna il problema della flessibilità dell'attività del Senato.

La questione del personale del Senato richiama ancora una volta la
nostra attenzione: 973 unità non sono poca cosa.

Ci troviamo di fronte a problemi di organizzazione; i modelli
organizzativi vigenti (organizzazione degli uffici, mansioni, orario di
lavoro) comportano costi elevati, ai quali non corrispondono adeguata~
mente qualità e quantità di prestazioni.

Lo studio prodotto dalla società Controlcei aveva avanzato delle
osservazioni e delle proposte. La discussione sul blocco del turn~over già
fatto nel passato costringe, comunque, ad avanzare soluzioni.

Esistono certamente dei rischi e delle preoccupazioni per accedere
a delle forti correzioni, me ne rendo conto, però rimane il problema di
una macchina gloriosa che stenta a tenere il passo con le novità del
lavoro parlamentare e con la necessità di flessibilità e modernizzazione.

Non sono per porre dei tetti rigidi per il personale, così come mi
pare abbia proposto il presidente Andreatta. Proverei invece a fare un
discorso diverso: questo è quanto si deve fare, questi i servizi necessari,
questo il nuovo modello organizzativo. In altre parole, invertirei il
discorso del collega Andreatta.

Desidero, infine, soffermarmi sulla pubblicità dei lavori del Senato.
L'innovazione della pubblicazione del resoconto stenografico, sia pure
in forma provvisoria, il giorno dopo la seduta per quanto riguarda
l'Assemblea è un fatto da valutare ancora oggi come estremamente
positivo. Si tratta di un esperimento talmente importante e fecondo da
porre il problema della sua estensione all'attività delle Commissioni,
che vede un continuo sviluppo non solo in termini di sedute, ma anche
di complessità dei temi trattati: si pensi, ad esempio, all'audizione di
Ministri oppure di personalità chiave dei vari settori.

Si potrebbe, al riguardo, limitare il resoconto sommario solo ad
alcuni tipi di sedute di Commissione come le sedute referenti. Per le
sedute redigenti e deliberanti e soprattutto per tutti i tipi di audizioni si
potrebbe avere il resoconto stenografico, il giorno dopo, in versione
provvisoria.
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A ciò si collega la riflessione da compiere sul rapporto fra Senato e
società, cioè fra quanto di ciò che viene prodotto in quest' Aula e nelle
Commissioni permanenti arriva ai cittadini. Non penso, signor Presidente,
che possiamo ritenerci soddisfatti dei servizi che vengono forniti dalla
radio e dalla televisione di Stato. Pochi minuti per tutte le reti e i canali in
orario di basso ascolto per tematiche complesse.

Si è cercato di sopperire con le pagine di Televideo che vanno
comunque potenziate e migliorate.

Va fatto sicuramente uno sforzo prioritario nella direzione di una
maggiore e più completa informazione dei lavori parlamentari.
Fondamentale per il recupero di prestigio e di un rapporto corretto tra
istituzioni e società, tra Parlamento e cittadini è quello della
conoscenza, della informazione.

È giusto avere delle ore di trasmissioni radiofoniche e televisive a
disposizione per i lavori parlamentari.

Esistono difficoltà per la carenza delle frequenze.
Giusta ed opportuna la richiesta dei Presidenti di Senato e Camera

al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per l'assegnazione di
una rete radiofonica in modulazione di frequenza riservata esclusiva~
mente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.

Questa, per noi, è l'unica strada da perseguire e che esclude,
pertanto, l'ipotesi di trasmissioni in filodiffusione: si avrebbe un
audience limitatissima in quanto riservata ai soli possessori degli
appositi apparecchi~riceventi (soltanto 400.000 utenti).

Assolutamente insufficiente è l'informazione dell'attività parlamen~
tare attraverso le trasmissioni televisive: poche e relegate in ore di
bassissimo ascolto.

Il coinvolgimento della Commissione di vigilanza sulla RAI~TV è
d'obbligo per giungere, signor Presidente, ad una programmazione
delle informazioni parlamentari più adeguata.

Si potrebbe, inoltre, pensare (lei ha dato una risposta ed io avanzo
una proposta) sia pure in via sperimentale, ad un bollettino settimanale
che dia notizia in maniera sintetica delle attività delle Commissioni e
dell'Aula. In questo senso si potrebbe studiare l'esistenza e l'efficacia di
esperienze di altri Parlamenti.

Anche qui, però, vale il discorso della qualificazione del personale
addetto per avere una informazione corretta delle varie posizioni
espresse dai vari Gruppi e accessibile ad un vasto pubblico.

A questo proposito si potrebbe stampare per un tempo breve ciò
che la RAI trasmette sui lavori parlamentari. Questo anche per capire
meglio come i lavori del Senato e le posizioni del Governo e dei vari
Gruppi arrivano ai cittadini.

L'esperimento potrebbe ritornare utile per attrezzare gli uffici e gli
uomini in vista delle trasmissioni radiofoniche.

Infine va fatto ogni sforzo per aprire il Senato alla società a partire
dal mondo della scuola, dagli studenti.

Mi avvio rapidamente a concludere il mio intervento.
Il presidente Andréatta nella sua relazione segnala positivamente le

entrate derivanti dalla vendita delle pubblicazioni del Senato e la
decisione di rendere onerosa la fruizione delle banche-dati per gli utenti
esterni. Condivido il giudizio.
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L'immagine dell'Amministrazione del Senato ne guadagna certa-
mente e poi, mi sia consentito, i servizi che vengono pagati sono
normalmente più apprezzati di quelli gratuiti.

Una riflessione attenta va fatta sui meccanismi di espansione insiti
nel bilancio (giustamente sottolineati nella richiamata relazione) che
nel futuro saranno difficilmente controllabili.

Soprattutto per il triennio si dovrà avere una accorta politica di
bilancio per mantenersi nelle compatibilità finanziarie che si vogliono
raggiungere per non aumentare i trasferimenti del Tesoro.

In conclusione rispetto ai tempi di approvazione del bilancio per il
1991 siamo alla fine di marzo; lo scorso anno venne discusso a fine
maggio. L'augurio e la sollecitazione è che il bilancio per l'esercizio
finanziario 1992 possa essere discusso sin da gennaio. Perchè non
dedicare la prima seduta dell'anno al bilancio del Senato?

SANTALCO, senatore questore. Se non c'è la finanziaria approvata
non lo possiamo fare.

SPOSETTI. Collega Santalco, si sa gla in partenza che lo
stanziamento è di 20 miliardi. Pertanto il bilancio interno lo si potrebbe
presentare per quella data e costituirebbe l'avvio dell'anno di attività del
Senato.

Signor Presidente, il Gruppo comunista-PDS approverà il bilancio
interno per l'anno finanziario 1991 ed il rendiconto delle entrate e delle
spese del Senato per l'anno finanziario 1989. Aggiungo il ringraziamen-
to a lei, signor Presidente, al Segretario generale, ai colleghi Questori, ai
loro collaboratori e a tutto il personale per i risultati raggiunti e per i
propositi prospettati per migliorare il lavoro e l'immagine del Senato
della Repubblica. (Applausi dall'estrema sinistra e del relatore. Congra-
tulazioni).

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

MARNIGA. Signor Presidente, prendo la parola in questa prima
seduta di settimana dell'Assemblea del Senato e mi conceda, a nome del
Gruppo del Partito socialista italiano, di ricordare la scomparsa del
compagno senatore Antonio Natali deceduto a Milano la scorsa
settimana. È questo un atto doveroso, sentito dal profondo del cuore,
verso una persona squisita e ricca di infinita umanità: un vero amico.
Ciao Antonio!

Purtroppo, signor Presidente, è questo per il Senato della
Repubblica italiana un triste periodo e quindi il ricordo del Gruppo
socialista va anche ai numerosi colleghi che in questa legislatura sono
mancati, alcuni anche recentemente.

E veniamo ora al bilancio interno del Senato. Signori Questori,
come avevo osservato nel mio intervento dello scorso anno, la
discussione sul bilancio interno del Senato non deve essere soltanto
l'occasione per esaminare gli aspetti finanziari e contabili dell'organiz-
zazione interna alla nostra Assemblea e delle sue connesse prospettive,
ma anche un momento di riflessione sul ruolo del Parlamento. Se si
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valutano le due Camere sotto il profilo dell'impegno di lavoro, tenendo
conto del numero delle sedute di Aula e di Commissione, della
molteplicità delle presenze richieste non solo nelle Commissioni
permanenti ma anche in quelle speciali e di inchiesta, è ben difficile
trovare un altro Parlamento in cui vi sia una attività così intensa,
pressante e assidua.

Malgrado ciò non si può negare che anche il Parlamento è
coinvolto in quella generale crisi di funzionamento del sistema politico
che è sotto gli occhi di tutti. Vi è evidentemente qualcosa che, al di là
degli sforzi dei Gruppi e dei singoli che operano in Parlamento,
impedisce di soddisfare le esigenze connesse al funzionamento di uno
Stato moderno ed avanzato che, a breve scadenza, dovrà confrontarsi in
maniera non eludibile con gli altri Stati della Comunità europea.

Il discorso torna, quindi, all'esigenza di una seria ed approfondita
riforma delle nostre istituzioni per la quale i socialisti si battono da
tempo e riguardo alla quale sono decisi a porre tutte le altre forze
politiche di fronte alle loro responsabilità. Rispetto allo scorso anno,
alcuni fatti nel frattempo intervenuti meritano di essere sottolineati.
Innanzitutto vi è stata la decisione della Corte costituzionale che,
dichiarando l'inammissibilità del contorto e confuso referendum
elettorale proposto, ha rimosso un elemento che da un lato ritardava un
concreto ed efficace raffronto tra i Gruppi politici e dall'altro lato
creava una pericolosa distorsione nella ricerca del cammino da per~
correre.

Un altro elemento su cui giova soffermarsi è rappresentato dal
tentativo che è stato compiuto in Senato di un aggiustamento del
bicameralismo. È da auspicare che le divergenze sorte tra i due rami del
parlamento non siano tali da impedire la ricerca di un punto di intesa
sull'aspetto del funzionamento del nostro sistema che, anche se non è il
più importante, ha tuttavia una sua rilevanza. Non è il caso di entrare in
questa sede nei particolari di queste divergenze, anche perchè
all'interno dei singoli partiti emergono sensibilità e preoccupazioni
diverse. L'unico aspetto che, tuttavia, giova sottolineare con fermezza,
in sintonia con autorevoli prese di posizione anche di altri rappresen~
tanti socialisti di questo ramo del Parlamento, è che non sono
accettabili soluzioni in cui il Senato sia ridotto ad un ruolo
politicamente secondario o subalterno rispetto alla Camera dei
deputati.

La questione di fondo, per quanto riguarda una efficace riforma
delle nostre istituzioni, è legata alla prospettiva di assicurare un sistema
decisionale più spedito ed efficace. In questo senso si muove la proposta
che i socialisti portano avanti da tempo per l'elezione diretta del
Presidente della Repubblica in un contesto che da una parte può
coinvolgere più direttamente e democraticamente i cittadini, in una
scelta che è fondamentale per il funzionamento delle istituzioni, e che
dall'altra può meglio esaltare la funzione di bilanciamento dei poteri
che il Parlamento deve esercitare.

Passando all'esame più specifico dei documenti in discussione,
anche quest'anno va espresso apprezzamento per la gestione oculata
della spesa, contenuta sotto il livello degli stanziamenti di bilancio, pur
a fronte di esigenze, sempre crescenti per quanto concerne le attività da
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svolgere e gli strumenti a questo fine necessari. La particolarità del
bilancio del Parlamento è che esso è sempre chiamato a conciliare
esigenze contrapposte: quella del contenimento dei costi con l'appresta~
mento di servizi adeguati alle crescenti esigenze, che un' Assemblea
parlamentare deve avere nell'interesse del paese.

La relazione di accompagnamento del progetto di bilancio per il
1991, approvata dal Consiglio di Presidenza, fornisce una panoramica
chiara ed esauriente dell'assetto funzionale raggiunto e delle prospettive
avviate per un progressivo miglioramento dell'apparato del Senato. I
propositi espressi con l'avvio della presente legislatura di imprimere
una maggiore efficienza, incisività e qualificazione ai servizi che
supportano l'attività legislativa e parlamentare appaiono sostanzialmen~
te rispettati, grazie anche all'impegno e alla serietà professionale del
personale e alla intelligente e assidua direzione degli organi di governo
interno. Cominciano a percepirsi tangibilmente i primi risultati
raggiunti in questo cammino. A tutti va il nostro ringraziamento e il
nostro riconoscimento.

Lo scorso anno ho avuto occasione di soffermarmi in maniera
particolareggiata sulle strutture e sull' organizzazione dei servizi interni
del Senato e non mi sembra il caso di ritornare su concetti già espressi e
la cui validità permane tuttora. Cito per tutti i risultati conseguiti con la
sistemazione degli uffici dei singoli parlamentari, che pone fine alla
indecorosa precarietà logistica che nel passato privava i senatori della
disponibilità di un essenziale spazio fisico di studio e di lavoro, nella
ristrutturazione e nell'ampliamento degli spazi ricompresi negli stabili
adiacenti a Palazzo Madama e destinati ai servizi del Senato (come il
palazzo della Sapienza, palazzo Giustiniani, l'ex albergo Bologna);
nell'attivazione di nuovi mezzi di informazione e comunicazione verso
l'esterno, come quella attuata su televideo o come quella allo studio per
offrire la fornitura della documentazione in vendita su supporti a lettura
ottica, in modo da venire incontro alle esigenze dell'utenza e da
promuovere occasioni di contatto informativo permanente e strutturale
con le istanze del paese direttamente interessate a conoscere con
tempestività lo svolgimento delle attività delle Assemblee legislative.

Vi è quindi stato il reclutamento di nuovo personale anche tecnico
per colmare vuoti negli organici segnalati dagli uffici e avvertiti dai
servizi. Vorrei tra l'altro segnalare l'attività svolta dai due servizi
recentemente istituiti del drafting e del bilancio, nonchè quella dei
servizi tradizionali come la Segreteria e la Rendicontazione.

Nel complesso siamo di fonte a un insieme di miglioramenti che
connota positivamente l'azione svolta e quella in corso per il
miglioramento delle condizioni di operatività del Senato e quindi per un
più elevato livello di qualità, tempestività e coerenza dell'azione
parlamentare. Ma quando si parla di azione parlamentare non si può
prescindere dal considerare ciò che parallelamente e autonomamente
svolge la Camera dei deputati. Da questo punto di vista l'occasione
dell'approvazione del bilancio ben si presta a porre il problema della
ricerca di un maggior coordinamento organizzativo dei due rami del
Parlamento. Esso naturalmente deve riguardare soprattutto l'ambito
delle relazioni istituzionali connesse all'attività legislativa in senso
stretto, ma è molto importante che si spinga anche a considerare l'uso
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di istituti e l'applicazione di regole comuni che attengono all'organizza~
zione dei lavori e al trattamento dei parlamentari.

Due sono i problemi tuttora presenti al Senato e che sotto questo
aspetto mi sembrano degni di segnalazione trovando alla Camera dei
deputati una diversa configurazione. Il primo è la perdurante concomi~
tanza, nel corso della sessione di attività dell'Aula, dei lavori delle
Commissioni, che doveva essere evitata, ma che invece di fatto ancora si
svolge attraverso l'utilizzo dei tempi interstiziali tra gli orari dell'Aula,
con conseguente sovraccarico e disagio per i parlamentari del Senato.
Questo problema mi pare sia stato tra l'altro sollevato anche da altri
colleghi.

Il secondo punto è la più estesa area di applicazione delle ritenute
per le assenze, che alla Camera opera solamente per i lavori dell'Aula
mentre al Senato è prevista anche per quelli delle Commissioni. È il
caso quindi di aggiungere che l'articolazione del programma dei lavori
parlamentari dell'Aula e delle Commissioni è strettamente collegata con
gli obiettivi di assiduità della partecipazione dei parlamentari che
bisogna assicurare. Occorre pertanto trovare dei moduli organizzativi
che garantiscano risultati di massima presenza e di economicità, dando
efficienza e speditezza, ma anche necessario approfondimento, ai lavori
legislativi. Si tratta di risultati che debbono essere raggiunti nel
fondamento di una presenza e di una partecipazione seria, costante e
responsabile di tutti i senatori alle attività di rispettiva competenza.

Per questo parrebbe formalmente più corretto che il criterio di
calcolo delle indennità individuali di presenza fosse quello di liquidare
gli importi dovuti sulla base delle presenze effettive individualmente
assicurate, anzichè ~ come invece avviene attualmente ~ per sottrazione

dall'indennità fissa delle quote relative alle assenze registrate. Ritengo
pertanto utile invitare il Consiglio di Presidenza ad effettuare una
specifica riflessione su questa ipotesi di revisione del calcolo che qui ho
presentato.

Altra ragione di divario che anno dopo anno va consolidandosi tra
Camera e Senato è data dalla diversa attività di assistenza tecnica al
lavoro dei senatori. Mi riferisco in particolare ai servizi della Biblioteca
e degli Studi.

Il timore che il Senato si collochi in posizione secondaria rispetto
alla Camera dei deputati, purtroppo sembra si stia progressivamente
concretizzando se si osserva l'andamento dei settori che ho indicato,
malgrado il grande impegno e la provata professionalità del personale
che opera in essi.

Per la Biblioteca il primo problema, da risolvere evidentemente, è
quello dei locali; ma non è solo quello poichè si tratta anche della
qualità e quantità dei servizi che possono essere assicurati. Basti
pensare che alla Camera dei deputati il personale direttiva addetto allo
stesso servizio è oltre il triplo di quello del Senato e che il numero dei
documentaristi è in rapporto di uno a cinque, per comprendere il
perchè della evidente differenza di funzionamento nella assistenza
relativa alla legislazione italiana, alla legislazione straniera, ai pe~
riodici.

E non è, colleghi questori, solo questione che i deputati sono il
doppio dei senatori.
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Analogo discorso si può fare a proposito del Servizio studi. Anche lo
scorso anno sottolineavo, facendo mio un rammarico largamente
diffuso all'interno delle Commissioni e fra tutti i colleghi senatori, cosa
che ha avuto larga eco in questo dibattito, le pesanti conseguenze
negative derivate all'attività di assistenza ai senatori dal progressivo
smantellamento della struttura di collegamento del Servizio studi con i
funzionari delle singole Commissioni. Questa struttura, attraverso il
cosiddetto funzionario «interfaccia», in passato seguiva direttamente e
con continuità l'attività delle singole Commissioni per apprestare, in
tempi adeguati alle esigenze, il necessario supporto di documentazione
e di ricerca.

Purtroppo, negli ultimi tempi, anzichè migliorare, la situazione è
peggiorata poichè si è verificata, da quanto risulta, una ulteriore
riduzione dell'organico del Servizio studi.

A questo punto è necessario impegnarsi affinchè, da un lato, una
volta concluso il concorso per funzionari direttivi in via di svolgimento,
si rimedi agli indicati inconvenienti, reintegrando le unità sottratte;
dall'altro lato non abbia più a ripetersi la vecchia prassi per cui i Servizi
di assistenza e di documentazione debbano considerarsi la prima e la
principale fonte cui attingere personale quando si manifestano carenze
in altri organici.

Anche sul versante del personale della qualifica di documentarista
giova fare alcune osservazioni.

Il Presidente del Senato stesso in più occasioni, specialmente nei
suoi interventi nel corso dell'esame del bilancio interno, ha sottolineato
la grande importanza di questo tipo di professionalità, come da anni
hanno sperimentato felicemente i Parlamenti degli altri paesi e la stessa
Camera dei deputati.

Nella nostra Amministrazione è stato effettuato qualche anno fa un
concorso per un numero, nel complesso abbastanza limitato, di
documentaristi. Oltre al fatto che una parte di essi, che ha partecipato al
concorso per funzionari direttivi in via di ultimazione alla Camera dei
deputati, lascerà molto probabilmente la nostra Amministrazione, va
peraltro sottolineato che questo tipo di personale ha finito per essere
distribuito in Senato un po' «a pioggia» nei vari Servizi, per cui anche a
questo fine i più sacrificati sono stati la Biblioteca e il Servizio studi,
cioè quei Servizi nei quali il personale in questione è più necessario che
altrove. Un confronto di dati può essere significativo: nei due Servizi
citati alla Camera i documentaristi sono 29, al Senato 8; alla Camera dei
deputati è in previsione a breve termine un altro concorso per circa 40
documentaristi.

Un'altra questione che vorrei qui sollevare è quella relativa alla
formazione e all'aggiornamento dei funzionari del Senato. In Senato
non è mai stata attuata una politica organica di formazione e di
aggiornamento dei funzionari. Tale politica, a mio modo di vedere,
appare sempre più urgente oggi che siamo ormai al traguardo della
scadenza 1992~1993, tenendo conto sia dei maggiori compiti di
consulenza ad essi affidati, sia dell'opportunità di acquisire una visione
internazionale dei problemi. Al riguardo si potrebbero proporre corsi di
lingua obbligatori per i funzionari, o almeno per i consiglieri,
programmi di aggiornamento personalizzati, con stages presso Parla~



Senato della Repubblica ~ 48 ~ X Legislatura

505a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 MARZO 1991

menti esteri e istituzioni della CEE, nonchè qualificati seminari interni o
altre iniziative diversificate.

Merita un positivo richiamo l'attività di giurisdizione amministrati~
va svolta dalla Commissione per il contenzioso. Essa ha esaminato una
vasta casistica di ricorsi e costituisce un presidio istituzionale di
prestigio cui fanno capo, come giustamente sottolineato nella relazione
del Consiglio di Presidenza, questioni rilevanti in tema di rapporti fra
ordinamento amministrativo generale e autonomia organizzativa del
Senato. Inoltre tale Commissione è chiamata a svolgere un ruolo
essenziale nell'ambito delle finalità di perequazione di trattamento fra i
dipendenti dei due rami del Parlamento, che debbono essere perse~
guite.

Prima di passare dalla disamina dei problemi organizzativi e
istituzionali all'analisi della dinamica delle voci del bilancio di
quest'anno, non posso esimermi dal prendere atto favorevolmente della
dettagliata e ricca illustrazione dei dati forniti dalla relazione di
accompagnamento che rende superfluo ogni ulteriore indugio descritti~
vo sul documento contabile.

Mi sembra doveroso apprezzare lo sforzo compiuto nella imposta~
zione del piano di spese, che si è tradotto nella determinazione di un
incremento delle previsioni di spesa «reale» più contenuto di quello
dello scorso anno.

n complesso delle poste di bilancio, al netto degli accantonamenti
iscritti al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, cresce,
infatti, di un valore incrementale inferiore al 7 per cento. Si tratta di un
risultato che si pone nell'ottica di un allineamento alle politiche
restrittive della spesa e della manovra di rientro che ~ date le difficoltà
finanziarie generali, la valanga del debito pubblico ed il connesso effetto
cumulativo degli oneri del relativo servizio ~ il Senato non poteva e non

doveva non rispettare.
Mi chiedo tuttavia, anche in considerazione di questo contesto di

impegni e di responsabilità, a quali finalità e in vista di quali ipotesi di
utilizzo sia stato precostituito un aumento (25 miliardi del 1991
contro i 5,6 del 1990) del fondo di riserva per le spese obbligatorie di
così cospicua entità. Mi chiedo, in particolare, se questa determina~
zione sia la conseguenza delle politiche di contenimento della spesa
che, tendendo a comprimere gli incrementi delle singole poste,
hanno di fatto creato margini di economie le quali vengono
contabilmente congelate sul fondo di riserva per le spese obbligato~
rie, proprio perchè utilizzabili solo in caso di effettiva necessità e
sulla base di precisi presupposti e predeterminate motivazioni di
prelievo (in altri termini, una decisione politica intesa a precostituire
le condizioni per ottenere un avanzo di gestione), oppure se le
dimensioni conferite al fondo corrispondano a maggiori spese che fin
d'ora si presume di dover fronteggiare e siano destinate, quindi, a fine
anno, a provocare nelle specifiche voci di allocazione incrementi di
spesa molto più elevati di quelli preventivamente approvati e
positivamente valutati proprio in questa sede (6,68 per cento, stando
ai testi della relazione).

Escludo, ovviamente, che la ragione di questo straordinario
accantonamento possa essere quella tecnico~politica di precostituire più
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ampi margini di manovra per l'esercizio del potere discrezionale
riconosciuto agli organi abilitati ad autorizzare i prelevamenti.

In ogni caso, data l'ampiezza di questa posta, ritengo corretto che
vengano fornite tutte le necessarie spiegazioni per dar modo ai
parlamentari di prendere coscienza della destinazione qualitativa, e non
solo della portata quantitativa, delle potenzialità di spesa del fondo di
riserva stesso.

Il paragrafo 10 della relazione di accompagnamento, illustrativo
della categoria 19, a cui il fondo appartiene, purtroppo non fornisce i
necessari elementi di chiarimento poichè non entra nei dettagli di
questa voce.

Un breve cenno debbo fare a proposito della voce che riguarda i
trasferimenti ai Gruppi parlamentari per i quali nel 1991 non è previsto
alcun incremento. Questo dato in pratica si traduce da circa 10 anni in
una riduzione, in termini reali, dei fondi messi a disposizione dei Gruppi
stessi, che, essendo destinati al finanziamento delle spese di funziona~
mento, determineranno sempre più una necessaria compressione dei
servizi. Non vorrei quindi che questa determinazione di austerità
assumesse inutilmente il significato di un segno politico esemplare fine
a se stesso. Ciò sta altresì a indicare che, agli effetti del contenimento
del tasso medio del 6,68 per cento, la crescita «zero» dei contributi ai
Gruppi compensa, evidentemente, le crescite maggiori di altre spese di
funzionamento. Sarebbe, quindi, necessario, per coerenza, che i servizi
che hanno usufruito di incrementi di spesa superiori al tasso medio
facciano quanto meno registrare corrispondenti aumenti di produttività
e non il semplice mantenimento di livello.

Alcune proposte di potenziamento dei servizi, che sono state
illustrate nella parte introduttiva della relazione, si ritiene debbano
interpretarsi in questo senso, ma non sarebbe certo sbagliato accompa~
gnare tali propositi con una azione di verifica puntuale ed uno stimolo
permanente da parte degli organi di governo del Senato.

Prima di concludere, vorrei aggiungere l'auspicio che, a partire dal
1991, possano conseguirsi i primi risultati del processo di informatizza~
zione e automazione che, tra l'altro, prevede l'edizione rinnovata delle
schede biografiche dei senatori, riferite alla decima legislatura e
contenenti preziose informazioni sull'attività svolta. Questo sicuramen~
te è un ottimo servizio.

Non voglio aggiungere altro per non prolungare questo mio
intervento oltre i tempi strettamente necessari.

Concludo, quindi, esprimendo l'apprezzamento e il voto favorevole
mio e del mio Gruppo per l'ottimo lavoro tecnico e per l'esauriente
relazione.

Voglio qui esprimere, a nome del Gruppo, un riconoscimento ed
un ringraziamento al presidente Spada lini, all'Ufficio di Presidenza,
ai Questori e al presidente della sa Commissione, senatore Andreatta,
per l'ampia relazione svolta, che io immagino, scusandomi per non
averla sentita, come al solito puntuale e precisa. Rivolgo, infine, un
sentito ringraziamento al Segretario generale, ai funzionari, ai
dipendenti tutti per il lavoro svolto in questi anni con abnegazione,
dignità e senso del dovere pari al ruolo che questa istituzione, il
Senato della Repubblica italiana, vuole sempre più riconfermare
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nella vita democratica, politica ed istituzionale del nostro paese.
(Applausi dalla sinistra e dal centro).

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

* RIVA. Signor Presidente, signori Questori, quest'anno contravverrò
alla consuetudine dei miei precedenti interventi ~ credo, simpatica un
po' per tutti ~ di andare a «spulciare» singole voci e i maggiori
scostamenti che, al loro interno, si evidenziavano nel bilancio. Mi
soffermerò, dati i «chiari di luna» che vi sono in questo momento nello
scenario politico, su un dato globale, quello della tabella A di pagina 50,
dove si evidenzia un minuscolo, ma significativo incremento del
rapporto tra la previsione della spesa dello Stato e quella del Senato
della Repubblica, con un passaggio fra il 1990 e il 1991 da 0,054
e 0,057.

Ebbene, mi soffermo su questo punto perchè intendo formalmente
compiacermi per questa scelta. Intendo farlo certamente non per una
logica di tipo corporativistico, visto che poi la tabella B, che riguarda il
rapporto fra la spesa per le indennità parlamentari e le entrate del
bilancio del Senato, segna invece, nel caso specifico, un decremento
lieve ma significativo, di mezzo punto (dal 15,56 dello scorso anno ad
una previsione del 15,05).

Come dicevo, mi compiaccio perchè, in una fase in cui l'istituto
parlamentare è per più versi messo sotto accusa, questa rivendicazione,
anche in termini di maggiori oneri sul bilancio dello Stato per il
funzionamento del Parlamento, è giusta. Non condivido e non
comprendo il senso di frustrazione che alcuni membri della nostra
Assemblea avvertono nei confronti del loro ruolo di parlamentari.
Consapevole del fatto che si tratta di un ruolo del tutto passeggero,
esposto evidentemente alle scelte degli elettori, mi dichiaro orgoglioso
di essere un parlamentare di questa Repubblica e con orgoglio reclamo
che vengano destinate maggiori risorse del bilancio dello Stato al
funzionamento dell'istituto parlamentare proprio in un momento in cui
da più parti, a mio avviso anche irresponsabilmente, quest'istituto viene
messo sotto accusa. Insieme ad esso viene messo sotto accusa il
fondamento metodo logico della democrazia, così come individuato in
Italia: la democrazia rappresentativa.

Certo, noi potremmo e dovremmo fare molto di più per difendere
l'immagine del Parlamento e la sua operatività. Innanzitutto dovremmo
denunciare chiaramente che spesso le disfunzioni dell'istituto parla~
mentare dipendono da forze ed eventi esterni al Parlamento stesso. Il
rapporto politico in crisi nel nostro sistema è quello tra i partiti politici
e l'istituto parlamentare; la crisi nasce dalla espropriazione, che i partiti
politici hanno operato, delle competenze istituzionali del Parlamento. E
con allarme devo constatare che c'è chi, nascondendo le vere cause
delle disfunzioni parlamentari, immagina che la soluzione dei problemi
vada ricercata in tentazioni plebiscitarie. Certo non è la prima volta che
nella storia si manifestano tentazioni di questo genere: sappiamo come
si comincia e purtroppo sappiamo come va a finire quando si mette in
discussione il fondamento della democrazia rappresentativa.

Non sta a me suggerire specificamente all'Ufficio di Presidenza e ai
signori Questori le operazioni che saranno necessarie per rivendicare a
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testa alta un ruolo più visibile del lavoro parlamentare. Ho letto con
interesse la relazione che accompagna questo bilancio di previsione e
devo dire che bene hanno fatto i Questori a vantare una serie di
iniziative assunte per meglio manifestare all'esterno l'operatività del
Parlamento. Però, il televideo non basta: bisogna che i Questori e
l'Ufficio di Presidenza insieme immaginino altre forme organiche,
sistemiche, di diffusione all'esterno dei messaggi relativi al lavoro del
Parlamento. bisogna che noi tutti, anche se siamo pochi intimi in
quest'Aula in questo momento...

PRESIDENTE. Tra poco diventerà un dialogo tra noi due.
(Commenti del senatore Sanesi).

RIVA. Vedrò di essere molto breve per non rischiare la caduta nel
dialogo, signor Presidente.

Siamo in presenza di una campagna di ingiusta denigrazione
dell'istituto parlamentare, ma in questo c'è anche la nostra responsabili~
tà. Cosa facciamo per difendere l'immagine e la sostanza del nostro
lavoro? Troppo poco. Il Senato non è in grado di comunicare realmente
all'esterno il valore, il tenore, la portata del suo lavoro. E questo è un
problema che dovrà essere affrontato in termini strutturali, organizzati~
vi, se del caso con una maggiore spesa. Spero di dire qualcosa che non
suoni male alle orecchie del mio amico Andreatta, ma ci sono spese di
questo genere che possono, nel tempo, far risparmiare costi poi
elevatissimi e io ritengo che queste spese debbano essere affrontate.

Forse può avere ragione chi suggerisce di mettere al centro delle
nostre prossime decisioni anche scenari di riforma istituzionale molto
alti. Non ho nulla in contrario a prendere in considerazione diverse
ipotesi che però non sradichino l'albero della democrazia rappresentati~
va. Si può anche immaginare una Repubblica presidenziale, ma una
Repubblica presidenziale che veda un bilanciamento di poteri fra
Parlamento e Presidente, non una Repubblica presidenziale che veda un
Presidente investito plebiscitariamente, svuotare di fatto il ruolo
del Parlamento e dunque la stessa sostanza della democrazia rappre~
sentativa.

Non è questa la riforma che noi vorremmo e perchè questo non
accada siamo anche favorevoli, guardando lontano, a bilanci più ampi
degli istituti parlamentari. So di esporre una tesi per molti versi
controcorrente, ma credo che in una fase come questa, in cui si discute
del Parlamento con un eccesso di disinvoltura e con qualche eccesso di
precipitazione verbale e mentale, sia il caso di ribadire un punto fermo
a favore della democrazia rappresentativa e del Parlamento.

In questo senso, del resto, credo che il nostro Ufficio di Presidenza,
i nostri Questori, la nostra Amministrazione siano impegnati a lavorare
e il mio è un incoraggiamento a lavorare di più in questo senso, a
sottoporci nuove proposte, in particolar modo ad individuare un canale
di comunicazione fra il Parlamento e l'opinione pubblica. Questo
ritengo sia un obiettivo che dobbiamo darci per gli anni che abbiamo di
fronte.

Detto questo ~ ho promesso di essere breve ~ signor Presidente, in
forma non rituale, mi consenta di dichiararmi certo che a questo
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obiettivo sapranno dare tutto il loro contributo, come del resto hanno
fatto in questi anni, l'Amministrazione complessiva del Senato che qui
ringrazio nella persona del Segretario generale, i signori Questori e,
sicuramente (l'ho messa per ultimo nel senso di una scala ascendente),
lei, signor P~sidente. Noi non dubitiamo che ella vorrà fare di tutto per
difendere il libero esercizio della funzione parlamentare e non
dubitiamo che nelle circostanze presenti vorrà farlo mantenendo fermo
un convincimento che lei ha ribadito e sul quale noi consentiamo
pienamente, cioè che i Parlamenti non si sciolgono nè per capriccio nè
per arbitrio.

Noi tutti (siamo così pochi) possiamo concordare in quest' Aula sul
fatto che conosciamo i vizi del cosiddetto «cretinismo parlamentare»,
ma, come diceva una fonte da questo punto di vista insospettabile
perchè poi è un grande rivoluzionario, c'è qualcosa di peggio del
«cretinismo parlamentare» ed è il «cretinismo antiparlamentare».
(Applausi dall'estrema sinistra).

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

COVI. Signor Presidente, onorevoli Senatori Questori, colleghi, la
discussione dei documenti del bilancio interno del Senato avviene
quest'anno in tempi assai solleciti ed in piena osservanza dei termini
fissati nell'ordine del giorno votato dall'Assemblea nel dicembre del
1987 ed è questo motivo di soddisfazione perchè consente di constatare
un notevole progresso nell'efficienza e nella funzionalità amministrati~
va, frutto certamente dell'impegno della Presidenza, del Collegio dei
Questori e degli uffici amministrativi; efficienza e funzionalità che non si
limitano al puro aspetto amministrativo, ma che caratterizzano anche
l'attività istituzionale della Camera Alta e in particolare l'attività
parlamentare di cui il dettagliato consuntivo contenuto al capo 2 della
relazione dei Senatori Questori è prova evidente.

L'attività legislativa attuata nel corso dell'anno passato appare
imponente non tanto per il numero dei disegni di legge approvati
quanto per l'importanza ed il rilievo istituzionale e politico di alcuni di
essi. La riforma del bicameralismo in prima lettura, con le sue positive
previsioni in tema di snellimento dell'attività di produzione legislativa e
in tema di delegificazione, e la riforma delle autonomie locali, divenuta
legge nell'agosto scorso, segnano l'impegno del Senato nell'affrontare la
questione della riforma delle nostre istituzioni, operando con senso
pragmatico ed in modo incisivo là ove si prospetta utile, possibile e non
stravolgente il sistema di democrazia parlamentare espresso dalla
nostra Costituzione; impegno rivolto a far fronte alla constatata
necessità di una maggiore efficienza e di una maggiore prontezza nel
rispondere ai bisogni del paese.

Sono state poi affrontate problematiche di grande rilievo che hanno
investito più settori: da quello della giustizia, basti ricordare le misure
urgenti in materia di processo civile e l'istituzione del giudice di pace, a
quello dell'amministrazione finanziaria, con il varo di una importante
riforma destinata a potenziarla per una lotta speriamo più incisiva
contro l'evasione, a quello della scuola, con le riforme dell'ordinamen~
to della scuola elementare e dell'ordinamento didattico universitario ed
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ancora, nel campo della difesa contro la devianza, con la legge sulle
tossicodipendenze, nel campo della comunicazione, con la legge sul
sistema radio~televisivo, nel campo dell'adeguamento della nostra
legislazione alle direttive comunitarie, con la legge comunitaria
generale e con alcuni provvedimenti di recepimento di temi specifici,
come la legge delega per l'attuazione della 4" e della 7" direttiva sui
bilanci ordinari e sui bilanci consolidati delle società che porterà tra
non molto alla promulgazione del decreto delegato. Un'attività
legislativa imponente, dunque, alla quale si è affiancata un'attività
conoscitiva di non minore rilievo, pure esaurientemente elencata nelle
prime pagine della relazione che accompagna il bilancio preventivo per
il 1991 e per il triennia 1991-1993.

Ho tenuto a soffermarmi preliminarmente su questo punto perchè a
me pare che il consuntivo dell'attività dell'anno passato ~ ma può ben

essere ricordata anche l'attività svolta negli anni precedenti la X
legislatura, nel corso della quale sono state varate altre leggi di grande
portata sia nel campo istituzionale, come la legge sull'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia nel campo socio~
economico; penso, ad esempio, alla legge sulle banche pubbliche o a
quelle che interessano il mercato finanziario ~ dimostri che non tutto è

buio nel nostro sistema politico come invece di giorno in giorno viene
dipinto in un gioco allo scasso di tutto e di tutti del quale non è neppure
facile cogliere i reali obiettivi.

Il senatore Andreatta ha parlato di attese da parte dell'opinione
pubblica fatte di speranze e di denigrazioni. Queste però sono ormai
tanto prevalenti che mi è parso giusto, anche se consapevole che forse
non serve a molto, parlare un poco anche di qualche punto di luce, di
qualche punto attivo che possiamo mettere nel conto.

Vengo ai più specifici temi del bilancio interno. Sul consuntivo per
il 1989 è da rilevare con compiacimento l'economia, pari all' 11 per
cento dello stanziamento, che si è registrata al titolo I relativo alle spese
correnti che, sommata a quella percentualmente assai più rilevante di
cui al titolo II relativo alle spese in conto capitale, ha consentito un
forte incremento dei fondi di riserva utilizzati per circa 38 miliardi nel
bilancio preventivo per il 1991 e per circa 6 miliardi nel bilancio
preventivo per il 1992, come è affermato nella relazione dei Senatori
Questori. Il che dovrebbe consentire di osservare sostanzialmente i
limiti che ci si è opportunamente autoimposti nel preventivare
l'ammontare dei fondi di dotazione, contenendone l'aumento in limiti
non molto discosti dai tassi programmati di inflazione.

È dunque proseguita quell' opera di contenimento della spesa che
forse, nella generale spensieratezza (per usare un termine caro al
Ministro del tesoro), costituisce esempio abbastanza raro. Certo è però
che le preoccupazioni esposte dal senatore Andreatta circa la possibile
consunzione degli avanzi di gestione nei prossimi anni e, d'altro lato, la
preoccupazione che le spese straordinarie ed impreviste siano assorbite
da spese sostanzialmente correnti e ripetitive devono essere condivise.
Altresì va condiviso il sotto stante appello al Presidente perchè si adoperi
ai fini di un loro contenimento nel momento delle prossime decisioni.
In questo quadro appare opportuno il suggerimento precauzionale di
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spostare 5 miliardi dal 1991 al 1992 nella appostazione di tali spese
straordinarie ed impreviste.

Per quanto riguarda le considerazioni contenute nella relazione dei
senatori questori sul bilancio preventivo, mi preme sottolineare alcuni
punti relativi ai servizi dell'attività parlamentare, in particolare sulla
resocontazione, ove si lamenta una scarsità di personale la quale pesa,
da un lato, sui tempi di pubblicazione dei resoconti stenografici
definitivi per l'Assemblea e, dall'altro, sulla resocontazione stenografica
delle Commissioni. A me sembra ~ ed è un'idea che sottopongo senza la
pretesa che sia del tutto percorribile ~ che qualche forza potrebbe
essere re cupe rata se il resoconto sommario dei lavori dell'Aula fosse più
stringato di quanto oggi non sia. In fondo, quasi contemporaneamente,
riceviamo lo stampato del resoconto stenografico provvisorio delle
sedute, che dà il quadro completo degli interventi, con la sua
conseguente maggiore efficacia informativa. Un resoconto sommario
abbastanza articolato, quale quello che oggi ci viene fornito, potrebbe
essere ~ a mio avviso ~ più contenuto senza particolari inconvenienti.
Non so se con questa proposta si possa liberare forza di lavoro; se così
fosse, ciò certamente sarebbe utile per migliorare i tempi di resoconta~
zione delle Commissioni, che oggi sono indubbiamente meno lunghi
rispetto al passato, ma che restano ancora eccessivi.

Inoltre c'è la questione della carenza del personale del Servizio
studi, che non ha consentito di dotare o di mantenere presso tutte le
Commissioni un funzionario, in ciascuna di esse rispettivamente
addetto. Credo che la questione del funzionario cosiddetto «interfaccia»
debba essere affrontata per prima. Come Presidente della Commissione
giustizia, che tuttora gode della possibilità di fruirne, posso attestare
quale sia la utilità, ai fini del lavoro legislativo, della assistenza di tale
personale di supporto nella ricerca e nella documentazione effettuata da
chi segue, di seduta in seduta, i lavori e quindi percepisce nella
immediatezza le relative occorrenze, in un continuo rapporto anche con
i funzionari della segreteria. È una questione da affrontare per prima,
non appena saranno portati a compimento, con le relative assunzioni, i
concorsi ad 8 posti di referendario parlamentare e a 2 posti di
referendario parlamentare di indirizzo economico, già indetti e ai quali
si accenna nella pagina 9 della relazione dei Questori, possibilmente
destinando al Servizio studi, per l'occorrenza di interfaccia, personale
che abbia già un bagaglio di esperienza di lavori parlamentari.

Va confermato, invece, il blocco dei concorsi del personale della
carriera ausiliaria. Nella relazione sullo stato dell'amministrazione si
affronta la questione in modo tale da lasciar supporre che il
mantenimento del blocco renderà necessario risolvere il nodo delle
spese di pulizia. Non conosco i risultati dello studio effettuato da una
società di consulenza circa l'utilizzazione del personale ausiliario: mi
sembra tuttavia che vi siano ancora spazi per una maggiore produttività.
In ogni caso, quando una effettiva deficienza dovesse proporsi, mi
sembra che certi servizi, in particolare, per esempio, le opere di grande
pulizia, potrebbero essere più utilmente appaltati, mantenendo il più
possibile a lungo il blocco delle assunzioni.

Tornerò adesso su un argomento che ho già affrontato nel maggio
dello scorso anno, signor Presidente, che riguarda il metodo di
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impostazione dei nostri lavori, con la distinzione di settimane destinate
all'Aula, altre destinate alle Commissioni e un'altra (su un totale di 8
settimane) ai Gruppi e ai senatori, argomento che oggi è stato ripreso
nella sua relazione dal senatore Andreatta. Credo che qualche difficoltà
del nostro sistema si verifichi nella pratica; ne sono causa la
decretazione di urgenza, le leggi di grande rilievo che richiedono tempi
lunghi in Aula (si pensi all'esperienza che abbiamo avuto in occasione
della trattazione del disegno di legge sulle tossicodipendenze e di quello
sul sistema radio~televisivo), i dibattiti che si impongono su temi di
grande urgenza e gravità, eventi tutti che vanno ad incidere in modo
imprevisto sulla programmazione per settimane. Quando poi nulla
succede ~ ma è raro ~ e nulla interferisce nelle settimane destinate alle
Commissioni, allora si assiste a dei vuoti che rendono arduo il lavoro,
specialmente quando sono richieste presenze qualificate per sedi
redigenti e deliberanti. Questo mi porta a dire che forse sarebbe più
utile dividere il lavoro tra Aula e Commissioni nel corso della stessa
giornata: Aula al mattino e Commissioni nel pomeriggio o forse meglio
VIceversa.

Ugualmente condivido l'appunto del senatore Andreatta sul fatto
che i nostri lavori occupino solo due giornate della settimana. A mio
avviso, non è possibile andare avanti così: questa è un'istanza
proveniente da chi appartiene ad un piccolo Gruppo parlamentare che
in sostanza non può seguire i lavori nel loro complesso, data la loro
concentrazione. Torno quindi a pregarla, signor Presidente, di riesami~
nare la questione attraverso gli organismi (Consiglio di Presidenza,
Conferenza dei presidenti dei Gruppi, Conferenza dei presidenti di
Commissione) che lei riterrà utile interpellare prima di avviare ~ se lo
ritiene ~ la relativa modifica del Regolamento.

Non mi soffermo su altri punti di grande interesse, già ampiamente
trattati nella puntuale e molto articolata relazione dei Senatori Questori,
che ringrazio per una esposizione che ha il pregio di porre in condizioni
di avere un'ampia panoramica della nostra istituzione e delle problema~
tiche del suo funzionamento, come li ringrazio per l'opera quotidiana
che essi svolgono e che è dimostrata anche da quel contenimento della
spesa che si è verificato, e che abbiamo constatato nell'esercizio 1989 e
che pare si sia ripetuto anche nell'esercizio 1990. Nè riprendo alcuni
punti trattati dal senatore Andreatta nella sua relazione orale. Mi limito
a dire che condivido le osservazioni e le proposte avanzate dal senatore
Andreatta specie in tema di una maggiore attenzione che deve essere
data al collegamento tra legislazione italiana e legislazione comunitaria,
in particolare per quanto attiene all'esame preventivo delle direttive in
fieri. Infatti è in sede comunitaria, in sede di trattativa di queste
direttive, che si gioca la partita più importante. Ugualmente condivido
l'esigenza di una particolare cura che deve essere data ad una migliore e
più chiara redazione delle leggi, che certamente ~ come il relatore ha
efficacemente osservato ~ è un presupposto essenziale affinchè i
cittadini, «respirino aria più libera e più pura». I tempi moderni forse
non consentono di attuare l'indicazione mazziniana di poche e caute
leggi. Ma certo è che all'attuale moltitudine di leggi che si producono
spesso si accompagna un linguaggio di difficile comprensione, nel quale
si annidano trappole e trabocchetti per gli interpreti e per i cittadini.
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Concludo, signor Presidente, annunciando il voto favorevole del
Gruppo repubblicano al bilancio consuntivo e a quello preventivo; un
voto derivante da un convinto apprezzamento che coinvolge non solo i
numeri, ma ciò che essi esprimono circa la funzionalità dell'istituzione,
lo status dei senatori e l'opera dell'amministrazione, che mi porta, a
nome di tutto il Gruppo, ad esprimere, al di fuori di ogni ritualità, a lei,
onorevole Presidente, il più vivo ringraziamento non solo per l'impegno
e la sollecitudine che dedica alla nostra istituzione parlamentare, ma
soprattutto per la fervida iniziativa con la quale lei la guida. Mi consenta
inoltre di rivolgere, sempre al di fuori di ogni ritualità, un apprezzamen~
to altrettanto vivo, sincero e cordiale al Segretario generale per l'opera
di alta direzione che svolge con mano esperta e con grande intelligenza,
nonchè ai dirigenti, ai funzionari e a tutto il personale per il supporto
che ai rispettivi livelli essi danno all' Assemblea e ai singoli senatori nel
loro lavoro. (Applausi dal centro e del relatore).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gianotti, il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del
giorno:

Il Senato,

considerata la necessità di conferire efficienza all'organizzazione
dei servizi del Senato medesimo e, nel contempo, di contenere la spesa
pubblica;

considerata la situazione irrazionale del personale, peraltro
condizionata da tensioni di una continua rincorsa normativa e
stipendiale (influenzata anche dalla competizione tra le due Camere);

ricordato l'accoglimento, come raccomandazione da parte del
Collegio dei Questori in sede di discussione del bilancio del Senato
1990, di un ordine del giorno che impegnava allo "studio... di una
adeguata gestione organizzativa' e funzionaI e degli uffici e di una
revisione della distribuzione professionale del personale",

impegna:

il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a:
1) presentare entro sei mesi lo studio cui è fatto riferimento in

premessa;
2) valutare la necessità di separare le funzioni di Segretario

generale del Senato e del direttore dell' organizzazione dei servizi e del
personale.

9. Doc. VIII, n. 9. Doc. VIII, n. 10.1. GIANOTTI

Il senatore Gianotti ha facoltà di parlare.

GIANOTTI. Signor Presidente, illustrerò solo il mio ordine del
giorno. Avevo già posto queste questioni lo scorso anno con un ordine
del giorno che era più generico dell'attuale e tuttavia nell'illustrazione
già avevo detto queste cose. Ora, mi rendo ben conto che il Parlamento
è istituzione attorno alle cui funzioni la discussione oggi è più che mai
intensa. Nel mio ordine del giorno mi riferisco alla nostra Camera come
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macchina che, in quanto macchina, ha bisogno di comandi e di regole
di efficienza e di contenimento dei costi.

Credo che questo problema risulti particolarmente evidente per
quanto riguarda la politica del personale, qualificazione del personale,
distribuzione del medesimo, produttività del personale. Peraltro altri
colleghi ne hanno parlato. Aggiungo che c'è anche un problema di
trattamento generale del personale e sicuramente una certa rincorsa tra
le richieste che vengono presentate in questa Camera e quelle che
vengono presentate nella Camera dei deputati non gioca positivamente
dal punto di vista di una corretta utilizzazione del personale. A questo
aggiungo che a me pare che ci sia ~ e anche su questo argomento altri
colleghi sono intervenuti ~ un ringonfiamento di talune fasce del
personale, in particolare delle fasce del cosiddetto personale ausiliario,
che corrisponde a situazioni, se volete a fasti, precedenti, passati e
anche a logiche che oggi non possono più riscontrarsi come valide.
Infatti ~ lo dicevo lo scorso anno e lo ripeto ora ~ ci sono oggi strumenti
di quella che viene chiamata la burotica, che consentono di associare il
lavoro creativo, il lavoro di ideazione, con il lavoro esecutivo, il lavoro
pratico e quindi possono consentire una riduzione netta del personale
ausiliario. Su questo io credo che occorra camminare. Si tratta
naturalmente di operazioni complicate, ma questo richiede che ci sia
qualcuno che specificamente, ai vertici del Senato, si occupi di questo
problema e lo faccia in maniera sistematica. Di qui allora le proposte
che sono contenute nell'ordine del giorno che ho presentato.

Concludo. Lo scorso anno, nel corso della discussione del
precedente bilancio, il collega Santalco, a nome del Collegio dei
Questori, aveva accolto l'ordine del giorno come raccomandazione in
quanto, cito testualmente, «il problema sollevato impone un'attenta
riconsiderazione dell'assetto e del Regolamento dei servizi del Senato».
Io accolsi l'invito di trasformare l'ordine del giorno in raccomandazio~
ne ed ero e resto in attesa di questa «attenta riconsiderazione». Vorrei
sapere a che punto è questo studio e quando si pensa possa essere
concluso; nel testo dell'ordine del giorno da me presentato si chiede al
Consiglio di Presidenza e al Collegio dei Questori di presentare entro sei
mesi lo studio cui faceva riferimento il questore Santalco un anno fa.
Non so se la pretesa sia smodata; chiederei, nella misura del possibile,
che fosse rispettata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore.

ANDREATTA, relatore. Molto brevemente, a me sembra curioso che
questa discussione abbia visto emergere da parte di tanti colleghi
riferimenti e preoccupazioni sulla evoluzione delle nostre istituzioni e
che, mentre l'opinione pubblica, i mezzi di stampa, sono pieni di
proposte, di analisi, il Parlamento abbia scarse occasioni per affrontare
questo problema. In qualche misura c'è qualche cosa che non funziona,
nei rapporti tra i partiti che si esprimono nel Parlamento, nel fare
l'ordine del giorno dei lavori parlamentari, perchè in qualche modo su
questi problemi, sulla loro urgenza vi è un deficit di proposte che si
determinano in sede parlamentare.



Senato della Repubblica ~ 58 ~ X Legislatura

505a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 MARZO 1991

È stato fatto un importante lavoro sul bicameralismo, ma quel
rafforzamento del Governo e del Parlamento, quel simultaneo rafforza~
mento delle istituzioni cui mi riferisco, va oltre il bicameralismo:
comporta, anche per il nostro paese, quella forte presenza del Governo
nel Parlamento, quell'investitura del vertice del Governo da parte del
Parlamento che mi sembra essere la via maestra in cui si esprime la
forza delle istituzioni in Europa, sia continentale che in Inghilterra.

Di tutto questo dovremo aver occasione di parlare in Parlamento.
Non è però lei, signor Presidente, che predispone l'ordine del giorno del
nostro lavoro, è piuttosto la volontà dei partiti e dei Gruppi
parlamentari di mettere all'ordine del giorno proposte, di far esprimere
iniziative non attraverso le sedi dei dibattiti giornalistici, ma attraverso
l'esercizio dell'iniziativa parlamentare.

Credo che, in questo scampolo di legislatura, perchè gli elettori
siano informati delle posizioni dei partiti, perchè possibilmente si arrivi
ad una conclusione, perchè molte delle proposte che sembravano
mature all'epoca della Commissione Bozzi e delle altre che sono venute
determinandosi trovino nel Parlamento il luogo dell'incontro più
naturale, sia importante che una sessione istituzionale sia prevista e
divenga il modo in cui si possa parlamentarizzare un dibattito che
rischia invece di essere in qualche modo disfunzionale, critico in senso
negativo del nostro ordinamento perchè non trova la sua espressione
parlamentare.

Ed allora, il fatto di aver utilizzato anche questa discussione sul
bilancio interno per parlare di questi argomenti mi sembra la
manifestazione di un malessere che dovrebbe sollecitare l'iniziativa
degli attori della vita parlamentare, dei Gruppi o dei parlamentari
affinchè, nella carenza della capacità di iniziativa dei Gruppi, prendano
un'iniziativa, al di là della loro appartenenza a questo o a quell'altro
Gruppo parlamentare. Credo che, se vogliamo lavorare per la dignità
del Parlamento, questo sia necessario. Non ci possono essere veti
sull'apertura di una discussione sul futuro delle nostre istituzioni in
Parlamento! Sarebbe estremamente grave; sarebbe un comportamento
contrario al rispetto che i cittadini hanno, o dovrebbero avere, verso le
istituzioni il fatto che in qualche modo pesi una sottile impossibilità di
portare in quest'Aula, come in quella di Montecitorio, il discorso sulla
maturazione dei tempi per rivedere ciò che è stato realizzato in
particolarissime condizioni storiche da parte dei nostri Costituenti.

Credo che in questo il presidente Spada lini farà per la sua parte,
che però non è una parte decisiva, tutto quel che sta in lui perchè di
questo discorso possano finalmente essere investite le Commissioni e
l'Aula di questo ramo del Parlamento.

Non mi pare che sugli argomenti del bilancio siano emersi contrasti
con la relazione, nè con le proposte dei Questori. Mi pare che il
suggerimento che davo ai Questori di evitare di concentrare sul fondo
per le spese straordinarie per il 1991 un incremento troppo pesante è
stato, da chi è intervenuto, condiviso; così come sono state condivise le
preoccupazioni di interpretare la legge n. 1261 come un meccanismo di
indicizzazione. Tale legge lascia integra la capacità, di autodetermina~
zione, da parte delle Camere delle indennità parlamentari, fissando
soltanto un limite superiore. Ebbene, a tale riguardo mi sembra che
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nulla sia venuto dalla discussione che contrasti con quel consiglio di
prudenza e di attenzione agli umori dell' opinione pubblica e soprattutto
con quell'esempio di politica dei redditi che non può non venire dalle
istituzioni che hanno la maggiore visibilità nella vita della Repubblica.

Mi pare, inoltre, che sia stata accettata l'idea ~ a parte alcune
simpatiche bizarrie contenute nell'intervento del senatore Riva ~ che
fondamentalmente la nostra politica di bilancio si muova all'interno di
una regola, così come accade per la politica di bilancio del sistema
delle autonomie del nostro paese e che questa regola non sia troppo
distante da quella di queste ultime. Mi permetterei di suggerire ai
Questori che si prendano come parametro per il 1994 possibilmente i
20 miliardi, piuttosto che i 25, se l'inflazione sarà scesa, evitando di
muoversi al di sopra dei 25 miliardi. Ed allora la politica del personale
diventa una politica di ristrutturazione perchè le esigenze crescono ed
è stata sottolineata con interesse e favore la necessità, già realizzata, di
nuovi servizi e quella del loro potenziamento, il che richiede che altre
e più tradizionali funzioni siano diversamente organizzate. Vi è ~ come
dicevo ~ un problema di mansionario che deve essere riesaminato in
un colloquio ~ che mi auguro aperto ~ con le organizzazioni
sindacali.

A me sembra anche che non sia inopportuna la proposta avanzata
dal senatore Boato relativamente ad una limitazione della concessione
della sede deliberante alle Commissioni nei casi in cui mezzi rilevanti
vengano distribuiti sul territorio, affidando tali materie alla discussione
dell'Aula. Mi pare che le sue osservazioni siano pertinenti, così come lo
è il riferimento a certe tendenze che si sviluppano negli ultimi mesi
della legislatura, le quali avevano suggerito alla commissione Bozzi di
prevedere un periodo di sospensione per le nuove iniziative di spesa
negli ultimi mesi della legislatura.

Il senatore Bausi ha parlato di una situazione che sul piano umano e
professionale può certamente creare invidie e tensioni, però a me pare
che i partiti non siano stati voluti dalla Costituzione come enti
parastatali, quali l'INPS. I partiti sono associazioni private che quindi
debbono, anche sul piano dei rapporti di lavoro. con i loro dipendenti,
mantenere il carattere di un contratto privato; l'attrazione verso lo
status di funzionari, a cui è chiesto il massimo di neutralità e di
eccellenza, a me pare possa essere pericolosa. La forza dei partiti è di
essere parte, non di essere inglobati nelle istituzioni e quindi il loro
carattere deve essere quello di associazioni volontarie, non riconosciu~
te, secondo il modulo di organizzazione peraltro previsto dall'articolo
36 e seguenti del codice civile. Pertanto, avrei qualche preoccupazione
se un'esigenza comprensibile che nasce dal personale dei partiti
comportasse la costruzione di partiti «parastato», ossia di partiti che poi,
come quello fascista, emettono obbligazioni e si comportano in maniera
diversa dalla natura di libere associazioni come mezzo di collegamento
tra l'opinione pubblica e le istituzioni.

Mai come in questa occasione unanime è stato il riconoscimento
dato alla Presidenza, alla segreteria generale e a tutto lo staff del Senato,
perchè mai come in questa occasione sono venuti a maturazione
programmi da tempo sollecitati e desiderati dai senatori. Di questo
credo che il Presidente debba andare giustamente fiero.
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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue ANDREATTA, relatore). Credo sia opportuno l'ordine del
giorno che chiede la pubblicazione testuale degli emendamenti
presentati da ogni senatore e non credo che tale proposta comporti una
complicazione estrema dell'attività di resocontazione sommaria. Nqtro
qualche preoccupazione anch'io a proposito di questa distinzione, a
proposito dell'informazione radiotelevisiva pubblica. Ho ascoltato le
obiezioni del Presidente e credo che in via sperimentale un tentativo di
rendersi conto di come l'attività parlamentare si rifletta anche sui mezzi
diversi dalla stampa possa avere qualche utilità. Tuttavia, penso che
l'esperimento dovrebbe riguardare tutte le reti nazionali e si dovrebbe
evitare l'accenno ad un servizio di trascrizione, visto che, almeno per la
rete pubblica, ciò avviene automaticamente da parte della RAI:
dovremmo evitare che il nostro personale venisse addetto all'ascolto ed
alla trascrizione dei testi, chiedendone invece alla RAI la comunicazio~
ne. Credo, del resto, che questo avvenga anche per le altre reti
nazionali. Come dicevo, il rendersi conto dell'effetto di ritorno della
presenza del Parlamento su tutti i mezzi di comunicazione credo che in
via sperimentare potrebbe avere una qualche utilità.

Trovo invece qualche difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno
presentato dal senatore Gianotti, nel senso che i tempi indicati mi
sembrano estremamente brevi. Forzando qualche esitazione riscontra-
bile nella relazione dei Questori, probabilmente si dovrà porre mano ai
problemi di ristrutturazione del personale, specie se vogliamo mante~
nerci entro il limite di spesa che ci siamo dati per la fine del prossimo
triennio. Ho l'impressione che sarà difficile ottenere quanto richiesto
dall'ordine del giorno, che peraltro dovrebbe essere lo sbocco di una
complessa, difficile trattativa sindacale.

Così come trovo qualche difficoltà ad accettare che venga stabilito
fin da oggi che il ruolo del Segretario generale debba essere quello di
capo dell'organizzazione, ma non di responsabile del personale e dei
servizi. Certo, molte organizzazioni distinguono queste funzioni, ma
metteremmo in difficoltà l'autorità del Segretario generale stesso se,
non avendo ancora maturato una decisione precisa in tale senso,
fissassimo questo possibile traguardo della complicazione del nostro
sistema organizzativo mediante un ordine del giorno. Chiedo pertanto ai
proponenti di ritirare l'ordine del giorno, considerando che questi
problemi esistono e devono essere studiati: però, sia per il modo troppo
esplicito con cui certi problemi vengono posti, sia per i termini indicati
penso sia più opportuno evitare di formalizzare in un ordine del giorno
una questione ormai acquisita alla discussione. (Applausi dal centro e
della sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore questore Santalco.

SANTALCO, senatore questore. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, anche a nome dei questori Bozzello Verole e Lotti mi sia consentito
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rivolgere il pm sentito ringraziamento al presidente Andreatta ed ai
colleghi che sono intervenuti nel dibattito, i senatori Bausi, Filetti,
Corleone, Perugini, Boato, Sposetti, Marniga, Riva, Covi e Gianotti. A
tutti va il nostro apprezzamento per gli apporti forniti a questo
appuntamento annuale che costituisce una rituale occasione di
approfondimento dei tanti, spesso non facili, problemi che attengono
all'attività e al funzionamento del Senato.

Al senatore Andreatta, che con il consueto rigore si è soffermato su
alcuni aspetti del bilancio interno oltre che su molti importanti
problemi di funzionalità del Senato, vogliamo confermare la determina~
zione della Presidenza e dei Senatori Questori a continuare a perseguire
con tenacia la regola che il Senato si è liberamente posto nel 1989 di
limitare al massimo l'entità dei trasferimenti dal bilancio dello Stato e di
contenere, all'interno di quei limiti, il concreto andamento della
spesa.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue: SANTALCO, senatore questore). Siamo grati al presidente
Andreatta di avere dato atto del fatto che finora l'impegno è stato
rispettato e lo assicuriamo che i Senatori Questori faranno tutto quanto
è in loro potere per proseguire nella stessa direzione mantenendo sotto
controllo la gestione del Senato anche nei prossimi anni.

Siamo, in particolare, sensibili al problema di una reale copertura
delle spese e anche circa l'esigenza di compiere ogni sforzo affinchè il
nostro bilancio possa conservare il maggior grado di libertà nella
gestione ma anche in relazione a quelle voci di spesa che presentano un
insito carattere di rigidità.

In quest'ottica, ci impegnamo formalmente a proporre al Consiglio
di Presidenza un'apposita variazione di bilancio nel senso di una
riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie od impreviste del
bilanco 1991 per l'importo di lire 5 miliardi, con conseguente aumento
di pari ammontare del fondo di riserva del 1992 per raggiungere
quell'effetto di stabilizzazione opportunamente sottolineato.

L'obiettivo dell'aumento della trasparenza del bilancio interno del
Senato è stato alla base della riforma dell'ordinamento contabile
approvato nel 1988, di cui l'attuale schema di bilancio è una
manifestazione. Peraltro ogni proposta intesa ad accrescere quella
trasparenza e a dare chiarezza ai contenuti del documento contabile
non può che essere valutata positivamente dai Senatori Questori i quali,
pertanto, aderiscono senz'altro alla richiesta di corredare il bilancio con
note illustrative dei contenuti e delle sue voci. A ciò si provvederà sin
dal prossimo anno.

Anche l'esigenza di introdurre forme di controllo di gestione del
bilancio è da noi condivisa e ci riserviamo di esaminare in concreto gli
interventi necessari per avviare un progetto in tal senso.
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Il senatore Andreatta ha posto alcuni quesiti relativi al Servizio per
l'informatica. Pur condividendo la scelta della Presidenza di procedere
alla sostituzione dell'elaboratore centrale, il relatore ha chiesto se la
scelta effettuata sia stata sufficientemente ponderata in ordine sia alle
dimensioni del nuovo elaboratore, sia alle modalità di acquisizione di
esso.

Sul primo punto il senatore Andreatta ha colto effettivamente un
punto rilevante, quello del trasferimento di capacità elaborative
dall'elaboratore centrale ad attrezzature decentrate. Su questa linea si è
posto con decisione il Servizio informatica che sta installando presso il
Servizio del bilancio e presso quello di Ragioneria due reti locali ed ha
in progetto di estendere questa tecnologia ad altri settori dell'ammini-
strazione.

Ciò peraltro non può invalidare la scelta di un ammodernamento
dell'hardware centrale le cui dimensioni sono quelle corrette se si
vogliono mantenere ed estendere i servizi di consultazione delle banche
dati esistenti cui si aggiungeranno quella dei testi degli atti parlamenta-
ri, se si vogliono potenziare i servizi telematici all'esterno (che sono
divenuti onerosi proprio su invito dello stesso senatore Andreatta), se
infine si vuole mantenere un rapporto equilibrato con le analoghe
strutture tecniche della Camera dei deputati.

Riguardo all'aspetto finanziario il Servizio informatica ha negli
scorsi anni avuto approfonditi contatti proprio con società internaziona-
li di «brokeraggio» giungendo però a conclusioni negative. A fronte di
vantaggi economici sostanzialmente marginali queste non offrivano
sufficienti garanzie sia sul piano della solidità finanziaria, sia dal punto
di vista dell'assistenza dell'hardware installato che sarebbe stato più
difficile ottenere a livelli soddisfacenti. La validità di questa scelta è
stata confermata dal fallimento di una delle società a suo tempo
contattate, la Atlantic, fallimento che ha rappresentato la manifestazio-
ne più clamorosa di una diffusa difficoltà del settore.

Riguardo alla spesa complessiva per attrezzature informatiche,
occorre chiarire che la decisione della Presidenza di sostituire
l'elaboratore centrale ha comportato una maggiore spesa di 2 miliardi
500 milioni su base triennale rispetto a quella che si sarebbe verificata
se si fosse mantenuto il vecchio modello divenuto obsoleto. Quanto ai
700 milioni di cui al capitolo 2.21.2, si tratta di spesa diversa da quella
per l'hardware centrale che riguarda canoni di noleggio. In questo caso
si tratta di acquisto di attrezzature informatiche decentrate proprio al
fine di realizzare quegli equilibri tra attrezzature centrali e decentrate
cui si è accennato sopra.

Venendo al software, il senatore Andreatta ha rilevato un aumento
del 33 per cento della spesa per acquisto di programmi, acquisto che
contrasterebbe con le riconosciute capacità di sviluppo del settore
informatico del Senato. In realtà nel caso del capitolo 1.12.3 si tratta di
cose diverse dal momento che questa spesa è finalizzata all'acquisto di
programmi informatici o di specifica applicazione standard. È anzi
questa una scelta che dovrà essere potenziata in futuro dal momento
che lo sviluppo e la manutenzione del software applicativo stanno
divenendo sempre più onerosi e, se si volesse continuare, come è stato
necessario in fase di prima informatizzazione, a sviluppare tutto in casa,
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il personale dovrebbe aumentare in modo certamente eccessivo. Questa
considerazione vale anche per l'ultima osservazione del senatore
Andreatta concernente l'assistenza tecnica. Anche qui l'onorevole
collega ha colto un punto effettivamente importante che è condiviso
dalla struttura informatica del Senato che da tempo non ricorre più, se
non episodicamente, all'assistenza fornita dalla società IBM, ma ricorre
sempre più frequentemente a società specializzate fortemente innovati~
ve come, ad esempio, la Microsoft, ponendo ad un tempo le premesse
per una certo difficile ma necessaria diversificazione dell'hardware.

Il senatore Bausi nel suo intervento ha dato ampiamente atto dei
significativi progressi registrati in questi ultimi anni per quanto riguarda
i servizi erogati ai senatori per facilitare l'espletamento del loro
mandato. Nel formulare quindi alcuni suggerimenti, egli ha affrontato
tra l'altro la questione del personale dipendente dai Gruppi, in
particolare sotto il profilo del suo status giuridico e retributivo, anche in
rapporto alla situazione del personale del Senato. Tale aspetto è stato
affrontato anche dal senatore Filetti. Si tratta di una questione
ricorrente nell'ambito dei dibattiti sui bilanci interni del Senato per la
quale continuano a valere alcune considerazioni già in passato
evidenziate. Il personale del Senato è tradizionalmente reclutato
attraverso procedure concorsuali pubbliche di particolare severità ed il
suo status si caratterizza secondo principi di indipendenza e di
imparzialità nel servizio reso all'istituzione parlamentare, quindi agli
organi del Senato e a tutte le componenti politiche rappresentate
nell'Assemblea. I dipendenti dei Gruppi vengono reclutati secondo
valutazioni discrezionali dei Gruppi medesimi ai quali sono e non
possono che essere strettamente legati da un rapporto tipicamente
fiduciario di durata più o meno variabile.

Per queste fondamentali differenze di status è impossibile soltanto
immaginare un'assimilazione tra il personale del Senato e i dipendenti
dei Gruppi e tanto meno un inserimento di questi ultimi nei ruoli
dell'amministrazione. Quanto al trattamento retributivo e alle garanzie
circa la stabilità del posto di lavoro, spetta ai Gruppi medesimi, nella
loro piena autonomia, adottare al riguardo le decisioni più opportune
anche sulla base delle risorse finanziarie a loro disposizione. Questo non
significa preclusione a studiare, nel rispetto di quanto sopra precisato,
proposte ed iniziative volte ad una più attenta considerazione delle
funzioni assolte dal personale dei Gruppi. A tale proposito i senatori
Bausi e Marniga hanno sollecitato una rivalutazione dell'entità dei
conributi ai Gruppi parlamentari che in effetti è ferma da alcuni anni.
Sollecitazioni in tal senso erano già state rivolte da parte dei vari
presidenti dei Gruppi al presidente Spadolini, il quale ha già investito
della questione il Consiglio di Presidenza. È stato dato mandato ai
Senatori Questori di approfondirla, raccordandosi con i colleghi
Questori della Camera dei deputati dal momento che su tale materia i
due rami del Parlamento non possono che procedere in modo coor~
dinato.

Il senatore Bausi ha anche toccato la questione dei lavori di
restauro dell'Aula legislativa, eseguiti con impegno e puntualità dal
Genio civile sotto il controllo delle competenti strutture dell'ammini~
strazione. Al riguardo va rilevato che la dimensione e l'assetto dei seggi
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sono rimasti materialmente inalterati; sono state soltanto introdotte
lievi modifiche alla inclinazione dell'emiciclo allo scopo di correggere
le disuniformità evidenti del vecchio emiciclo legate al suo ampliamen~
to in momenti diversi.

Il senatore Filetti, al quale rivolgo un particolare grazie per le
espressioni di apprezzamento nei confronti del nostro lavoro, ha
formulato talune osservazioni sull'abuso della decretazione d'urgenza e
del ridotto tempo che residua al Senato nell' esame in seconda lettura
dei decreti~legge. Evidentemente tali tematiche trascendono le nostre
competenze e saranno sicuramente tenute presenti dal Presidente.
Quanto alla necessità di spazi per la biblioteca, il problema è stato
sempre vivamente sentito e va ascritto a merito del presidente Spadolini
(ogni ora attento alle questioni che riguardano la biblioteca) se esso è
ormai avviato a soluzione.

Il senatore Corleone si è soffermato su due problemi in particolare.
Per quanto riguarda l'aumento delle spese di ristorazione degli
onorevoli senatori va rilevato che lo stesso si è avuto in effetti tra il 1989
e il 1990 (a consuntivo le spese del 1990 sono state di circa 850 milioni,
dato vicino alle previsioni del 1991), in quanto le giornate fisse di
apertura del ristorante sono passate da tre a quattro (anche il martedì e
il venerdì per il pranzo, mentre in precedenza l'apertura era legata
all'effettivo svolgimento della seduta). Inoltre è stato potenziato il
servizio di tavola calda della buvette. Peraltro le maggiori spese sono
compensate dalla differenza delle entrate, che sono state per il 1989 di
circa 247 milioni, mentre nel 1990 sono state di circa 330 milioni,
incremento che in parte sconta gli aumenti intervenuti sia al ristorante
sia alla buvette.

Circa l'ipotesi della copertura della chiostrina interna di Palazzo
Carpegna, si fa presente che essa è una delle eventualità allo studio per
alleggerire la situazione di grave carenza di spazio che tuttora affligge le
sedi delle Commissioni (tra cui la Commissione lavoro) e in particolare
quelle che si trovano nel piano ammezzato del palazzo. Va sottolineato a
questo proposito che in tutti gli interventi che vengono effettuati
all'interno si pone grande attenzione alla salvaguardia delle caratteristi~
che monumentali dei palazzi stessi, essendo tale attenzione un criterio
guida nell'azione dell'amministrazione del Senato nel campo immo~
biliare.

Il senatore Perugini ha lamentato la eccentricità dei nuovi studi dei
senatori rispetto all'Aula e alle Commissioni. Si tratta, purtroppo, di un
dato insuperabile connesso alla dislocazione degli uffici in uso del
Senato.

Per quanto attiene l'ufficio viaggi, si terrà conto delle osservazioni
per introdurre degli opportuni rimedi. Altrettanto vale per garantire una
migliore diffusione dei notiziari dell'attività parlamentare, nonchè per i
miglioramenti da introdurre nell'allestimento delle agendine parla~
mentari.

Il senatore Boato ha toccato un problema sul quale i Senatori
Questori e l'amministrazione sono sempre stati particolarmente sensibi~
li. Posso assicurare che la tutela delle condizioni di sicurezza delle
maestranze nel corso dei lavori che si svolgono all'interno dei Palazzi è
un preciso impegno che viene puntualmente perseguito dall'ammini~
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strazione, con l'introduzione all'interno dei contratti di appalto di
stringenti condizioni che fanno obbligo alle imprese di osservare
scrupolosamente le normative antinfortunistiche e con un assidua
sorveglianza dei cantieri presenti all'interno dei Palazzi, siano essi
gestiti direttamente o a carico del Genio civile.

Circa la richiesta di installazione di rastrelliere per le biciclette
debbo segnalare che esse sono state già da tempo installate sul largo
successivo a via degli Staderari e che sono state recentemente poste in
essere opportune azioni verso il Comune di Roma allo scopo di
assicurarne la protezione dal traffico circostante.

Il senatore Sposetti ha posto un'esigenza di maggiore conoscenza
delle varie forme di documentazione prodotte in Senato. Al riguardo
ricordiamo che già da tempo, a cura del Servizio affari generali, viene
predisposto e diffuso un periodico bollettino che dà conto di tutti gli
elementi di documentazione prodotti dal servizio stesso e da quelli del
bilancio, degli studi e dei rapporti con gli organismi comunitari ed
internazionali. In materia di personale assicuriamo che il problema
dell'aggiornamento e della formazione è ben presente all'attenzione
dell'amministrazione, come dimostra lo specifico capitolo della relazio~
ne sullo stato dell'amministrazione allegata al bilancio, che ha già
stabilito di assumere in proposito specifiche iniziative.

I Senatori Questori valuteranno con attenzione le numerose
proposte formulate dal senatore Sposetti riguardo al potenziamento
degli uffici di segreteria delle Commissioni, alla ricerca di nuovi modelli
organizzativi per il personale e di maggiore pubblicità dei lavori del
Senato. A questo ultimo riguardo riteniamo che fondamentale impor~
tanza rivestirà la auspicata realizzazione di una rete radiofonica
riservata esclusivamente alle tramissioni sui lavori parlamentari.

Il senatore Marniga, oltre ad espressioni di apprezzamento, per le
quali lo ringraziamo, ha manifestato preoccupazione per le carenze del
personale alla bibilioteca e al Servizio studi che inevitabilmente
incidono sui servizi forniti ai senatori. Ha poi auspicato una politica di
aggiornamento specie per i funzionari, che si impone soprattutto in vista
dell'appuntamento europeo del 1993. Su questi problemi i Senatori
Questori si riservano un'attenta riflessione.

Per quanto riguarda il quesito concernente il fondo di riserva, le
preoccupazioni manifestate dal senatore Marniga posso ritenersi
superate con l'impegno formale che ho assunto testè, anche a nome
degli altri due colleghi, di ridurre di cinque miliardi lo stanziamento
del 1991.

Al senatore Riva, che ha giustamente rivendicato l'orgoglio della
funzione del Parlamento ed ha, tra l'altro, sollecitato un rilievo esterno
maggiore per il lavoro parlamentare, desideriamo ricordare che i
questori non hanno mancato di dedicare la loro attenzione a questo
aspetto, come dimostra la recente attivazione del servizio di televideo
che consente di conoscere, sulla rete televisiva nazionale, i dati
essenziali dell'attività del Senato in Aula e nelle Commissioni.

Raccogliendo dunque le sollecitazioni del senatore Riva, ci
riserviamo di prendere in considerazione ulteriori iniziative per
ampliare i canali della comunicazione circa l'attività del Senato,
convinti, come il senatore Riva, che una più puntuale informazione
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all'opinione pubblica serva senz'altro a migliorare il rapporto tra
cittadini ed istituzioni e l'immagine complessiva del Parlamento.

Prendiamo infine atto delle osservazioni del senatore Covi circa le
esigenze di rafforzamento dell'attività di documentazione e di maggiore
attenzione al problema, già posto dal senatore Andreatta, di un più
stretto raccordo tra la nostra legislazione e le direttive comunitarie.

Lo ringraziamo altresì delle espressioni di apprezzamento per le
iniziative assunte al fine di ridurre l'entità della spesa.

Mi sia consentito infine, anche a nome dei colleghi questori
Bozzello Verole e Lotti, rivolgere un sincero e vivo ringraziamento al
presidente Spadolini, sia per l'autorevolezza e l'equilibrio con i quali
esercita il suo alto e delicato ruolo istituzionale sia per la costante
sensibilità ~ ricca di stimoli e suggerimenti ~ con la quale segue la
quotidiana attività del Senato e le iniziative di potenziamento dell'appa-
rato di supporto: significativo al riguardo è l'assiduo impegno ~

finalmente coronato da successo ~ posto dal presidente Spadolini per
ottenere spazi adeguati alla nuova sistemazione della Biblioteca.

Un sentito ringraziamento esprimiamo altresì al Segretario genera-
le, dottor Gifuni, ai funzionari e a tutto il personale che, con dedizione
ed elevata qualificazione professionale, svolge la sua opera al servizio
del Senato.

Un saluto ed un sincero grazie rivolgiamo poi ai rappresentanti della
stampa (ahimè, assenti) per la loro insostituibile funzione di tramite tra
l'opinione pubblica e ciò che avviene nelle Aule parlamentari.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli spunti, le sollecitazioni, i
rilievi emersi dall'odierna discussione ~ come sempre animata da
profondo spirito costruttivo ~ saranno di utile sprone ai Senatori
Questori per proseguire nella loro opera indirizzata a migliorare
continuamente le strutture organizzative del Senato e per garantire
condizioni sempre più adeguate all'espletamento del proprio mandato
da parte di ciascun senatore; ciò secondo una linea, da tempo
coerentemente perseguita, volta a conciliare obiettivi di efficienza con
l'esigenza di cQntenimento della spesa, una scelta questa che intende
rappresentare un significativo contributo, da parte del Senato al
generale sforzo di risanamento dei conti pubblici del nostro paese.

Non possiamo nascondere, onorevoli colleghi, la soddisfazione per
il clima diverso del passato in cui si è svolta la discussione sullo status
del parlamentare, con specifico riferimento agli interventi effettuati ai
fini di una dignitosa sistemazione logistica e di miglioramento
complessivo dei servizi, anche se non tutto è stato risolto. Resta il nostro
impegno a continuare. (Generali applausi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Desidero ringraziare, anche a nome dei colleghi, il
senatore questore San talco per la sua ampia e dettagliata replica.
Onorevoli colleghi, ho seguito con grande attenzione il dibattito.
Ringrazio tutti gli oratori intervenuti, ringrazio il relatore Andreatta,
ringrazio i Senatori Questori per la replica finale così esauriente del
collega Santalco. E ringrazio tutti i senatori che hanno avuto
espressione di affetto per me, da me ricambiato con lo stesso animo.

Onorevoli colleghi, quello che stiamo discutendo è il quarto
bilancio interno del Senato della X legislatura repubblicana. Un
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bilancio che potrebbe indurci al consuntivo di una legislatura che ha
quasi completato l'iter riformatore in materia istituzionale che era stato
abbozzato tra Parlamento e Governo in quel lontano «decalogo»
dell'agosto 1982 realizzando tutte le modifiche allora ipotizzate sia nel
campo legislativo, sia nel campo dei Regolamenti (in questo secondo
caso almeno per quanto riguarda il Senato).

Questioni istituzionali che evidentemente hanno tratto nuovo
alimento in questi anni dalle discussioni e dagli approfondimenti
intercorsi, dal lavoro istruttorio delle Commissioni apposite, dal
contatto e dal confronto reale fra i partiti politici destinato a dominare
le prossime legislature, proiettando i suoi riflessi su tutto un travaglio di
adeguamento alle strutture di una società industriale avanzata assai
diversa da quella che era la società italiana ai tempi della Costituente:
ma nella coscienza ormai limpida, e unanime nel paese, della
intangibilità dei principi di democrazia liberale e parlamentare che
sono trionfati in tutto l'Est europeo e che stanno allargando il loro
consenso anche nel mondo non sviluppato.

Aggiungiamo che il momento dei consuntivi non è ancora giunto:
c'è un anno di attività davanti a noi, un anno per la naturale conclusione
della legislatura se ~ come tutti ci auguriamo ~ sarà definito un percorso
di governo capace di affrontare i problemi più urgenti e tale da
consentire di portare a compimento nel corso di questo anno questioni
importanti già maturate nei mesi passati.

È bene pertanto soffermarci, ancora una volta, su quanto il
Senato ha saputo fare nel corso dell'anno passato, sia nel campo
dell'attività legislativa e di controllo, sia in quello dello sviluppo delle
strutture e del miglioramento delle condizioni in cui si svolge
l'attività parlamentare.

Quest'anno il bilancio interno viene esaminato ancora prima di
quanto facemmo negli anni passati, prova ulteriore della solerzia con
cui i colleghi Questori ed il Consiglio di Presidenza hanno cooperato al
fine di offrire alla pubblica opinione il quadro chiaro e completo della
gestione del Senato; quadro che siamo in grado di presentare anche
come atto di fiducia nell'istituto parlamentare, in un'ora in cui soffia il
vento della protesta e dell'insofferenza che sembra colpire soprattutto il
Parlamento.

È stato un anno, quello trascorso, in cui prevalente è stata la
dimensione internazionale dei problemi affrontati: dal semestre italiano
di Presidenza CEE, che ha visto anche una significativa trasformazione
per qualche giorno di palazzo Madama in un palazzo dell'Europa, alla
tragica crisi del Golfo Persico, provocata da un folle disegno di
aggressione, che si è dovuto stroncare con la forza a prezzo di tante
vittime innocenti e di incalcolabili distruzioni. Ora solo la collaborazio~
ne tra i popoli e le nazioni potrà avviare a soluzione le questioni che
ancora rimangono aperte in quell'area e che sono tante.

Mai nella storia del Parlamento repubblicano le istituzioni rappre~
sentative si erano trovate nella necessità di affrontare quotidianamente
quei temi internazionali che, è giusto riconoscerlo, troppe volte sono
stati posti in secondo piano rispetto alle esigenze interne.

È una situazione che si riproporrà negli anni futuri, quando più
intenso sarà il processo di integrazione europea ed il Senato sarà
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chiamato a scelte che richiederanno piena consapevolezza del ruolo e
delle responsabilità internazionali del nostro Paese.

Va tuttavia riconosciuto che, sotto il profilo della risposta che il
Parlamento in generale ed il Senato in specie per la sua parte hanno
saputo dare all'esigenza di un raccordo continuo con il Governo nella
situazione di tensione internazionale così allarmante e angosciante per
tutti, questa è stata una risposta altamente positiva. Dal 4 agosto 1990,
due giorni dopo la brutale aggressione del Kuwait, Senato e Camera,
Commissioni ed Assemblea, in sede congiunta o nelle singole
competenti sedi, hanno identificato un meccanismo di controllo
assolutamente nuovo, mostrando ai tanti critici frettolosi delle istituzio~
ni rappresentative come queste ultime sappiano invece adeguarsi con
flessibilità alle nuove emergenze. Attraverso comunicazioni del Gover~
no, con il voto su mozioni e risoluzioni, con audizioni in Commissione,
con lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni, con l'esame dei
provvedimenti ordinari e di urgenza che il Governo via via presentava
sui vari aspetti della questione Golfo, il Parlamento ha garantito una
presenza continua, dando alla pubblica opinione il senso di un controllo
attento e responsabile, pur nel rispetto del ruolo che la Costituzione
attribuisce all'Esecutivo. E debbo ricordare che gli uffici di segreteria
delle Commissioni esteri e difesa sono rimasti aperti anche nei giorni
festivi, a disposizione degli onorevoli senatori, durante l'intero periodo
cruciale della crisi appena trascorsa.

A noi tocca rinnovare l'auspicio in questa sede che la distensione
nucleare, avviata negli anni scorsi tra le superpotenze, Stati Uniti e
Unione Sovietica, non sia nè interrotta nè ritardata dai contraccolpi
della vicenda del Golfo. A noi tocca ribadire che il processo di
coesistenza Est~Ovest deve integrarsi con un processo di superamento di
tutti i conflitti regionali e locali, nella direttrice Nord-Sud, cui
appartiene lo stesso conflitto nell'Iraq.

Il valore delle Nazioni Unite come elemento costitutivo di una
nuova legittimità internazionale è emerso con assoluta chiarezza dalla
vicenda del Golfo, è la sua più alta eredità, oltre le sofferenze e i sacrifici
della guerra. Abbiamo visto americani, sovietici e cinesi votare allo
stesso modo alle Nazioni Unite. Abbiamo visto la rinuncia al sistema
non democratico del veto. Abbiamo visto una concordia fondamentale
sul principio del. concreto ristabilimento del diritto internazionale
violato dall'aggressione contro un paese libero e indipendente.

Abbiamo percorso in questi mesi una strada che sarebbe stato
temerario immaginare un anno fa, e di questo patrimonio prezioso, che
adombra il possibile governo mondiale dell'umanità, e intanto esige una
soluzione ai problemi dell'area medio~orientale, a cominciare da quello
palestinese, non più rinviabile, dovremo tutti essere responsabili
custodi nelle Aule dei Parlamenti nazionali.

Un'altra questione di rilievo, questa volta di stretto diritto interno,
ha caratterizzato l'anno passato. Ne ho colti vari echi anche negli
interventi di questa sera. Nel mese di giugno, poco dopo l'approvazione
dell'ultimo bilancio interno, l'Assemblea di Palazzo Madama ha
approvato un proprio testo sulla riforma del bicameralismo, un testo
che rappresentava il massimo punto di equilibrio e di convergenza
raggiungibile al momento e che poneva le premesse per eliminare
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quegli inconvenienti del cosiddetto «bicameralismo perfetto» meno
comprensibili per la pubblica opinione. In una prospettiva che,
neutralizzando le inutili duplicazioni, i ritardi e le ripetizioni, garantiva
tuttavia il pieno rispetto di quei principi di eguaglianza e di pari dignità
nell' esercizio della funzione legislativa e di controllo da parte delle due
Camere, che i Costituenti posero tra i punti centrali della Carta
repubblicana. Il provvedimento è ora all' esame della Camera dei
deputati. Non spetta certo al Presidente del Senato entrare nel merito
delle decisioni che sovranamente l'altro ramo del Parlamento riterrà
opportuno adottare, recependo ed approfondendo suggerimenti ulterio~
ri, come ad esempio quello di un ruolo più incisivo e responsabile per
l'istituto regionale: ruolo da noi pienamente condiviso nell'integrale
fedeltà alla Costituzione, la Costituzione cioè di un paese unitario e non
~ come è stato giustamente osservato dal senatore Boato ~ di un paese

federale.
Spetta però al Presidente del Senato constatare come i principi

fondamentali cui si richiamava il testo varato a maggioranza da Palazzo
Madama ~ il principio del bicameralismo paritario, il principio della
base popolare per l'elezione del Senato ed il principio della riduzione
dei tempi di lavoro dei due rami attraverso la formula del silenzio~
assenso ispirato al concreto riformismo procedurale (che fu intuizione
del compianto senatore Ruffilli che voglio qui ricordare, e che è stato
sostenuto con tanta competenza dal presidente della Commissione affari
costituzionali, senatore Elia), siano stati accolti nell'impostazione di
massima che servirà alla Camera al fine di condurre avanti il suo lavoro,
aggiungendo specifiche norme volte ad accentuare la base regionale ~

così dice il testo della Costituzione ~ del Senato nell'ambito appunto del
nostro Stato unitario, che è anche la Repubblica delle autonomie;
lavoro per il quale noi formuliamo rispettosamente i più fervidi auspici,
nella coscienza che l'unità fra Camera e Senato è sancita dalla
Costituzione repubblicana, che per la prima volta nella storia d'Italia
parla di Parlamento, di un Parlamento come un tutt'unico, sia pure
nella reciproca garantita autonomia. E l'esperienza importante dei paesi
dell'Est, che avevano in molti casi, negli anni del dopoguerra, abolito il
Senato, ora ripristinato quasi dovunque, ci fa ritenere che siano
fortemente diminuite in tutto il mondo le tentazioni monocamerali.

Debbo dire a tal proposito che particolarmente commovente per
me è stato l'incontro pochi giorni fa a Palazzo Giustiniani con il
Presidente del Parlamento cecoslovacco Dubcek, il quale mi ha esposto
il bicameralismo assolutamente paritario di due Camere, la Camera del
popolo e la Camera delle nazioni, che lavorano insieme, salvo casi
specifici. Egli è il superpresidente, perchè ogni Camera ha un proprio
Presidente, mentre lui coordina i lavori dei due rami del Parlamento,
che però devono entrambi esaminare le leggi, e lo fanno congiuntamen~
te. È da studiare sicuramente anche l'esperimento di una forma di
connessione persino fisica, nelle stesse stanze, ma con il principio
bicamerale. Lasciatemi osservare che la Camera delle nazioni è adottata
in un paese che deve frenare l'indipendentismo slovacco e ha il
problema di caratterizzazioni nazionali, anche linguistiche, di quel tipo;
è evidente che ha una sua logica, che non avrebbe in Italia una formula
che si riferisse allo stesso tipo di evoluzione che storicamente è stata
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diversa. Noi speriamo di preservare in Europa i valori del Risorgimento
e dell'Unità nazionale.

Venendo ora ai temi peculiari di questo dibattito, è con convinzione
che ringrazio quanti di voi sono intervenuti nella discussione odierna
recando il contributo della loro riflessione e della loro esperienza,
contributo di cui sarà mio preciso dovere tenere conto. Una particolare
parola di ringraziamento io debbo ai Senatori Questori, alla cui
competenza, assiduità e passione è affidato il difficile compito di gestire
gli strumenti posti a disposizione di noi senatori e la cui relazione
costituisce la base indispensabile del nostro dibattito; ringraziamento e
riconoscimento che debbo estendere ai Vice Presidenti ed agli altri
componenti tutti del Consiglio di Presidenza, che mi affiancano con
assoluta dedizione nella guida dei lavori dell'Assemblea e nell'attività
più propriamente connessa all'amministrazione del Senato.

Debbo poi ringraziare il presidente della Commissione bilancio,
senatore Andreatta, che con la sua relazione all' Assemblea ha offerto a
tutti noi ~ come del resto egli sa fare sempre ~ elementi acuti e
suggestivi di riflessione, arricchendo il dibattito e la ricerca di soluzioni
nuove ai problemi posti.

Come ho già detto, non farò un bilancio della X legislatura
repubblicana, anche perchè essa non è ancora finita e noi tutti
lavoriamo perchè giunga al suo sbocco naturale. Parlerò solo di quanto
il Senato ha fatto nel corso dell'ultimo anno e debbo dire che il quadro
dei provvedimenti adottati è estremamente significativo: la riforma delle
autonomie locali, la nuova legge sugli stupefacenti e le tossicodipenden~
ze, le misure urgenti in materia di processo civile e di processo penale e
quelle per la funzionalità degli uffici giudiziari, la disciplina del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, la riforma dell'ordinamento
della scuola elementare e quella essenziale, in senso autonomistico,
degli ordinamenti didattici universitari, la tutela delle acque dall'inqui~
namento, la nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, la legge
comunitaria per l'attuazione delle numerosissime direttive che richiede~
vano la definizione legislativa dei criteri di recepimento, la riforma
dell'amministrazione finanziaria, senza contare quelle norme sul
bicameralismo ~ che prima ho richiamato ~ che rimangono uno dei
frutti più preziosi dell'attività recente del Senato.

A tutto ciò va aggiunto un sindacato ispettivo che ha visto esaurirsi,
fra i vari tipi di strumenti, oltre 1.200 documenti. Alle oltre 150 sedute
tenute dall' Assemblea ~ ricordo che nel corso della legislatura sono
ormai più di 500 le sedute dell' Aula ~ vanno poi aggiunte le
nume rossissime riunioni (più di 1050) che hanno visto impegnate le
Commissioni permanenti e le Giunte.

In crescita è stata anche lo scorso anno l'attività conoscitiva delle
Commissioni, attraverso gli strumenti ad esse offerti dal Regolamento e
particolare rilievo hanno rivestito, ancora una volta, le indagini
conoscitive che sono state ben 63, computando anche quelle svolte da
Commissioni bicamerali o speciali.

Deve, infine, essere messa in rilievo l'attività delle Commissioni
bicamerali, cui spettano importanti compiti di indirizzo, di vigilanza e di
controllo o alle quali sono affidate delicatissime funzioni di inchiesta,
che hanno avuto in questa legislatura un particolare rilievo. E quanto
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siano delicate ed importanti tali funzioni, e quanto dalle Commissioni
parlamentari si attende la pubblica opinione, è dimostrato dalla cronaca
politica degli ultimi mesi, che ha visto al centro dell'attenzione, fra tante
altre, la Commissione sul terrorismo e sulle stragi, affiancata al
Comitato parlamentare per i servizi di sicurezza e per il segreto di Stato
in un' opera delicata e fondamentale di accertamento di possibili
deviazioni, la Commissione antimafia nel suo strenuo impegno contro la
violenza e la criminalità mafiosa, la Commissione senatoriale d'inchie~
sta sul caso Atlanta~BNL, la Commissione di inchiesta sul terremoto, la
Commissione per il parere al Governo sulle norme delegate per il
codice di procedura penale. Ad esse tutte si rivolge il nostro elogio.

Passando ora alle questioni relative allo status dei senatori e alle
condizioni di lavoro, l'eccellente relazione dei colleghi Questori poco
mi consente di aggiungere. Rispetto alle critiche formulate anche dal
collega Covi circa gli orari di lavoro del Senato, debbo ripetere che a
questo proposito la riforma deve essere copernicana: solo un'organizza~
zione di sei o di cinque giorni può permettere di risolvere il problema,
altrimenti è del tutto inutile continuare a criticare il sistema attuale;
qualunque altro non consentirebbe, soprattutto per i piccoli Gruppi, di
partecipare ai lavori parlamentari. In tre giorni, comunque li dividiamo,
mattina o sera, non riusciremo a fare fronte a tutti gli impegni che una
Assemblea come la nostra ha. Quindi il tema è certo degno di una
meditazione, ma ~ secondo me ~ senza compromettere il dato, che io
giudico fondamentalmente positivo, di assicurare in ogni caso alle
Commissioni una settimana su quattro di intero lavoro; tocca alle
Commissioni sperimentare fino in fondo, lavorando in quella settimana
anche quattro, cinque giorni. Tutto questo è delegato ai loro Presidenti
e non può essere oggetto di circolari del Presidente del Senato, il quale
è ben consapevole della limitatezza dei propri poteri in materia. Mi
permetto però di spendere una parola a favore del nuovo ordinamento e
del fatto che esso deve essere sperimentato in modo da far scaturire
dall'esperienza quello che è molto meglio ottenere per tale via piuttosto
che da ulteriori riforme regolamentari.

Sotto l'aspetto contabile quella dei Senatori Questori è una
esposizione che, anche alla luce delle nuove norme che ci siamo dati
sulla contabilità del Senato, consente a tutti noi e alla pubblica opinione
di avere un quadro chiaro e definito dei conti di questo ramo del
Parlamento e di come con oculatezza e preveggenza il Senato stesso
venga amministrato. A merito ed onore di Palazzo Madama debbo dare
pubblicamente atto ~ e ne sono orgoglioso ~ dell'apprezzamento a me
manifestato dal Ministro del tesoro per «il concreto segno di
partecipazione del Senato al comune sforzo di contenimento e di
riequilibrio della finanza pubblica». Ciò in quanto la richiesta della
dotazione per il Senato avanzata allo stesso Ministro del tesoro presenta
un andamento reale e percentuale decrescente, motivo per noi ~ torno a
dirlo ~ di trattenuto orgoglio, contro tutte le incaute suggestioni di una
demagogia antiparlamentare che non manca di vedere nelle istituzioni
rappresentative i dilapidatori dei beni pubblici.

Il risultato raggiunto con l'impostazione data ai documenti
contabili consente ancora una volta di unire il rigore finanziario al
dovere di garantire al Senato ed ai singoli senatori un livello di servizi
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adeguato alle esigenze dell'istituzione parlamentare, dovere cui non ci
siamo sottratti. Il dato portante che emerge dalla relazione dei Senatori
Questori è, oltre a quello quantitativo, quello di una destinazione delle
risorse ottimale rispetto agli obiettivi che erano stati posti.

Si è proceduto nel programma di informatizzazione già avviato sia
per quanto riguarda i servizi più direttamente legati all'attività
parlamentare, sia per quanto riguarda l'attività più propriamente
amministrativa. Non si è inseguito il feticcio di una informatizzazione
fine a se stessa: sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione
singoli, ben individuati programmi per ciascun settore di intervento,
dalla resocontazione alla documentazione, dalla ricerca alla cataloga~
zione, dalla elaborazione dei testi all'aggiornamento ed alla valutazione
dei dati economico~finanziari. In questo processo di rinnovamento è
stata poi autorizzata la sostituzione delle attrezzature centrali di elabora~
zione.

Nel campo dei programmi che mirano a fornire alla pubblica
opinione ed alla stampa un'informazione più puntuale e rapida di
quanto il Senato va operando, debbo ricordare che nell'anno passato si
è provveduto ~ e del resto i riconoscimenti sono stati frequenti ~ a dare
attuazione al progetto televideo, attraverso pagine di informazione
giornaliera sui lavori del Senato diffuse per mezzo della rete televisiva
nazionale, al fine di colmare le indubbie lacune che qui stasera sono
state rilevate nell'informazione pubblica in materia di lavori parlamen~
tari, senza distinzione in questo caso tra i due rami del Parlamento. In
questo quadro, sono altresì in corso contatti con la RAI~TV per
l'attivazione, come previsto dalla legge di riforma dell'emittenza
radiotelevisiva, di una rete radiofonica destinata all'informazione
parlamentare, pensando a quanto ancora conti la RAI nella vita italiana,
soprattutto in provincia.

Vengo ora ad un punto di particolare importanza, sul quale ci siamo
ripetutamente soffermati negli anni passati, quello delle strutture
logistiche, degli spazi a disposizione dei senatori e dell'Amministrazio~
ne. Nell'anno passato si è felicemente conclusa l'opera di ristrutturazio-
ne delle sedi dei Gruppi parlamentari ed è stato posto a disposizione
della quasi totalità dei colleghi uno studio personale adeguato al decoro
della carica.

Come tutti avete certamente notato, è poi terminato il restauro dei
banchi dell' emiciclo dell' Aula e prenderà presto avvio la ristrutturazio~
ne del banco delle Commissioni e del Governo, nonchè di quello della
Presidenza. È stata realizzata la nuova sala stampa, rispondendo alle
esigenze da anni avanzate dagli amici della stampa parlamentare. Tra le
opere previste per i prossimi mesi, ci sono il lavoro di restauro della
nuova ala di Palazzo Giustiniani, già a buon punto, e tutta una serie di
interventi nelle Commissioni permanenti, nel settore impiantistico e dei
servizi, nonchè, fatto di grande importanza per il decoro esterno del
Senato, per la facciata principale di Palazzo Madama, splendida sintesi
del nostro Rinascimento.

Ho voluto conservare per ultima una notizia che per me è forse la
più bella di questa legislatura: la annosa e tormentosa questione della
nuova collocazione della biblioteca del Senato è stata finalmente risolta.
Grazie alla collaborazione piena del presidente del Consiglio dei
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ministri, onorevole Andreotti, che desidero ringraziare (anche perchè è
stata materia di contatti personali assai lunghi in questi anni) e del
ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, che ugualmente
ringrazio per l'impegno che egli ha profuso soprattutto nella fase
culminante (voi sapete quanto le Finanze sono in grado, se vogliono, di
«uccidere» qualunque progetto che riguardi i beni demaniali), il palazzo
collocato in piazza della Minerva e attualmente sede del Ministro per gli
affari regionali e istituzionali, che da parte sua ha prestato la massima
comprensione, è stato assegnato al Senato della Repubblica.

È una vicenda che ho seguito con particolare e, mi consentirete,
come storico dell'Italia contemporanea, commossa attenzione. L'immo~
bile in piazza della Minerva, antica sede del Ministero della pubblica
istruzione dell'Italia liberale, dell'Italia in cui Carducci era senatore,
viene a costituire un tassello essenziale nella creazione di una grande
biblioteca che non è eccessivo paragonare come potenzialità a quella
del Congresso americano.

La Minerva è simbolo di una stagione storica della vita italiana che
vide alla guida della Pubblica istruzione in quelle stanze uomini come
Francesco De Sanctis e Pasquale Villari, come Ferdinanda Martini e
Vittorio Emanuele Orlando, come Luigi Rava e Francesco Ruffini e,
simbolo più alto della cultura italiana di questo secolo, Benedetto Croce.

Unitamente alla biblioteca della Camera dei deputati, già attiva
nell'antica insula domenicana di cui fa parte il palazzo della Minerva, si
verrà a costituire nel cuore di Roma, con opportune integrazioni
strutturali e funzionali, secondo i canoni moderni della bibliotecono~
mia, un sistema bibliotecario unico in Italia al servizio dei parlamentari
ma non solo di essi: anche degli studiosi e degli studenti. Mi piace
ricordare che contigua a questa grande biblioteca del Parlamento
rimane una istituzione di antico prestigio, la biblioteca Casanatense che
fu cara a Benedetto Croce, di cui, tra parentesi, abbiamo riscoperto il
carteggio così intenso con la biblioteca del Senato che poi pubblichere-
mo. Egli ha scritto centinaia di lettere a Fortunato Pintar, che era allora
direttore della biblioteca negli anni tra il 1910 e il 1928, e si capisce
quanto la biblioteca del Senato abbia pesato non tanto sulla stessa
formazione ma sulla evoluzione del pensiero storiografico e filosofico di
Benedetto Croce.

Si viene a costituire, in una ideale continuità con la prestigiosa
tradizione di cultura dell'ordine domenicano, un polo scientifico che,
mi auguro, contribuirà a rafforzare fra gli studiosi e i cittadini tutti il
prestigio ed il decoro del Parlamento.

Sono certo che ciò rinsalderà il legame profondo che io riaffermo
con forza fra il ruolo di capitale che Roma svolge e la necessaria
collocazione nel centro storico delle massime istituzioni della Re~
pubblica.

La scelta operata all'indomani dell'Unità di insediare le Camere
negli antichi palazzi del centro continua ad avere un significato
profondo: questa collocazione sottolinea la duplice funzione di Roma
capitale dello Stato italiano e punto di riferimento dei cattolici, per non
dire di tutta la cristianità.

L'assegnazione al Senato del palazzo della Minerva è solo il punto di
partenza; occorrerà una grande capacità progettuale ed un grande
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impegno per la realizzazione di una struttura che sappia porsi come
polo di riferimento culturale, collaborando in modo dinamico con tutte
le altre istituzioni della capitale.

Il discorso su questo nuovo palazzo porta naturalmente con sè il
discorso sulle risorse umane che a questa struttura debbono rispondere.
Dopo il blocco dei concorsi protrattosi per alcuni anni e di cui io stesso
mi sono assunto la responsabilità, che ha consentito una riflessione
attenta al fine di garantire una organizzazione più razionale di tutto il
personale, ho ritenuto opportuno proporre, uditi i Senatori Questori,
l'autorizzazione all'indizione di nuovi concorsi.

Il Consiglio di Presidenza, anche alla luce delle risultanze del
dibattito sul bilancio interno dello scorso anno che dette una specie
di preconsenso, ha aderito alla mia proposta. Sono stati pertanto
autorizzati concorsi ad 8 posti di referendario parlamentare, a 2 posti
di referendario parlamentare con indirizzo economico, a 4 posti di
stenografo parlamentare, a 5 posti di ragioniere, a 2 posti di
geometra, a 2 posti di perito tecnico, a 6 posti di programmatore, a 6
posti di operatore e a 15 posti di coadiutore parlamentare. È stata,
infine, autorizzata la effettuazione di una prova selettiva per
l'ammissione al corso per la preparazione ad un concorso a 6 posti di
stenografo parlamentare. Questi concorsi verranno espletati entro
l'anno.

Da tale misurato e sorvegliato elenco si desume come si sia ben
lontani da qualsiasi tendenza ad un improvvisato ampliamento dei ruoli.
A malapena viene rinnovato il naturale ricambio generazionale. È
questa una prova di serietà e di severità. Al miglioramento degli
standards, al soddisfacimento di nuove richieste occorre in primo luogo
dare una risposta in termini di migliore organizzazione del lavoro e di
più attento e responsabile impegno.

Poco lungimirante sarebbe tuttavia non prevedere nel corso degli
anni quel naturale fisiologico rinnovamento dell'amministrazione che
consente, con la dovuta gradualità, di inserire nel corpo del Senato
elementi nuovi per avviarli sulla via di quelle tradizioni di efficienza e di
dedizione all'istituzione che sono caratteristica prima della nostra am-
ministrazione.

Colleghi senatori, quanto il Senato ha fatto nel corso dell'ultimo
anno è prova ulteriore della serietà di un metodo e di uno stile di lavoro:
quello dei passi concreti e delle soluzioni possibili, ben lontano da ogni
programma rumoroso e pubblicizzato, da quell'enfasi che spesso si
esurisce al momento dell'annuncio.

È una via, quella seguita dal Senato, che ha dato per tutta la
legislatura risultati efficaci e duraturi, mostrando ancora una volta
quanto i ritardi, le incertezze, le omissioni siano da addebitarsi ai
contrasti fra le forze politiche, non alle istituzioni in cui le forze
politiche si trovano ad operare. Istituzioni, è bene ricordarlo, che
certamente dovranno essere oggetto di riforme profonde: proprio per
dare avvio concreto ad una seconda fase dell'età repubblicana. La
legittimazione delle istituzioni deve rimanere salda e ben fondata su tre
pilastri: la lotta di liberazione, il referendum del 1946, la scelta di campo
occidentale. Quelli che fecero questa repubblica, e la consolidarono
nell'animo popolare.
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Se la legislatura riuscirà a raggiungere il suo traguardo naturale,
come è nei nostri auspici e nei nostri sforzi quotidiani, porremmo mano
a quei problemi nel campo dell'economia, dell'ordine pubblico, delle
questioni istituzionali e internazionali già frutto di riflessione nei mesi
passati e la cui mancata soluzione la pubblica opinione imputerebbe a
tutta la classe politica, nessuno escluso.

A conclusione di questo intervento è mio dovere ringraziare
nuovamente i colleghi tutti, i Vice Presidenti, i Questori e i Segretari che
con me collaborano nel Consiglio di Presidenza, i presidenti delle
Commissioni e delle Giunte, il senatore Andreatta in particolare per la
sua relazione puntuale e rigorosa, i Presidenti dei Gruppi parlamentari e
tutti voi, colleghi senatori, per il contributo intelligente e convinto dato
ai lavori del Senato. Un ringraziamento affettuoso che anche a nome
vostro voglio estendere ai nostri collaboratori, dal Segretario generale
dottor Gifuni, che in pari misura unisce esperienza e passione, al più
giovane dei commessi.

Un augurio tra i tanti mi sia consentito fare: che l'anno che ci separa
dalla fine della legislatura possa vedere finalmente compiuto, con la
collaborazione convinta delle forze politiche, nessuna esclusa, il difficile
lavoro di adattamento delle nostre norme e delle nostre strutture a
quanto la scadenza europea dei prossimi anni rende ormai inderogabile.
È la sola prospettiva, quella di un nuovo patto di collaborazione e di
amicizia fra le nazioni d'Europa, capace di riportarci alle radici
profonde dell'unità nazionale contro ogni riaffiorante municipalismo o
localismo e di illuminare il quotidiano lavoro che il Senato della
Repubblica, con passione profonda, ha compiuto in questo anno
difficile. (Vivi generali applausi).

Invito i Senatori Questori ad esprimere il parere sugli ordini del
giorno presentati.

SANTALCO, senatore questore. Signor Presidente, per quanto
concerne l'ordine del giorno presentato dal senatore Gianotti, esso,
nella parte dispositiva, si articola in due punti.

Nel primo di tali punti, si impegnano il Consiglio di Presidenza ed il
Collegio dei Questori a presentare entro sei mesi lo studio di una
revisione della gestione degli uffici e della distribuzione del personale,
studio al quale faceva riferimento un precedente ordine del giorno dello
stesso senatore Gianotti, accolto come raccomandazione nel corso della
discussione del nostro bilancio interno per il 1990.

Devo rilevare, a tale proposito, che lo studio sollecitato dal senatore
Gianotti è stato effettivamente posto in essere e che di esso ~ sia per
quanto riguarda l'informatica, sia per quanto riguarda la gestione, la
logistica ed il benessere degli onorevoli colleghi ~ è dato ampio conto
nelle relazioni che accompagnano i documenti oggi in discussione.

Il secondo punto del dispositivo dell'ordine del giorno impegna il
Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a «valutare la
necessità di separare le funzioni di Segretario generale del Senato e del
direttore dell'organizzazione dei Servizi e del personale».

In relazione a questo punto, osservo che esso si rivolge ad organi
(Consiglio di Presidenza e Collegio dei Questori) che non hanno alcuna
competenza in materia.
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Infatti ~ a prescindere da ogni considerazione sul merito della
questione ~ la norma che occorrerebbe modificare non è quella del
Regolamento interno degli uffici e del personale, bensì l'articolo 166,
comma 1, del Regolamento ~l Senato, ai sensi del quale «gli uffici del
Senato dipendono dal Segretario generale, che ne risponde al Presi~
dente».

Soli organi competenti a modificare il Regolamento del Senato
sono la Giunta per il Regolamento e l'Assemblea, alla quale spetterebbe
di approvare eventuali modifiche regolamentari (che fossero ritualmen~
te presentate alla Presidenza) con la maggioranza qualificata prescritta
dalla Costituzione e dal Regolamento stesso.

Circa l'ordine del giorno n. 2 del senatore Corleone e di altri
senatori, per quanto riguarda la pubblicazione nella rassegna stampa
del Senato della trascrizione dei notiziari politici trasmessi dai
radiogiornali e dai telegiornali delle diverse reti della RAI~TV, i Senatori
Questori non ritengono di poterlo accogliere, facendo propri le
valutazioni e i rilievi già avanzati dal Presidente del Senato.

Al riguardo occorre, altresì, valutare gli alti costi che un'operazione
del genere comporterebbe, tenendo conto del personale che sarebbe
necessario destinare all'ascolto dei notiziari ed alla messa in chiaro
delle trasmissioni degli stessi.

L'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori, Io accogliamo come raccomandazione. Cercheremo di
studiare il problema per accertare la sua concreta fattibilità.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1 è decaduto per assenza del
presentatore.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del
giorno n. 2.

CORLEONE. Signor Presidente, ritiriamo questo ordine del giorno,
anche se ci auguriamo che venga valutata la possibilità di qualche forma
di sperimentazione.

Per quanto riguarda, invece, l'ordine del giorno n. 3, valutato
positivamente dal relatore, insistiamo per la votazione. Infatti, ritengo
compatibile con i mezzi di cui disponiamo il fatto che nei resoconti dei
lavori delle Commissioni vengano riportati, nella loro testualità, gli
emendamenti. Ciò consentirebbe una lettura comprensibile del lavoro
parlamentare.

PRESIDENTE. Senatore Andreatta, il suo parere sull'ordine del
giorno n. 3 era favorevole?

ANDREATTA, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Questore a ricordare il proprio
parere sull'ordine del giorno n. 3.

SANTALCO, senatore questore. Signor Presidente, come ho già
detto, noi accettiamo questo ordine del giorno come raccomandazione.
Comunque, ci impegniamo a studiare il problema per accertarne la
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concreta fattibilità. Quindi, siamo d'accordo ad accettare questo ordine
del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.
Passiamo alla votazione dei documenti.
Metto ai voti il Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per

l'anno finanziario 1989 (Doc. VIII, n. 9).

È approvato.

Metto ai voti il Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno
finanziario 1991 (Doc. VIII, n. 10).

È approvato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Pre~
sidenza.

POZZO, segretario, dà annunzio delle mozioni, 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 mercoledì 27 marzo 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27
marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo
unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado (2617).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 6
febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle
unità sanitarie locali (2712).

3. Conversione in legge del decreto~legge 5 marzo 1991, n. 65,
recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990
ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali
avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (2688).
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II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1991,
n.36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di
cose per conto di terzi (2649).

2. Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991,
n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occu-
pazione (2638).

La seduta è tolta (ore 21,35).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzIO del resocontI parlamentarI
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Allegato alla seduta n. 505

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 15 marzo 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5436. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria
delle unità sanitarie locali» (2712) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 16 marzo 1991, in
sede referente, alla 12aCommissione permanente (Igiene e sanità), previ
pareri della la, della sa Commissione e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 15 marzo 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5245. ~ «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli
provinciali, comunali e circoscrizionali» (2711) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

In data 18 marzo 1991 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5042. ~ «Potenziamento degli organici del personale militare

delle capitanerie di porto» (2328-B) (Approvato dalla 4a Commissione
permanente del Senato e modificato dalla 4a Commissione permanente
della Camera dei deputati).

In data 19 marzo 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5246. ~ «Modifiche ai procedimenti elettorali» (2713) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

In data 20 marzo 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3682~392. ~ MORA ed altri. ~ «Riforma dell'Ente nazionale di

previdenza ed assistenza per i veterinari» (419~B) (Approvato dal Senato
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e modificato dalla 11" Commissione permanente della Camera dei
deputati in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Cristofori ed altri);

C. 1996. ~ «Responsabilità disciplinare e incompatibilità del
magistrato» (2714) (Approvato dalla 2a Commissione permanente della
Camera dei deputati).

In data 21 marzo 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4716. ~ CASSOLA ed altri. ~ «Norme per l'informazione del
consumatore» (1754~B) (Approvato dalla lOa Commissione permanente
del Senato e modificato dalla loa Commissione permanente della Camera
dei deputati).

In data 22 marzo 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5299. ~ «Norme per il riconoscimento della validità degli studi
compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell' Aero~
nautica militari, nonchè della Guardia di finanza, presso le rispettive
accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di
diploma e di laurea di tal une facoltà universitarie» (2718) (Approvato
dalla 7a Commissione permanente della Camera dei deputati).

In data 25 marzo 1991 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4582. ~ Deputati FumagaHi CaruHi ed altri. ~ «Istituzione delle
preture circondariali equiparate» (2719) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

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

C. 5056. ~ «Modificazione della dotazione organica del personale
dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (2720) (Approvato
dalla 1" Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 20 marzo 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni e degli
interessi del Kuwait» (2715).

In data 15 marzo 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

GAMBINO, VISCONTI, PINNA, SENESI, LOTTI e BISSO. ~ «Provvidenze in
favore dei proprietari di unità immobiliari colpite dalle alluvioni del
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1971 e del197 3, che hanno danneggiato il comune di Porto Empedocle»
(2710).

In data 21. marzo 1991 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

VECCHI, ANTONIAZZI, GIANOTTI, BAIARDI, CHIESURA, IANNONE, FOA, LAMA,

CARDINALE, MONTINARO e CISBANI. ~ «Modifiche alla struttura e alle

funzioni della finanziaria pubblica "Gestioni e partecipazioni industria-
li" (GEPI S.p.a.)>> (2716).

In data 22 marzo 1991 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

TRIGLIA, BERLANDA, BEORCHIA, CAPPELLI, DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI,

NERI, SALERNO e SANTALCO. ~ «Modifiche alla legge 7 giugno 1974, n. 216,
istitutiva della Commissione nazionale per le società e la borsa»
(2717).

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

FORTE, SCEVAROLLI e DELL'OSSO. ~ «Interpretazione autentica dell'ar-
ticolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1973, n.823,
sulla definizione delle pendenze tributarie» (2721);

FABBRI, SIGNORI, CUTRERA, GIUGNI, ZITO e SCEVAROLLI. ~ «Abrogazione
del comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, recante
disposizioni urgenti in materia di imposte sul reddito delle persone
fisiche» (2722).

Disegni di legge, assegnazione

In data 20 marzo 1991, il seguente disegno di legge è stato defe-
rito

~ in sede deliberante:

alla 4" Commissione permanente (Difesa):

«Potenziamento degli organici del personale militare delle capita-
nerie di porto» (2328-B) (Approvato dalla 4a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 4" Commissione permanente' della Camera
dei deputati), previa parere della sa Commissione.
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In data 22 marzo 1991, i seguenti disegni di legge sono stati defe~
riti

~ in sede deliberante:

alla lO" Commissione permanente (Industria, commercio, turi~
smo):

ALIVERTIed altri. ~ «Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19
marzo 1980, n.80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di
liquidazione» (ls4s-B) (Approvato dalla lO" Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 1O"Commissione permanente della Camera
dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Farace ed altri e Farace e Sangalli), previo parere della la Com~
missione;

CASSOLAed altri. ~ «Norme per l'informazione del consumatore»
(17 s4~B) (Approvato dalla 10" Commissione permanente del Senato e
modificato dalla lO" Commissione permanente della Camera dei depu~
tati).

In data 25 marzo 1991, il seguente disegno di legge è stato defe~
rito

~ in sede deliberante:

alla 11'' Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

MORA ed altri. ~ «Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i veterinari» (419- B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla 11" Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo
unificato con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed
altri), previ pareri della 1a e della sa Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

ACHILLIed altri. ~ «Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per
volontari in servizio civile e cooperanti» (2686), previ pareri della la,
della sa e della Il a Commissione;

Deputati CASATIed altri. ~ «Adeguamento del contributo all'Associa~
zione culturale "Villa Vigoni" di Menaggio» (2705) (Approvato dalla 7"
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della
1a, della sa e della 7a Commissione;

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

«Disposizioni sul dottorato di ricerca» (2704) (Testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge
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di iniziativa dei deputati Celli ed altri; Poli Bortone ed altri) (Approvato
dalla 7" Commissione permanente della Camera dei deputati), previ
pareri della l", della 3", della 4", della sa e della 6" Commissione.

In data 14 marzo 1991, il seguente disegno di legge è stato defe~
rito

~ in sede referente:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

FILETTIed altri. ~ «Abolizione del servizio obbligatorio di leva e
istituzione del servizio militare volontario. Trasformazione delle Forze
armate in esercito professionale» (2703), previ pareri della la, della 5"
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni re~
gionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

GRADARI. ~ «Indennità di presenza dei consiglieri dei comuni
capoluogo di provincia» (2669), previo parere della sa Commissione;

«Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali» (2711) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati) ;

«Modifiche ai procedimenti elettorali» (2713) (Approvato dalla
Call1era dei deputati), previ pareri della 2", della 4", della sa, della 6a e
della l2a Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

MANCINOed altri. ~ «Nuove norme sulla custodia cautelare» (2707),
previo parere della l" Commissione;

VENTRE. ~ «Norme per il completo funzionamento della pretura

circondariale di Caserta e della procura della Repubblica presso la
medesima pretura» (2709), previ pareri della 1a e della sa Commissione;

«Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato»
(2714) (Approvato dalla 2a Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della la, della 4" e della 5" Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BEORCHIA. ~ «Modificazione dell'articolo 21 della legge 10 dicembre

1986, n.879, concernente il trasferimento alla regione Friuli~Venezia
Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico» (2695), previ
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pareri della 1a, della sa, della 8a, della 13a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni-
cazioni):

«Piano generale dei trasporti» (2612~bis) (Stralcio dell'articolo 15
del disegno di legge n. 2612, deliberato dalla 1" Commissione
permanente nella seduta del 13 marzo 1991), previ pareri della 1a, della
sa e della 13a Commissione;

alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-
bientali):

«Risanamento ambientale degli stabilimenti Farmoplant di Massa
Carrara ed Enichem di Manfredonia» (2612~quater) (Stralcio dell' artico~
lo 18 del disegno di legge n. 2612, deliberato dalla 1" Commissione
permanente nella seduta del13 marzo 1991), previ pareri della 1a, della
sa, della lOa Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

«Utilizzo di disponibilità destinate alla salvaguardia ambientale»
(2612~ter) (Stralcio dell'articolo 17 del disegno di legge n.2612,
deliberato dalla 1" Commissione permanente nella seduta del13 marzo
1991), previ pareri della 1a e della sa Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 19 marzo
1991, è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il
seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede re-
ferente:

VECCHIed altri. ~ «Concessione di un contributo all'Università di
Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione»
(79).

Su richiesta della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), udito il Presidente
della 4a Commissione permanente (Difesa), ai sensi dell'articolo 34 del
Regolamento, in data 20 marzo 1991, il disegno di legge: «Insegnamento
di lingue straniere ai militari in servizio di leva» (2622), già assegnato in
sede deliberante alla 4a Commissione permanente, previ pareri della 1a,

della sa e della 7a Commissione, è stato deferito nella stessa sede alle
Commissioni permanenti riunite 4a e 7a, previ pareri della 1a e della sa
Commissione.

Disegni di legge, rimessione all' Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 20
marzo 1991, il disegno di legge: «Istituzione del Comitato interministe~
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riale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET )>>
(877~952~B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori
Bernardi ed altri) (Approvato dalla SU Commissione permanente del
Senato e modificato dalla Camera dei deputati), già assegnato in sede
deliberante alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni~
cazioni), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'As~
semblea.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 19 marzo
1991, il senatore Mazzola ha presentato una relazione unica sui seguenti
disegni di legge: «Nuove norme sulla cittadinanza» (1460) e: Consiglio
regionale del Trentino Alto Adige. ~ «Disposizioni in materia di
cittadinanza» (1850).

A nome della 4a Commissione permanente (Difesa), in data 15
marzo 1991, il senatore Ianni ha presentato la relazione sul disegno di
legge: «Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell' Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale
dello Stato, nonchè delega al Governo per la disciplina dei medesimi
ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate»
(2608).

A nome della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 21 marzo
1991, il senatore Ricevuto ha presentato la relazione sul disegno di
legge: «Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico
delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado» (2617) (Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), in
data 25 marzo 1991, il senatore Perugini ha presentato la relazione sul
disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione
transitoria delle unità sanitarie locali» (2712) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 14 marzo 1991, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

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

Deputati CAVERI ed altri. ~ «Modifica e integrazione alla legge 5
giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi
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morali» (1951) (Approvato dalla r Commissione permanente della
Camera dei deputati);

1r Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Azioni positive per la realizzazione della parità uomo~donna»
(2602) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone ed
altri; Migliasso ed altri; Turco ed altri; Francese ed altri; Biondi)
(Approvato dalla 1r Commissione permanente della Camera dei
deputati), con modificazioni.

Nella seduta del 20 marzo 1991, la 3. Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione) ha approvato il disegno di legge: «Partecipa~
zione dell'Italia all'iniziativa europea Eureka Audiovisivo» (2668)
(Approvato dalla 3a Commissione permanente della Camera dei de~
putati).

Nelle sedute del 21 marzo 1991, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

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

VECCHI ed altri. ~ «Concessione di un contributo all'Università di
Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione»
(79);

1r Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati SAPIENZAed altri; LAURICELLAed altri. ~ «Interpretazione

autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di
versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero
siciliano» (2664) (Approvato dalla 11" Commissione permanente della
Camera dei deputati).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~
mentare) ha trasmesso, in data 20 marzo 1991, alla Presidenza del
Senato il documento approvato dalla Commissione stessa, nella seduta
del 6 marzo 1991, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a
conclusione della indagine conoscitiva sull'ippicoltura (Doc. XVII,
n.13).

Detto documento è stampato e distribuito.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali similari, presentazione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con
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lettera in data 15 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione ~ approvata dalla Commissio-
ne stessa nella seduta del 6 marzo 1991 ~ sulle risultanze dell'indagine
del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere
accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella
provincia di Caserta (Doc. XXIII, n. 29).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con
lettera in data 20 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione illustrativa ~ approvata dalla
Commissione stessa nella seduta del 23 gennaio 1991 ~ per un codice di
autoregolamentazione dei partiti in materia di designazione dei
candidati alle elezioni politiche ed amministrative, comprendente il
testo predisposto per il suddetto codice (Doc. XXIII, n. 30).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei lavori pubblici ha inviato, ai sensi dell'articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare
sulla proposta di nomina del dottor Pier Giorgio Panzeri a presidente
del Consorzio dell'Adda (n. 128).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata
deferita alla 8a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare concernente la nomina dell'avvocato Nicola Rotolo a
presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina
(n. 129).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata
deferita alla 9a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare concernente
la nomina del dottor Francesco Rais a presidente del Credito industriale
sardo (n. 130).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata
deferita alla 6a Commissione permanente.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle finanze ha trasmesso, con lettera in data 13 marzo
1991, ai sensi dell'articolo l, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62,
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la richiesta di parere parlamentare concernente lo schema di decreto
relativo alla effettuazione delle lotterie nazionali (n. 130).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, il predetto schema di decreto è stato deferito, in data 20
marzo 1991, alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), che
dovrà esprimere il proprio parere entro il 19 aprile 1991.

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 del Levante» con sede in Bari.

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

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n.14, le comunicazioni
concernenti le nomine:

del signor Armando Fico a membro del consiglio di amministra-
zione dell'INPS;

del comandante Carlo Cerutti a membro del consiglio di
amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione
degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla Il a

Commissione permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, in data 12 marzo 1991,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 831,
una variante al programma di interventi per l'adeguamento alle
esigenze operative delle inrrastrutture del Corpo della guardia di finanza
(n. 131).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del
Regolamento il documento suddetto è stato deferito, in data 21 marzo
1991, alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazio~
ni) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 aprile 1991.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, che, con decreto in
data 29 gennaio 1991, il dottor Mario Sarcinelli è stato collocato fuori
ruolo, quale vice presidente della Banca europea per la ricostruzione e
lo sviluppo (BERD).

Tale comunicazione è depositata in Segreteria a disposizione degli
onorevoli senatori.

Con lettere in data 12, 13 e 14 marzo 1991, il Ministro dell'interno,
in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge
8 giugno 1990, n.142, ha comunicato gli estremi dei decreti del
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Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Sant' Agata del Bianco (Reggio Calabria), Parabita (Lecce),
Savelli (Catanzaro), Ladispoli (Roma), Genzano di Lucania (Potenza),
San Valentino Torio (Salerno), Soncino (Cremona).

Con lettere in data 18 marzo 1991, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n.142, ha comunicato gli estremi dei decreti del
Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Giove (Terni), San Pietro Vernotico (Brindisi), Serrata
(Reggio Calabria) e Roncadelle (Brescia).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 febbraio 1991, ha
trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge Il dicembre 1984,
n. ~39, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti
al Ministero degli affari esteri entro il 15 febbraio 1991.

La documentazione anzi detta è stata inviata alla 3a Commissione
permanente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data
7 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma,
della legge 12 agosto 1977, n.675, la relazione sull'attività della
Commissione centrale e delle Commissioni regionali per l'impiego per
l'anno 1989 (Doc. LXXVIII, n. 4).

Detto documento è stato inviato alla Il a Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
lettere in data 7 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,
lettera d), della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificato dalla
legge 5 marzo 1982, n. 84, copia di due delibere adottate dal Consiglio di
amministrazione dell'ENEA il 19 dicembre 1990, concernenti la
partecipazione del suddetto Ente al Consorzio ambiente Sardegna e al
«CSRIRM ~ Consorzio di studi, ricerche ed interventi sulle risorse
marine di Cesenatico» e alla società consortile «CO.RI.SA. S.r.l. ~

Consorzio ricerche Sardegna» con sede ad Alghero.

Dette delibere sono state trasmesse alla loa Commissione perma~
nente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 marzo 1991, ha
trasmesso copia del verbale della riunione del 20 febbraio 1991 del
Comitato per il programma navale previsto della legge 22 marzo 1975,
n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della
Marina militare.

Detto verbale è stato inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 14 marzo 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.468,
come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la



Senato della Repubblica ~ 90 ~ X Legislatura

sosa SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 26 MARZO 1991

relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per
l'anno 1991 (Doc. XXXV, n. 15).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti sa
e 6".

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
lettere in data 14 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,
lettera d), della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificato dalla
legge 5 marzo 1982, n. 84, copia di due delibere adottate dal Consiglio di
amministrazione dell'ENEA il 26 luglio 1990, concernenti la partecipa-
zione del suddetto Ente alla società consortile a responsabilità limitata
«CLB» (Centro laser di Bari) con sede a Valenzano e alla società
consortile a responsabilità limitata «SPRINT» (Consorzio sistema Prato
innovazione tecnologica) con sede a Prato.

Dette delibere sono state trasmesse alla 10" Commissione perma-
nente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
lettera in data 14 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,
lettera d), della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificato dalla
legge 5 marzo 1982, n. 84, copia della delibera adottata dal Consiglio di
amministrazione dell'ENEA il 17 ottobre 1990, concernente la parteci-
pazione del suddetto Ente al costituendo «Consorzio tessile della
Calabria» con sede a Castrovillari.

Dette delibere sono state trasmesse alla 10" Commissione perma-
nente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con
lettera in data 15 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della
legge 23 agosto 1988, n.362, la relazione contenente i dati sull'anda-
mento dell'economia nell'anno 1990 e l'aggiornamento delle previsioni
per il 1991 (Doc. XXXV-bis, n. 3).

Detto documento è stato inviato alla 5" e alla 6" Commissione per-
manente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 15 marzo 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio
1977, n. 227, la relazione sull'attività svolta dalla Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e sugli interventi
dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito
centrale) nel settore del finanziamento delle esportazioni per il primo
semestre 1990 (Doc. XLIX-bis, n. 8).

Detto documento è stato inviato alla 6a e alla loa Commissione per-
manente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 18 marzo 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n.212,
copia del decreto interministeriale del 3 settembre 1990, concernente la
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determinazione dei contingenti massimi dei vari gradi di sottufficiali
della Guardia di finanza, distinti per ruolo, per l'anno 1991.

Tale documentazione è stata inviata alla 6a Commissione per~
manente.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 21 marzo 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987,
n. 115, la prima relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze
e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di
diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la
prevenzione (situazione al dicembre 1990) (Doc. CII, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 12a Commissione permanente.

Il Ministro dei trasporti, con lettera in data 23 marzo 1991 ~ in
ottemperanza all'ordine del giorno n. 0/2202/1/8, del senatore Ianniel~
lo, approvato nella seduta del 23 maggio 1990, nel corso della
discussione, presso la 8a Commissione permanente del disegno di legge:
«Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una
quota del personale dell'Ente "Ferrovie dello Stato"» (2202) ~ ha
trasmesso una relazione sullo stato di attuazione del piano quinquenna~
le di prepensionamento di una quota del personale dell'Ente «Ferrovie
dello Stato».

Detta relazione sarà inviata alla 8a Commissione permanente.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21
marzo 1991, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1,
punto f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della
seduta plenaria della Commissione stessa del 14 febbraio 1991.

Il suddetto verbale è stato trasmesso alla Il a Commissione
permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, è stato
portato a conoscenza del Governo. Dello stesso è stata assicurata
divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 marzo
1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n.259, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria dell'Ente per la zona industriale di Trieste
(EZIT), per l'esercizio 1989 (Doc. XV, n. 184).

Detto documento è stato inviato alle competenti Commissioni per~
manenti.

Il Presidente della Corte dei éonti, con lettera in data 19 marzo
1991, ha altresì trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n.259, la determinazione e la relativa
relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed
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assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), per gli esercizi
dal 1981 al 1989 (Doc. XV, n. 185).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni perma-
nenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione enti locali della Corte dei conti, con
lettere in data 19 marzo 1991, ha trasmesso copia delle deliberazioni
nn. 1 e 2, adottate dalla Sezione enti locali nelle adunanze del15
febbraio e 2 marzo 1991, rispettivamente, in ordine agli interventi
assistenziali delle province a favore di particolari categorie dopo la
normativa introdotta con la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante
ordinamento delle autonomie locali, e in ordine all'attestazione della
copertura finanziaria, prevista dall'articolo 55, comma 5, della citata
legge, degli impegni di spesa assunti dagli enti locali.

Dette deliberazioni saranno inviate alle Commissioni permanenti 1a,

sa e 6a.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 15 marzo
1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa
data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, primo e terzo comma, della
legge 9 aprile 1990, n.87 (Interventi urgenti per la zootecnia);
dell'articolo 3, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui
prevede che il Comitato «attua i suoi interventi sia direttamente che per
il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5»;
dell'articolo 5, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui
prevede che la società per azioni svolge a favore dei beneficiari degli
interventi previsti dalla legge «i compiti affidatile dal Comitato di cui
all'articolo 1»; dell'articolo 8, primo comma, lettera a), della stessa
legge, nella parte in cui riduce di 140 miliardi la somma di cui
all'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n.752. Sentenza n. 116 del
27 febbraio 1991 (Doc. VII, n. 278).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 1a

e 9a

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 15 marzo
1991, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, della legge
della regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n.23 (Ulteriori
norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre
1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei
rifiuti). Sentenza n. 117 del 27 febbraio 1991.
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Detta sentenza è stata inviata alle Commissioni permanenti 1a

e 13a.

Interrogazioni, apposizione di nuove finite

Il senatore Baiardi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
3~01470, dei senatori Bertoldi ed altri.

Mozioni

LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, MORO,
SALVATO, SERRI, SPETIt, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Il S~nato,

considerando che nella maggioranza di Governo si è aperta una
crisi gestita dalle segreterie dei partiti, al di fuori del Parlamento;

ritenendo necessario che la crisi sia ricondotta nella naturale
sede parlamentare;

considerando che dal confronto politico che si è aperto sono
emarginati i grandi problemi economici e sociali, a partire dal
gravissimo processo di smantellamento dello Stato sociale,

impegna il Governo a non prendere alcuna decisione circa il futuro
politico della attuale maggioranza senza avere preventivamente infor~
mato il Parlamento nelle debite forme, esponendo con chiarezza i
termini del conflitto insorto nella maggioranza stessa.

(1 ~OO108)

STRIK LIEVERS, ORLANDO, ACHILLI, BOFFA, GUALTIERI,
BOATO, LIBERTINI, ONORATO, POLLICE, CORLEONE, ROSATI,
FERRARA Pietro. ~ Il Senato,

considerato:
che il conflitto del Golfo Persico ha mostrato, al di là di ogni

ragionevole dubbio, l'insensatezza delle politiche di esportazione
d'armamenti e di trasferimenti di tecnologia militare a paesi in via di
sviluppo, in particolare se retti da regimi dittatoriali e totalitari: le forze
armate irachene, che occupano il Kuwait e che combattono contro le
forze della coalizione, sono state infatti armate e provviste di tecnologia
militare per metà dall'Unione Sovietica e per metà da paesi occidentali,
ivi inclusa l'Italia;

che le esportazioni d'armamenti e i trasferimenti di tecnologia
bellica al Terzo Mondo, oltre a risolversi sempre più spesso in una
minaccia militare diretta contro gli interessi dei paesi esportatori,
rappresentano una parte infinitesima della ricchezza prodotta annual-
mente nel Nord del mondo (attorno allo 0,1 per cento del prodotto
interno lordo, nel caso italiano) mentre sottraggono risorse ingentissi~
me ai bisogni primari e allo sviluppo dei paesi importatori;

che da tempo la comunità internazionale ha ritenuto opportuno
creare regimi che impediscano la proliferazione delle armi di sterminio
di massa, come è il caso del Trattato di non proliferazione nucleare
(TNP), in vigore da11970, o della Convenzione sulle armi biologiche del
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1972, oppure ancora dell'imminente conclusione alla Conferenza sul
disarmo di Ginevra di una Convenzione per la proibizione dello
sviluppo, produzione e detenzione delle armi chimiche;

che i paesi sviluppati, parallelamente ai regimi internazionali
sopra menzionati, hanno in taluni casi ritenuta opportuna la formazione
di cartelli per impedire il trasferimento di materiale e tecnologia di
possibile uso militare, come dimostrano gli esempi del London
suppliers club per l'energia nucleare e del Missile technology control
regime, volto ad impedire le esportazioni di missili balistici con portata
superiore a trecento chilometri e carico pagante superiore a cinquecen~
to chilogrammi;

che, secondo notizie di stampa (US Seeks restrictions on Third
WorId Arms in «International Herald Tribune» del 22 gennaio 1991),
l'amministrazione americana sta già facendo circolare tra gli alleati
proposte volte a restringere i trasferimenti di tecnologia con potenziali~
tà militare verso il Terzo Mondo;

che nelle sedute del 23 agosto 1990 e del 16 gennaio 1991 la
Camera, con le risoluzioni 6~00141 e 6~00152, e il Senato, nella seduta
del 22 agosto 1990, con la risoluzione 6.0000.2, hanno impegnato il
Governo ad avanzare nelle sedi internazionali la proposta di un accordo
per la limitazione e il controllo del commercio delle armi;

considerata infine la necessità di aggredire le cause politiche dei
processi di riarmo nel mondo,

impegna il Governo:
1) ad adoperarsi in tutte le sedi possibili, innanzitutto presso le

Nazioni Unite, per la creazione di un regime internazionale o, in
subordine, di un cartello di paesi produttori che impedisca il
trasferimento ai paesi in via di sviluppo dei maggiori sistemi d'arma
convenzionali e in particolare dei mezzi di distruzione di massa, nonchè
della tecnologia e del componenti necessari alla loro fabbricazione.
Nell'ambito di tale regime o cartello, e in modo analogo a quanto
previsto dal Trattato di non proliferazione nucleare, dovrebbero venire
offerti incentivi e garanzie di trasferimenti di tecnologia civile
(contestualmente alla creazione di salvaguardie per impedire la
diversione a fini militari della tecnologia civile) e aiuti economici a quei
paesi che rinuncino a dotarsi di armamenti convenzionali sofisticati e
alla relativa tecnologia, riducano le proprie spese militari e conformino
la propria politica interna ai principi della democrazia e del rispetto
rigoroso dei diritti umani;

2) ad adoperarsi in tutte le sedi, innanzitutto presso le Nazioni
Unite, per la realizzazione di un migliore sistema di controllo
dell' esportazione di prodotti ad alta tecnologia finalizzati alla realizza~
zione di armi chimiche, batteriologiche e nucleari;

3) ad adoperarsi perchè sia di conseguenza attribuito alle Nazioni
Unite il potere di controllo e di sanzione, anche attraverso la
costituzione di un apposito tribunale internazionale in ordine al
trasferimento dei maggiori sistemi d'arma;

4) ad adoperarsi in tutte le sedi per l'apertura di negoziati
regionali, in primo luogo nella regione mediorientale, costruiti sul
modello della CSCE, ovvero capaci di affrontare e risolvere i nodi della
democrazia e dei diritti politici nei vari Stati, del disarmo, del controllo



Senato della Repubblica ~ 95 ~ X Legislatura

505a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 MARZO 1991

degli armamenti, del debito e della cooperazione nelle relazioni tra gli
Stati;

5) a riferire entro sei mesi al Parlamento con una relazione sullo
stato di attuazione degli impegni sopra esposti.

(1~00109)

Interpellanze

LIBERTINI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Il sottoscritto chiede di

interpellare il Ministro delle finanze sulle modalità con le quali il
Governo intende trarre le necessarie conseguenze della sentenza della
Corte costituzionale che ha definito illegittima l'ICIAP 1989. In
particolare l'interpellante chiede di sapere se il Governo abbia preso in
esame la possibilità che le somme in questione siano detratte dalla
prossima dichiarazione dei redditi.

(2~00563)

LIBERTINI, CROCETTA, MERIGGI, TRIPODI. ~ Al Ministro dei
trasporti. ~ I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti
sulla vicenda dell'alta velocità, e in particolare del materiale rotabile
finalizzato a questo fine, dal Consorzio Trevi e dall'accordo annunciato
tra Ansaldo e Siemens.

Gli interpellanti rilevano in particolare i seguenti fatti:
1) alcuni anni fa fu commissionato dall'ente Ferrovie dello Stato

al Consorzio Trevi, ed effettivamente realizzato nello stabilimento Breda
di Pistoia, un prototipo di treno veloce. Questa commessa è stata
realizzata con straordinaria rapidità, e da 2 anni ormai circola, in
esercizio sperimentale, il treno veloce ETR 500, che appare un prodotto
assai riuscito, e di recente ancora perfezionato. Esso supera i 300
chilometri all'ora sulla «direttissima Roma~Firenze», trasporta oltre 900
passeggeri, in prima e in seconda classe, è versatile perchè può
viaggiare su tutte le linee (nelle più vecchie a velocità basse, ma
superiori a quelle dei treni ordinari). Gli interpellanti hanno raccolto
sull'ETR 500 i giudizi più lusinghieri di tecnici italiani e di altri paesi,
registrando interesse anche negli ambienti trasportistici del Giappone.
Si sottolinea che l'ETR 500 è costruito in lega leggera e ha un livello di
confort ormai elevato;

2) l'avvento del commissario Schimberni ha bloccato ogni
progetto di alta velocità. Non sono andate avanti le commesse
dell'ETR 500, e tutto si è ridotto a due prototipi, uno in circolazione
sperimentale, l'altro pronto nelle officine di Breda di Pistoia: due treni
che sono in condizione di essere immediatamente immessi in
esercizio;

3) dopo un lungo stallo, e complicati maneggi dietro le quinte,
viene annunziato l'accordo Ansaldo~Siemens, autorizzato dal Presidente
del Consiglio, per la costruzione di un nuovo treno veloce. Ciò significa
liquidare il Consorzio Trevi tra le industrie italiane, gettare al vento gli
studi e le ricerche dell'ETR 500, rendendo inutilizzabile questo
progetto, realizzato con le normative dell'ente Ferrovie dello Stato, che
è costato una somma rilevante di denaro pubblico, rinunziare a un
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prodotto italiano. Inoltre questa scelta rimanda comunque nel tempo
l'utilizzo di materiale rotabile veloce. Utilizzando l'ETR 500, si potrebbe~
ro mettere in esercizio 2 treni veloci, e complessivamente almeno IO in
un anno: i tempi di attesa sono molto più lunghi per qualsiasi altra
soluzione;

4) non si comprende la valenza industriale dell'accordo Ansaldo~
Siemens, considerando l'alta qualità degli apporti degli altri membri del
Consorzio Trevi, mentre è chiaro l'impatto negativo di questa scelta
sulla industria italiana del settore.

In ragione di queste considerazioni gli interpellanti chiedono di
sapere:

1) se il Ministro dei trasporti non ritenga opportuno mettere a
disposizione del Parlamento tutti i dati tecnici a sua disposizione, che in
qualche modo spieghino la scelta compiuta dal Governo;

2) se non ritenga opportuno insediare immediatamente un
gruppo di studio, formato da tecnici di provato valore, e al quale
partecipino componenti delle Commissioni parlamentari competenti, il
quale entro 30 giorni verifichi la congruità delle scelte.

(2~00564 )

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli
affari esteri e dell'interno. ~ In relazione alle rivelazioni ~ nel corso del
dibattito televisivo organizzato da «Sender Bozen», programma RAI in
lingua tedesca, e dal noto editore e partigiano Friz Molden ~ circa il

mandante politico austriaco, ex Ministro degli affari esteri e Presidente
del Consiglio, Bruno Kreisky, degli attentati dinamitardi dell'ondata
terrorista alto~atesina degli anni '60, l'interpellante chiede al Governo se
non intenda riferire in dettaglio le informazioni in suo possesso e le
iniziative politiche e diplomatiche che il Governo ha assunto o intende
assumere nei confronti dei responsabili degli atti terroristici in Alto
Adige, molti dei quali in Austria e in territorio italiano sono tuttora
liberi, grazie al trattamento privilegiato riservato dalla intesa italo~
austriaca.

L'interpellante chiede al Governo se non ritenga che anche questo
capitolo oscuro del terrorismo, che ha agito indisturbato in Italia, non
faccia parte dei più vasti disegni criminali a proposito dei quali si
collocano le dichiarazioni del Presidente della Repubblica sul depistag~
gio dei servizi segreti nella individuazione dei responsabili dello stra~
gIsmo.

(2~00565)

DIONISI. ~ Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che il comma 13 dell'articolo 7 dei decreti~legge 24 aprile 1990,
n.82, 4 luglio 1990, n. 170, 15 settembre 1990, n.259, ed il comma 1
dell'articolo 6 del decreto~legge 22 novembre 1990, n. 337, non
convertiti in legge, abrogavano il comma 2 dell'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, riguardante il diritto dei disoccupati di chiedere
l'iscrizione nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione ai
fini delle assunzioni nella pubblica amministrazione;
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che il decreto~legge 28 gennaio 1991, n. 29, non reitera la norma
abrogativa del comma 2 del citato articolo 16 contenuta nei precedenti
decreti~legge, la qual cosa dimostra inequivocabilmente che tale norma
era priva dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77
della Costituzione e che pertanto aveva altre finalità;

che per la mancata conversione in legge della predetta norma
abrogativa, peraltro bocciata nel merito dalle Commissioni lavoro del
Senato e della Camera dei deputati, il diritto de quo è ripristinato ex
tunc, vale a dire nel caso di specie sin dal 24 aprile 1990, così come
stabilito dall'articolo 77 della Costituzione;

che, in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione, con telex
del 6 febbraio 1991, firmato dal direttore generale degli affari generali e
del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
state impartite agli uffici regionali e provinciali del lavoro disposizioni
dirette ad escludere arbitrariamente per il 1990 ed anche per il 1991
l'iscrizione nella seconda circoscrizione;

che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale avrebbe
dovuto emanare invece disposizioni per ripristinare le graduatorie
esistenti alla data del 24 aprile 1990 e per inserire in esse i disoccupati le
cui domande sono pervenute dopo tale data alla seconda circoscrizione
tramite la prima, al fine di ripristinare immediatamente il diritto di
assunzione nella seconda circoscrizione considerato che le graduatorie
aggiornate al 31 dicembre 1989 sono valide fino alla data di
pubblicazione della graduatoria per il 1991 prevista per il 31 marzo di
ogni anno;

che in assenza di legge che regola i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decretdegge non convertiti (che peraltro non potrebbe essere
emanata, trattandosi nel caso di specie di eliminazione di un diritto
soggettivo sorto per l'intero anno 1990, in relazione alla richiesta
avanzata dai disoccupati entro il 31 dicembre 1989 in base al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 attuativo
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale avrebbe dovuto disporre anche
l'annullamento degli atti emanati in forza dei predetti decreti~legge;

che ai disoccupati non si consente di essere iscritti nella seconda
circoscrizione nemmeno per il 1991 in base al punteggio determinato
nella prima circoscrizione alla data del 31 dicembre 1990;

che l'iscrizione per il 1991 può essere effettuata celermente
tenendo conto delle domande presentate entro il 31 dicembre 1989 o
nuove domande, che possono essere anche non vincolate ad alcun
termine di presentazione, considerato che l'iscrizione avviene alla data
di arrivo delle relative comunicazioni della prima circoscrizione, dando
informazioni ai disoccupati tramite la GaZ2etta Ufficiale e i mezzi
pubblici di informazione;

che è pretestuoso sostenere che i disoccupati, dovendo presenta~
re la domanda per la seconda circoscrizione entro il 31 dicembre di
ogni anno in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, ed essendo stata vietata la presentazione della predetta
domanda entro il 31 dicembre 1990, dal comma 1 dell'articolo 6 del
decreto~legge 22 novembre 1990, n. 337, non convertito in legge,
perdono il diritto di iscrizione nella seconda circoscrizione anche per il
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1991, come se la mancata presentazione della relativa domanda fosse
determinata dalla loro volontà e come se avesse validità giuridica alla
data del 31 dicembre 1990 una norma non convertita in legge,

l'interpellante chiede di conoscere se si intenda annullare il telex
del 6 febbraio 1991 ed emanare tempestivamente una circolare per
ripristinare immediatamente il diritto di iscrizione dei disoccupati nella
seconda circoscrizione, utilizzando e aggiornando le graduatorie
relative al 1991 che, come innanzi precisato, sono valide fino alla data di
pubblicazione delle graduatorie per il 1991, e consentendo la presenta~
zione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie relative
al 1991.

(2~00566 )

CAPPUZZO. ~ Ai Ministri della difesa, dell'interno e della marina
mercantile. ~ Premesso:

che sul mare interno e territoriale italiano operano, con modalità
diverse e in totale disarmonia, uomini e mezzi appartenenti alle
capitanerie di porto, alla Guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri ed
alla polizia di Stato;

che i compiti di controllo esercitati da tale molteplicità di organi,
quando non sono espletati per primarie finalità istituzionali, proprie del
servizio al quale sono preposti, e ~ come tali ~ da considerarsi esclusive

di ciascuno di essi, si risolvono in operazioni fini a se stesse che, nel
mentre reiterano l'impegno in spazi ed in tempi molto ristretti (acque
contigue alla costa e, in stagione balneare, in giornate festive e
prefestive), lasciano invece pressochè sguarniti, o al massimo affidati al
servizio continuativo reso dalle capitanerie di porto, importanti settori
connessi con il controllo, il traffico mercantile, la pesca, il diporto,
l'antinquinamento e la salvaguardia della vita umana in mare;

che il tentativo di ricercare e perseguire il coordinamento delle
azioni dei vari Corpi di polizia operanti in mare, posto in atto ~ fin dal
1986 ~ dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro dell'interno,
attraverso i prefetti, non ha sortito esiti tangibili, anzi è stato
pregiudicato dagli interessi dei singoli Corpi di non veder diminuita o
assorbita la loro immagine marittima ed è risultato essere minato dalla
classica gelosia di mestiere;

che in tempi di riconsiderazione e contenimento forzato della
pubblica spesa si rende necessario individuare quelle parti di essa che
possano essere eliminate senza o con minor danno per il pubblico inte~
resse;

che la spesa che lo Stato deve sostenere per mantenere in servizio
efficiente ben 4 flotte di mezzi, con relative attrezzature ed equipaggi ~ e

senza contare i mezzi di altre istituzioni locali ~ è onerosissima
soprattutto se correlata alla quadruplicazione dei mezzi di dotazione e
alla utilità resa, veramente modesta perchè inficiata dal mancato
coordinamento degli interventi e da una autonomia di gestione
frazionata al massimo nonchè da un impiego di mezzi asservito più a
finalità di immagine che al perseguimento di risultati concreti;

che i vari controlli operati a catena, concentrati tutti in poco
spazio e in breve tempo, suscitano risentimento e proteste tra pescatori
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professionisti e diportisti; risentimento e proteste che trovano eco nella
stampa specializzata e nei quotidiani;

che nell'ambito della maggior parte dei paesi europei ed
extraeuropei esiste una sola efficiente istituzione pubblica operante sul
mare con compiti unificati di polizia anche al fine della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica,

si chiede di sapere:
se non ritengano i Ministri in indirizzo che sia giunto il momento,

anche per l'Italia, di unificare tutti i compiti di polizia e sicurezza in
mare sotto un'unica Guardia costiera, eliminando dispendiosi, pernicio~
si ed assurdi sprechi di mezzi e di energie sulla base della reale entità dei
servizi da svolgere e delle attività illecite da combattere;

se, in alternativa alla pur indispensabile unificazione dei compiti
e competenze, non sia, almeno, il caso di promuovere concretamente il
coordinamento tecnico~operativo delle attuali forze di polizia maritti~
ma, finalizzato ad evitare inutili e ripetitivi controlli concentrati in spazi
marittimi ristretti nonchè l'oneroso dispendio di energie, di uomini e di
mezzi, mediante l'ottimizzazione dell'impiego di un cospicuo patrimo~
nio tecnico ed umano eventualmente anche attraverso la ripartizione,
per il controllo, delle aree marittime d'intervento;

se, da ultimo, non ritengano, come già fatto per il coordinamento
del soccorso in mare, di dovere emanare uno specifico provvedimento
di carattere regolamentare che, individuando le possibili ipotesi di
intervento in mare e riepilogando le attribuzioni di carattere primario e
concorsuale dei vari Corpi e forze di polizia, preveda precise forme di
coordinamento tecnico~operativo da porsi in capo alle autorità investite
di specifiche e appropriate competenze, disciplinando anche le
responsabilità di intervento e cooperazione di ciascuno di detti organi
con richiamo a forme di sanzioni disciplinari per i titolari dei comandi o
degli uffici inadempienti, allo scopo di assicurare, contrariamente
all' esperienza trascorsa, l'effettività del servizio.

(2~00567)

Interrogazioni

BOFFA, TEDESCO TATÒ, BUFALINI, PIERALLI, MARGHERI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~

Premesso che il drammatico afflusso di tante migliaia di profughi
albanesi sulle nostre coste adriatiche ha messo in luce non solo
l'impreparazione dello Stato a far fronte a situazioni di grave
emergenza, ma anche la scarsa conoscenza da parte del Governo di
preoccupanti realtà che incombono sulle nostre frontiere e l'incapacità
di prevedere fenomeni internazionali di portata tale da poter creare
duraturi sconvolgimenti nel nostro paese, si chiede di sapere:

l) quale politica il Governo intenda seguire nei rapporti con
l'Albania e come si appresti a favorire l'evoluzione democratica di quel
paese, nei confronti del quale l'Italia ha non poche responsabilità, senza
peraltro sottoporre un orientamento di amicizia, che va definito per il
lungo periodo, alle vicissitudini di una fase di transizione che comunque
non si annuncia facile;
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2) se, in questo ambito, il Governo non ritenga di dover
programmare una sua sostanziale collaborazione ad una politica di
sviluppo dell'Albania, per cui andrebbero comunque mobilitate risorse
sia pubbliche che private, e che dovrebbe ispirarsi a una visione di
ampio respiro, capace di andare ben al di là di un aiuto di emergenza,
per creare sul posto occasioni di lavoro e di benessere;

3) come infine il Governo intenda far fronte, sia con un impegno
diretto, sia nell'ambito della Comunità europea, al rischio, già più volte
segnalato, del ripetersi di analoghi flussi migratori anche da altri paesi
dell'Est europeo, che attendono dalla CEE e da paesi come il nostro un
sistematico appoggio alla riconversione delle loro economie e alla
crescita delle loro potenzialità, sapendo che solo per queste vie si può
raggiungere anche una maggiore stabilità demografica.

(3~01471)

BERLINGUER. ~ Al Ministro della sanità. ~ Avendo presentato in

data 19 dicembre 1990 la seguente interrogazione a risposta scritta
4~05752, rivolta al Ministro della sanità, alla quale non è stata data finora
risposta:

«Premesso che la legge 7 agosto 1986, n.462, in materia di
sofisticazioni alimentari aveva previsto un'assegnazione di 6 dirigenti,
20 funzionari e 26 unità di altri ruoli al Servizio ispettivo centrale e che
tale norma è rimasta inapplicata;

visto che malgrado queste carenze di personale tale Servizio ha
svolto, come risulta anche dalla relazione del Ministro sullo stato di
previsione per la sanità allegata al bilancio per il 1991, un'attività
cospicua e utile,

l'interrogante chiede di conoscere:
per quali motivi il Servizio sia stato privato, con decreto datato 8

novembre 1990, dei suoi settori più attivi, quello veterinario e quello
chimico~farmaceutico, con obbligo di trasmettere le pratiche "alle
Direzioni generali competenti", che peraltro non dispongono di
ispettori;

se vi sia un collegamento tra questa decisione e il fatto che
proprio i due predetti settori del Servizio ispettivo centrale hanno
recentemente denunziato alla magistratura, per reati contro l'alimenta~
zione accertati nel corso di ispezioni, alcune fra le più note e potenti
industrie italiane, e che essi avevano in corso, alla data del decreto, altre
importanti ispezioni e verifiche;

se possa ritenersi legittima la disposizione concernente la
trasmissione degli atti, compresi quelli relativi a ispezioni in corso e
aventi implicazioni di natura penale, ad altri uffici;

se risponda al vero che tale decreto non sia stato nè al consiglio di
amministrazione del Ministero nè alla Corte dei conti, per i rispettivi
adempimenti;

come possa conciliarsi questa decisione, che ostacola l'attività di
un servizio competente e attrezzato, con la proclamata volontà di
tutelare la salute pubblica e la correttezza industriale delle imprese»;

essendo successivamente venuto a conoscenza che, anzichè
provvedere nel senso indicato per migliorare il Servizio ispettivo, esso è
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stato totalmente paralizzato e oltre 20 funzionari specializzati sono
costretti all'inerzia, mentre le ispezioni sono affidate a persone che non
hanno le qualifiche necessarie,

l'interrogante chiede di conoscere:
se, oltre agli interessi industriali segnalati nella precedente

interrogazione, possa avere influito su questa deliberata paralisi del
Servizio ispettivo il fatto che esso ha segnalato con propria relazione
gravi carenze di funzionamento dell' ospedale Cardarelli di Napoli, dalle
quali sono derivati inconvenienti per i malati e il decesso di diversi
degenti per il mancato funzionamento della TAC, cui fa riscontro il
dirottamento dei malati verso case di cura private attrezzate per questo
lavoro;

infine, se il Ministro intenda provvedere in merito nell'interesse
della salute dei cittadini e dell' economia del paese.

(3~01472)

GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, VETERE, FRANCHI. ~

Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Per conoscere le
ragioni del ritardo nell'ottemperare ai disposti di cui agli articoli 19,20
e 24 della legge n. 241 del 1990 che prevedono l'emanazione da parte
del Governo di precisi atti normativi, indispensabili (e non sostituibili
con circolari) all'attuazione di alcune rilevanti previsioni contenute
nella legge stessa.

(3~01473)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Ministro
degli affari esteri. ~ Premesso:

che secondo voci non confermate ma attendibili un cittadino
italiano, che lavora in Iran per la SNAM Progetti, vi sarebbe stato
arrestato con l'accusa di aver avuto una relazione con una donna
sposata con figli, anch' essa arrestata;

che per la donna sarebbe imminente il pericolo della lapidazione,
secondo la legge islamica, e gravi sarebbero i rischi anche per il
coimputato italiano,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) quali siano in merito le informazioni in possesso del Go~

verno;
2) ove le notizie sopra menzionate rispondano al vero, quali

energiche e tempestive iniziative il Governo abbia assunto a tutela non
solo del nostro concittadino ma anche delle supreme ragioni del diritto
della persona per quanto riguarda la sua coimputata, senza subordinare
tali ragioni a quelle della tutela di pur rispettabilissimi interessi eco~
nomici.

(3~01474)

BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Premesso:
che è in atto da quasi due settimane la protesta degli addetti alle

dogane di confine per evitare che la legge di riforma delle dogane,
faticosamente approvata alla fine del 1989, venga svuotata di gran parte
dei suoi contenuti;
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che i lavoratori delle dogane ai confini si astengono dal lavoro
straordinario o rifiutano di svolgere mansioni per cui sono previste
qualifiche superiori;

che la protesta ha provocato un brusco rallentamento delle
operazioni a tutti i valichi, con migliaia di camionisti fermi da dieci
giorni con i loro mezzi carichi al confine italo~jugoslavo ed una colonna
di trenta chilometri di TIR in attesa di uscire al confine con l'Austria al
Brennero, e quindi con una situazione di crescente disagio dei
camionisti ormai esasperati;

che questo ha finito col bloccare per giorni anche la corsia
derrate deperibili con pesanti contraccolpi sull' export ortofrutticolo e
ha provocato inutili tormenti e moria al bestiame vivo trasportato;

che l'impiego della Guardia di finanza ora previsto dal Ministro
può essere considerato uno scadente rimedio temporaneo per una
situazione di crescente emergenza;

che una siffatta situazione dà una immagine drammaticamente
efficace del ritardo con cui il nostro paese si presenta all'appuntamento
del mercato unico europeo del 1993, mentre si vara in Europa, con il
programma «Mattheus», la riconversione professionale dei doganieri
della CEE in vista della soppressione delle frontiere interne alla comu~
nità;

che gli scriventi hanno inutilmente richiamato il Governo a
superare questo ritardo con le interrogazioni 3~01043 e 3~01044, rimaste
finora senza risposta,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali siano gli interventi del Governo per superare rapidamente

questa drammatica situazione di emergenza;
se non si ritenga utile convocare le rappresentanze sindacali dei

lavoratori delle dogane per una soluzione delle questioni poste, che
possa rassicurare sui contenuti della legge di riforma che li riguarda.

(3~01475)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MERAVIGLIA. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che la società Compagnia progettazione montaggi di Civitavec~

chia ricopre un ruolo di primaria importanza nella città, essendo la
terza forza economica per quel che riguarda l'assorbimento della forza
lavoro locale;

che, con subitanea ed inattesa decisione, l'assemblea straordina~
ria della società, tenutasi il 15 marzo 1991, ha deliberato lo scioglimento
della società e la sua conseguente liquidazione;

che in data 27 marzo 1991 sarà nominato il liquidatore per gli
adempimenti previsti;

che l'avvenire di oltre cento famiglie, una grossa realtà nel
mondo economico di Civitavecchia, rischierebbe di venir irrimediabil~
mente messo in pericolo qualora si arrivasse al licenziamento dei
dipendenti della Società Compagnia progettazione montaggi,
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l'interrogante chiede di conoscere dal Ministro in indirizzo:
a) se non sia il caso di accertare i motivi per cui una società che

ha sempre svolto un ruolo attivo e di primaria importanza nel panorama
economico di Civitavecchia decida dall' oggi al domani di entrare in
liquidazione, mettendo a rischio tanti posti di lavoro e senza lasciare
scelte di alcun tipo ai propri dipendenti;

b) se non si ritenga opportuno, nel corso dell'accertamento delle
reali cause di una simile decisione, disporre, a favore dei dipendenti, gli
interventi previsti dalla legge: cassa integrazione guadagni, eccetera;

c) se non sia il caso di invitare, in ambito ministeriale, la
rappresentanza societaria ad un incontro con le forze del lavoro e del
sindacato, nella ricerca di una soluzione che il futuro economico di
Civitavecchia dovrebbe poter consentire.

Richiede infine l'interrogante la massima urgenza nella risposta e
nell'intervento ministeriale visti i brevissimi tempi che la decisione
della società lascia ad ogni possibile iniziativa.

(4~06103)

PINNA. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. :--
Premesso:

che la direzione del compartimento delle poste di Cagliari ha
annunciato ill o marzo 1991 alle organizzazioni sindacali l'intendimento
dell'amministrazione di affidare a privati la gestione di alcuni servizi
dell'ufficio postale di Macomer, in provincia di Nuoro, e, in modo
specifico, quelli facenti capo all'ufficio staccato presso la stazione
ferroviaria di quella città;

che i servizi da affidare in concessione riguarderebbero la
consegna dei pacchi a domicilio, lo scambio dei dispacci con gli uffici
locali dei comuni viciniori e il vuotamento delle cassette postali nel
comune di Macomer, già produttivamente svolto dai lavoratori postali,

l'interrogante chiede di conoscere:
se sia negli obiettivi del Governo di estendere anche ai centri

minori la politica di privatizzazione capillare dei servizi postali,
soprattutto di quelli potenzialmente o realmente remunerativi, e, in tale
ipotesi, quale futuro intenda riservare ai 230.000 lavoratori postali
italiani e all'enorme patrimonio dell'amministrazione;

sempre in tale ipotesi, quale senso abbia proseguire nei
programmi di investimento per l'ammodernamento del settore anche di
recente deliberati dal Parlamento dell'ordine di migliaia di miliardi;

quale sia la procedura attraverso la quale l'amministrazione
perviene alla deliberazione di affidare ai privati parti del servizio postale
anche in aree minori del paese;

quali verifiche di convenienza economica vengano effettuate e ad
opera di chi;

ove il proposito di privatizzazione di parte dell'ufficio postale di
Macomer abbia fondamento, quali siano le verifiche espletate e chi le
abbia disposte;

quali siano le conclusioni relative alla produttività attuale e quali
i vantaggi dell'affidamento ai privati;

se non ritenga il Ministro, prima di autorizzare in qualsiasi
località nuove concessioni ai privati, di accertare puntualmente, caso
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per caso, la sussistenza di reali diseconomie nello svolgimento del
servizio da parte dell'amministrazione, la eventuale sanabilità delle
stesse d'intesa con i lavoratori, attraverso una più razionale organizza-
zione del lavoro e, soprattutto, di verificare le eventuali relazioni di
compartecipazione, d'interesse o di parentela sussistenti fra rappresen-
tanti di società concessionarie improvvisamente nascenti e soggetti
aventi responsabilità nei precedenti decisionali di concessione.

(4~06104)

LAMA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che in applicazione
all'articolo 40 della Costituzione è oggi in vigore la legge n. 146 del 12
giugno 1990, concernente la regolamentazione del diritto di sciopero, e
che l'applicazione delle norme in tale delicata materia, specie in questa
fase di sperimentazione sostanziale, richiede adeguata e scrupolosa
misura da parte di ogni autorità investita dei poteri previsti dalla legge,
l'interrogante chiede di sapere se siano a conoscenza del Ministero
dell'interno le deliberazioni adottate da numerosi prefetti in occasione
di scioperi dei lavoratori elettrici verificatisi fra la fine dello scorso anno
e l'inizio del 1991.

Una situazione di particolare tensione si presenta al riguardo nella
zona di Civitavecchia, dove esistono importanti centrali nelle quali si
manifesta l'intenzione delle direzioni di ricorrere a forti riduzioni di
personale mentre rilevanti attività di manutenzione interna e altre
anche attinenti gli stessi reparti di produzione vengono appaltate a
imprese diverse. L'interrogante aggiunge che l'applicazione della legge
implicherebbe una preventiva consultazione delle imprese circa le
possibili conseguenze sul servizio di una sospensione del lavoro, specie
se, come in molti casi avviene, si tratta di sciopero parziale e magari
riguardante orari eccedenti quelli previsti dal contratto nazionale.

L'interrogante resta in attesa di risposta scritta resa urgente anche
dallo stato di inquietudine particolarmente diffuso fra i lavoratori
dell'Enel di Civitavecchia.

(4~06105)

FABBRI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che con circolare
n. 153/88 della direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione è stato disposto che debbano essere respinte
dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile, diversamente da
quanto avveniva in precedenza, tutte le richieste di trasformazione ~ da
industriali ad agricoli ~ dei rimorchi con massa complessiva, a pieno
carico, superiore (spesso di pochi quintali) a quella ivi indicata;

considerato che le disposizioni di detta circolare riguardano i
rimorchi ad uso «agricolo» che sono adibiti a trasporti prevalentemente
aziendali ed interpoderali, con carico contenuto e velocità limitatissima
(massimo 40 chilometri all'ora);

considerata altresì l'evidenza che, con riferimento all'uso «agrico~
lo», l'abbassamento del peso complessivo a pieno carico (tara + portata)
ai limiti di legge (140 quintali a 2 assi e 200 quintali a 3 o più assi) non
pregiudicherebbe la struttura ed i margini di sicurezza dei suddetti ri~
morchi,
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si chiede di sapere quali iniziative il Ministro pos~a e intenda
assumere per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle
categorie di settore perchè detto abbassamento possa venire consentito.

(4~06106 )

PETRARA. ~ Ai Ministri del tesoro e dell'interno. ~ Premesso:

che il consiglio comunale di Gravina di Puglia (Bari), con proprio
atto n. 17 del 5 marzo 1991, ha deliberato l'assunzione di un mutuo di
due miliardi con l'istituto bancario IMI per la realizzazione di un
progetto di sistemazione e relativo arredo urbano delle vie del centro
storico;

che l'amministrazione comunale non ha ritenuto di utilizzare il
contributo in conto interessi di pari importo concesso dalla regione
Puglia con decreto dell'assessore ai lavori pubblici n. 1310 del 13
settembre 1990, per le stesse finalità, con la motivazione di non poter
contrarre il mutuo con la Cassa depositi e prestiti avendo superato il
plafond per l'anno 1991;

che non è intervenuta alcuna emergenza tale da giustificare il
ricorso al mercato finanziario privato, trattandosi, peraltro, di interven~ .

to nell'ambito del centro storico, per il quale mancano le condizioni
urbanistico~legali per eseguire opere di notevole rilevanza ambientale,
storica ed architettonica, in quanto il comune è sprovvisto di strumento
urbanistico particolareggiato così come stabilito dal vigente Piano
regolatore generale;

che alla delibera di assunzione del mutuo non può essere
conferita la esecuzione immediata in quanto collegata ad altri atti della
giunta municipale ancora in itinere, perchè:

a) manca la ratifica da parte del consiglio comunale della
delibera di conferimento dell'incarico (delibera della giunta municipale
n. 649 del15 maggio 1990) per la redazione del progetto esecutivo
(decisione del Consiglio di Stato n. 41/91 sezione IV);

b) la delibera di approvazione del progetto (delibera della
giunta municipale n. 220 del 5 marzo 1991) è stata assunta in un
intervallo del consiglio comunale del 5 marzo 1991, contestualmente
alla delibera del piano finanziario e dell'assunzione del mutuo, senza
aver acquisito preventivamente i pareri della sovrintendenza ai beni
culturali e architettonici e della commissione edilizia comunale, e
quindi senza aver dato agli assessori in via preventiva la possibilità di
verificare la conformità del progetto di delibera, sia alla disciplina
giuridica, sia alla normativa tecnica che regola la materia oggetto di de~
liberazione;

c) i pareri espressi dai funzionari (articolo 53 della legge
n. 142 del 1990) sono del tutto formali e non di merito perchè si evince
chiaramente la violazione dell'articolo 70 del regolamento edilizio
annesso al Piano regolato re generale vigente e dell'articolo 9 delle
norme di attuazione del Piano regolato re generale adottato;

che l'ammortamento del mutuo con l'IMI comporterà nell'arco
di dieci anni una spesa complessiva di lire 3.716.471, con un aggravio
per il bilancio comunale del tutto ingiustificato se si tiene conto della
grave esposizione del comune e del fatto che è possibile attivare il
mutuo con la Cassa depositi e prestiti nell'esercizio finanziario 1992,
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l'interrogante chiede di conoscere:
le valutazioni in ordine ai comportamenti assunti dall'ammini~

strazione comunale di Gravina di Puglia sia rispetto alla legittimità degli
atti approvati sia rispetto agli indirizzi generali assunti dal Governo in
ordine al contenimento e risanamento della finanza degli enti locali;

i provvedimenti che si ritenga di attivare per evitare aggiramenti
artificiosi delle disposizioni legislative in materia di contenimento della
spesa pubblica.

(4~06107)

DUJANY. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Venuto a conoscenza
dell' emanazione del decreto ministeriale 25 febbraio 1991, n. 460, con il
quale vengono revocate, con decorrenza immediata, le competenze
istituzionali attribuite al compartimento ANAS di Aosta relative alla
sorveglianza dell'itinerario autostradale Quincinetto~Monte Bianco e
dei trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, trasferendo le
stesse competenze all'Ufficio autostrade di Genova;

considerato che tali competenze sono state assegnate al comparti~
mento ANAS di Aosta con decreto ministeriale 3 novembre 1978 in
attuazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (norme di
attuazione dello statuto),

l'interrogante chiede di conoscere:
i motivi di tale provvedimento che ritiene illegittimo;
se non si ritenga opportuno di revocarlo al fine di non

compromettere ulteriormente il funzionamento dell'ANAS nella regio~
ne Valle d'Aosta.

(4~06108)

MANCIA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che
durante un'assemblea dei precari riunita per discutere il sistema di
reclutamento del personale docente sono stati sottolineati gli inconve~
nienti del «doppio canale» che non tiene conto della professionalità
acquisita con concorsi e numerosi anni di servizio, svantaggiando
docenti in possesso di diverse abilitazioni e numerosi anni di incarico
che si vedranno scavalcati da futuri vincitori di concorso anche se
sprovvisti di apprendistato e dotati di minori titoli di professionalità;

considerato altresì che, mentre docenti più fortunati, in quanto
inseriti in graduatorie con maggiori posti disponibili, potranno entrare
in ruolo anche con un punteggio minimo, beneficiando del concorso
per soli titoli, docenti con esperienza anche pluridecennale e con
abilitazioni conseguite in concorsi pubblici potranno trovarsi nella
condizione di dover accettare semplici incarichi di supplenze tempora~
nee, senza alcuna prospettiva in vista del progressivo calo degli
alunni;

per trovare rimedio all'ingiusto sistema di reclutamento, discri~
minatorio e lesivo della dignità umana e professionale dei docenti,

l'interrogante chiede di conoscere quali modifiche si possano
proporre alla attuale normativa del «doppio canale» alla luce delle
seguenti richieste avanzate dagli interessati:

1) blocco dei concorsi per titoli ed esami laddove esistano
graduatorie non ancora esaurite dei precedenti concorsi a cattedre
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(biennio 1982~84), attingendo da esse il 50 per cento dei posti riservati al
concorso per titoli ed esami, e ripresa dei concorsi soltanto dopo
l'esaurimento delle precedenti graduatorie (o solo ai fini abilitanti);

2) riserva, in prima applicazione della normativa sul «doppio
canale», del 100 per cento dei posti disponibili alla graduatoria del
concorso per soli titoli per tutto l'arco del triennio di validità della
suddetta legge e non per un solo anno come attualmente previsto.

(4~06109)

FERRARA Pietro. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso che la
legge 7 agosto 1990, n.241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», non ha ancora avuto completa applicazione, per la
mancata emanazione di provvedimenti attuativi;

tenuto conto che le lentezze della burocrazia, odiate dai cittadini
e più volte denunciate dai politici, continuano a produrre i loro effetti
negativi,

l'interrogante ~ pur nella consapevolezza della complessità dei
provvedimenti da adottare ~ chiede di conoscere quando i cittadini
saranno posti in grado di esercitare i diritti che la legge ha san~
zionato.

(4~06110)

SANESI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che la fibrosi cistica,
pur essendo una malattia ereditaria semisconosciuta, colpisce un
bambino ogni 2500~3000 neonati mentre circa il 5 per cento della
popolazione ne è portatore sano;

valutato che tale malattia genetica è affrontata senza un quadro
legislativo nazionale di riferimento e che ciò determina sul piano
regionale disparità di trattamento e soprattutto inadeguatezza delle
prestazioni sanitarie, riprova delle quali è la sollecitazione della «Lega
italiana delle associazioni per la lotta contro la fibrosi cistica» affinchè
tale malattia sia ammessa dal Ministero della sanità tra quelle a
«patologia particolare» e come tale esente da qualsiasi pagamento a
livello dei relativi medicinali;

ricordato che in Toscana risultano essere circa un centinaio gli
affetti da tale malattia e che già il Piano sanitario regionale del 1984 si
era interessato alla fibrosi cistica, con l'individuazione di posti letto ad
hoc presso l'ospedale Meyer di Firenze;

considerato il grande rilievo strategico, per aumentare la
percentuale della sopravvivenza dei malati, che riveste l'ospedalizzazio~
ne, e rilevato che emerge l'urgenza e la necessità di attivare
definitivamente presso l'ospedale Meyer (anche considerando la sua
ristrutturazione edilizia) il centro regionale per i fibrocistici con una
relativa rete regionale di collegamento individuata presso i presidi
ospedalieri specialistici di altre province,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se il Ministro, concordando con le valutazioni suesposte, non

ritenga opportune ed urgenti iniziative atte alle realizzazioni di cui sopra
in favore della lotta alla fibrosi cistica;
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2) se il Ministro, anche tramite il Consiglio superiore della sanità,
non ritenga che la nostra legislazione sia dotata di organiche misure per
la prevenzione e la cura della fibrosi cistica.

(4~06111)

SANESI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso che
l'Associazione genitori «Comunità Incontro» di Pistoia, da dieci anni
impegnata nel recupero e nella risocializzazione di giovani tossicodi~
pendenti, opera in regime di convenzione con la USL n. 8 e che dal
Ministero di grazia e giustizia è stata inserita tra le strutture cui possono
essere affidati detenuti in regime di arresti domiciliari;

considerato che a tutt' oggi il Ministero di grazia e giustizia è
debitore della «Comunità Incontro» per la somma di lire 1.423.000.000
di cui solo per il 1989 di lire 271.000.000 e che, valutata anche la
situazione debitoria delle USL, la somma totale dei crediti dell' Associa~
zione in questione ammonta a più di un miliardo,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali non sia stato
assolto l'impegno finanziario nei confronti della «Comunità Incontro»
determinando una grave crisi funzionaI e della medesima che certo non
facilita l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali così socialmente
rilevanti date le esigenze del territorio nel quale si inserisce.

(4~06112)

PERUGINI, DONATO, COVELLO, MURMURA. ~ Al Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per
conoscere se sia vero che non vengono ancora completamente utilizzati
i finanziamenti assegnati con il primo e il secondo Piano poliennale per
le azioni organiche e se ritenga di azionare il comma 9 dell'articolo 1
della legge n. 64 del 1986 che riguarda i poteri sostitutivi nei confronti
dei soggetti attuativi.

(4-06113)

POLLICE. ~ Ai Ministri dei trasporti e delle finanze. ~ Per cono~
scere:

per quale motivo all'acquisto di una automobile usata, tra l'atto di
compra~vendita e il rilascio al nuovo proprietario della carta di
circolazione con relativa decretazione dell'avvenuto passaggio di
proprietà, passino addirittura uno o due anni;

perchè il pubblico registro automobilistico, mentre si cura di una
molto rapida attuazione del foglio complementare, non così agisca per
la carta di circolazione;

quali eventuali interessi finanziari e di agenzie private si
nascondano dietro questo assolutamente inaccettabile stato di cose.

(4~06114)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che
il recente rapporto dell'OCSE sulla ricerca scientifica in Italia ha
censurato deviazioni e carenze già evidenziate in numerosi atti del
sindacato ispettivo parlamentare giacenti da tempo presso la Camera ed
il Senato e privi di risposta, l'interrogante chiede di sapere se il Governo
intenda inviare entro breve tempo copia del rapporto al Parlamento.

(4~06115)
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MONTRESORI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che è stata istituita, con legge del 1990, la sezione staccata dalla

corte d'appello di Sassari;
che il Ministro ha chiesto al Consiglio superiore della magistratu-

ra il parere in merito all'organico dei magistrati,
l'interrogante chiede di conoscere se sia stato emanato, nei termini

previsti del 21 febbraio 1991, il decreto per la costituzione della sezione
ed in caso di risposta negativa quali siano le ragioni del ritardo che desta
notevole preoccupazione per le gravi conseguenze sul funzionamento
della giustizia in Sardegna.

(4-06116 )

BERTOLDI. ~ Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. ~

Premesso:
che dagli archivi della gendarmeria austriaca è arrivata in Italia,

proprio in occasione della ripresa del processo a Bolzano di alcuni dei
responsabili di atti di terrorismo negli anni recenti, la documentazione
relativa ad un sedicente testamento spirituale del terrorista sudtirolese
Luis Amplatz, ucciso, in circostanze mai chiarite, da Christian Kerbler,
coinvolto nelle attività dei servizi segreti italiani;

che le dichiarazioni contenute in tale documentazione hanno
avuto sulla stampa in Alto Adige e di oltralpe grande rilievo e provocato
grande turbamento nella pubblica opinione, perchè vi è indicato
esplicitamente il coinvolgimento di uomini politici austriaci e sudtirole-
si, a conoscenza degli atti di terrorismo che per un lungo periodo hanno
funestato il territorio dell' Alto Adige;

che sembra fortunatamente mutato il rapporto tra Italia ed
Austria in merito agli episodi di terrorismo avvenuti negli anni
1986~1988, nel territorio dell' Alto Adige, e proprio a questo migliora-
mento di rapporto e fattiva collaborazione della polizia e magistratura
austriaca con quella italiana è dovuto l'arresto, ed ora il processo a
Bolzano, di alcuni autori materiali di tali atti di terrorismo;

che l'affermarsi di una autonomia compiuta in Alto Adige ha
portato Italia ed Austria a considerare la «questione Alto Adige» risolta
da una soluzione democratica molto avanzata anche a livello europeo e
a vedere quindi come di reciproco interesse la rimozione di tutte le
cause che possano turbare la pacifica convivenza delle popolazioni,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali siano i fatti a conoscenza e quale attendibilità abbiano le

dichiarazioni contenute nella documentazione sopracitata;
quali siano stati i coinvolgimenti politici e dei servizi segreti

italiani e stranieri nel terrorismo in Alto Adige;
se non ritengano indispensabile, anche in rapporto con Austria e

Germania federale, che vengano chiariti collegamenti od interventi dei
servizi segreti e degli apparati dei diversi Stati negli episodi di
terrorismo in Alto Adige e quali siano stati i collegamenti con la destra
estrema ed eversiva tedesca dai cui santuari provenivano ispirazioni e
responsabili degli atti di terrorismo.

(4~06117)
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SCEV AROLLI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. ~ Premesso:

che a distanza di un anno dalla entrata in vigore della legge n. 46
del 5 marzo 1990 non è stato ancora emanato il regolamento di
attuazione della medesima, nè sono state diramate direttive ministeriali
atte ad individuare corretti criteri interpretativi della normativa;

che, in conseguenza, nella applicazione della legge non si sono
potute superare le difficoltà insorte, in particolare quelle relative ad
alcune casistiche non chiaramente in essa contemplate;

che il termine per la presentazione delle domande volte ad
ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico~professionali di coloro
che già svolgono l'attività di installazione degli impianti di cui
all'articolo 1 della legge sopra richiamata è scaduto il 13 marzo 1991;

che le ditte esercenti tali attività sono numerose,
l'interrogante chiede di sapere se, in relazione a quanto premesso,

al fine di consentire la piena attuazione della legge n.46 del 1990, il
Ministro in indirizzo non intenda diramare le opportune direttive di
coordinamento per la soluzione dei quesiti proposti dalle varie
commissioni provinciali per l'artigianato, al fine di garantire una
univoca applicazione delle norme della legge, e prorogare i termini
della presentazione delle domande.

(4~06118)

ANDREINI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:

che le deliberazioni dell'ONU sono state tutte accettate dal~
l'Iraq;

che, viceversa, il blocco navale continua, aggravando la pesantis~
sima situazione interna, la mancanza di cibo, di medicinali, di acqua, di
energia;

che una commissione dell'ONU ha riscontrato il pericolo di un
ritorno ad una civiltà preindustriale;

che le interferenze straniere, USA comprese, rischiano di
produrre lo smembramento dello Stato, dopo rinnovati lutti e stragi,

l'interrogante chiede di sapere che cosa intenda fare il Governo
italiano al fine di eliminare le sanzioni, non più giustificate.

(4~06119)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che in data 5
maggio 1988 i genitori del bambino Vincenzo Valentini hanno
presentato domanda al Ministero del tesoro ~ commissione medica
periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile;

considerato che la commissione ha inviato la documentazione
alla prefettura di Roma in data 3 gennaio 1991 per il pagamento degli
arretrati e delle spettanze mensili;

visto il grave stato invalidante, come risulta dal verbale della
visita in data 2 ottobre 1990,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia
disporre la trattazione urgente del caso in questione.

(4-06120)



Senato della Repubblica ~ 111 ~ X Legislatura

sosa SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 MARZO 1991

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere

quale valutazione intenda dare al comportamento di un dipendente
dell'Avvocatura dello Stato, De Figueiredo, il quale, durante la pubblica
udienza del 19 marzo 1991 dinanzi al giudice istruttore Macioce della I
sezione civile del tribunale di Roma (magistrato investito di un
procedimento di querela di falso avverso documenti prodotti dal Sismi
in una vertenza che oppone l'ex direttore della sezione EAD di UCSi,
Walter Bazzanella, alla Presidenza del Consiglio) a proposito della
interrogazione 4~06047 sui compiti e il funzionamento di UCSi
presentata dallo scrivente il 7 marzo 1991 ~ interrogazione allegata agli

atti di causa dall'avvocato Umberto Chialastri per il Bazzanella ~ che

sembra abbia turbato in maniera grave l'Avvocatura dello Stato, ha
ritenuto di dover censurare il diritto parlamentare al sindacato ispettivo
affermando «che se vi sono parlamentari che si divertono a perdere
tempo con il caso Bazzanella lo facciano (bontà di De Figueiredo)
pure».

Il caso Bazzanella, seguito attentamente da «Punto Critico» (che ha
portato a conoscenza per la prima volta documenti di rilevante
importanza come i decreti di delega delle funzioni di autorità nazionale
di sicurezza del presidente Andreotti al capo del SID generale Miceli nel
1978 e del presidente Craxi al direttore del Sismi ammiraglio Martini
nel 1984, oltre alla circolare istitutiva di UCSi), sta acquistando sempre
più importanza avendo, tra l'altro, evidenziato la violazione della legge
n. 801 del 1977 sull'autorità nazionale di sicurezza, funzione che, come
risulta dai verbali parlamentari, fu voluta esclusivamente attribuire al
Presidente del Consiglio e come tale mai delegabile.

(4-06121 )

POLLICE. ~ Ai Ministri della difesa e dell'ambiente. ~ Per conoscere
se e come intendano procedere al disinquinamento del tratto di mare
antistante il poligono di tiro dell' Aeronautica militare sito a Furbara, sul
tratto di costa tra Ladispoli e Santa Marinella. Come risultato di una
inchiesta condotta da «Punto Critico», già oggetto di interrogazione
dello scrivente, la capitaneria di porto di Civitavecchia ha emesso una
ordinanza che interdice perennemente la navigazione da pesca e da
diporto nel tratto di mare indicato a causa della pericolosità derivante
da un fitto strato di munizioni inesplose, ma rimaste spolettate e in
condizioni dunque di poter esplodere in qualunque momento. A una
tale pericolosità va aggiunto l'inquinamento prodotto dalla fuoriuscita
dai bossoli di polvere e altro materiale da sparo. Risulta che una
commissione dell'Aeronautica militare si è pronunciata per la impossi~
bilità di procedere, almeno nei tempi brevi, al disinquinamento.

Per conoscere altresì, come si chiede «Punto Critico», il costo di
ogni singolo colpo ~ alcuni obsoleti e anteriori al 1940 ~ pagato
dall'Aeronautica militare, e quindi dai contribuenti, ai fornitori della
stessa, chi siano tali forni tori e quanto questi fornitori pagavano
all'origine i colpi, poi rivenduti all'Aeronautica militare.

(4-06122)
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CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO. ~ Al Ministro
della sanità. ~ Premesso:

che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978
che ha stabilito la chiusura dei manicomi, precisamente in data 20
novembre 1980, la giunta provinciale di Roma ha deliberato il
trasferimento al comune di Roma (USL RM/12) di una proprietà in via
Chiarugi della consistenza totale di metri cubi 325.802, costituita da un
casale con terreno circostante per 10 svolgimento di attività di
ergoterapia (comunità terapeutica);

che il casale, a tutt'oggi, è occupato da persone che svolgono
attività diverse che nulla hanno a che fare con la costituzione di una
comunità terapeutica pubblica;

che da oltre dieci anni nessun dirigente della USL RM/12 e del
vicino ospedale San Filippo Neri ha mai rivendicato la proprietà e la
destinazione dell'immobile per la realizzazione di una comunità tera~
peutica,

gli interroganti chiedono di sapere:
come giudichi il Ministro il comportamento degli amministratori

e dei dirigenti della USL RM/12 e dell'ospedale San Filippo Neri;
quali misure intenda assumere al fine di assicurare, nelle forme

più idonee, un intervento urgente, tale da garantire l'irripetibilità delle
condizioni di degrado ancora presenti;

se non ritenga necessario pervenire all'individuazione di respon~
sabilità nei confronti di coloro che hanno tollerato questa situazione e
nulla hanno fatto per ovviare a tale degrado;

quali concreti provvedimenti, infine, il Ministro intenda adottare
al fine di realizzare una comunità terapeutica pubblica.

(4~06123)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1987, n. 14, fissa i termini per la presentazione dèi diplomi di
assistente sociale alle scuole dirette a fini speciali universitarie che
convalidano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento, ai fini del
conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio della professione di
assistente sociale;

che l'originario termine di tre anni per la presentazione delle
predette domande è stato prorogato ulteriormente di un anno
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989,
n.280;

,

che con successiva ordinanza ministeriale è stato disposto che il
termine ultimo per l'accettazione delle domande di convalida da parte
delle università è stato fissato per il 21 febbraio 1990;

tenuto conto:
che molte domande sono state respinte perchè presentate

successivamente al 21 febbraio 1990;
che molte università non sono riuscite a completare le attività di

convalida entro i termini prefissati a causa dell'altissimo numero di
candidati e della scarsità di mezzi a disposizione,

l'interrogante chiede di conoscere ~ vista la perentorietà dei
t~rmini di presentazione delle domande di convalida ~ se non si intenda
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prorogarli ulteriormente e se i termini delle operazioni di convalida
stessa non siano da intendere come ordinatori.

(4~06124)

POLLICE. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, di
grazia e giustizia e dell'interno. ~ Premesso che nel preesistente codice
di procedura penale l'articolo 339 prevedeva il decreto motivato del
giudice per consentire alla polizia giudizi aria l'accesso agli uffici
telefonici al fine di ottenere informazioni riservate;

constatato che nel vigente codice di procedura penale manca
analoga, esplicita norma;

considerato che comunque informazioni riguardanti le utenze
telefoniche riservate non sembra possano essere esternate senza
disposizione scritta della magistratura,

l'interrogante chiede di sapere:
1) dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, se

corrisponda a verità che il Ministero dell'interno può accedere tramite
terminale all'archivio elettronico della SIP contenente le utenze
telefoniche riservate;

2) dal Ministro di grazia e giustizia, se la magistratura intenda
disporre le indagini del caso, ove la notizia di cui al precedente punto
corrisponda a verità;

3) dal Ministro dell'interno, se intenda disporre l'immediata
cessazione del collegamento con la SIP al fine di non ledere
ulteriormente i diritti dei cittadini.

(4~0612S)

COLETTA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che

l'Istituto d'arte di Cerreta Sannita (Benevento), unico in provincia e,
quindi, sul territorio, è determinante per la crescita culturale ed
economica della valle telesina nel Sannio;

fatto presente:
che le vicende edilizie di tale Istituto sono iniziate oltre 30 anni fa

con l'ubicazione dello stesso in corso Umberto, in locali di Palazzo
Sant'Antonio, in parte di proprietà del comune ed in parte alienati;

che, in seguito, individuata l'area alla contrada Cesine di Sopra di
Cerreta Sannita, poco distante dal centro storico, furono realizzate le
strutture portanti di tre padiglioni, dei quali due furono destinati ad aule
e laboratori e un altro a palestra;

che a tale fase seguì un lungo periodo di totale abbandono
dell'attività edificatoria, nonostante i predetti locali, ubicati in corso
Umberto, ospitanti l'Istituto, risultassero sempre più inidonei sia sotto
l'aspetto igienico che funzionale;

che, dopo l'evento sismico del 23 novembre 1980, fu consegnato
un padiglione, costruito ex novo e destinato agli uffici di presidenza e di
segreteria, che per necessità in parte fu adibito ad aule di materie
comuni, mentre i laboratori continuavano ad essere ubicati presso la
sede in corso Umberto;

considerato:
che la situazione complessiva non è migliorata molto con la

consegna di un secondo padiglione;
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che, se ci sono stati segnali di una certa vitalità creativa, questa è
stata penalizzata e messa a dura prova dai disagi determinati da spazi
insufficienti, tanto che è stato necessario riconvertire l'atrio dei due
padiglioni in laboratori;

che la consegna del terzo padiglione ha alleviato i disagi, ma non
ha risolto il problema;

che rovi ed erbacce «pavimentano ed arredano» il padiglione più
grande, destinato, in caso di persistente trascuratezza, ad essere indicato
come esempio di sperpero di danaro pubblico e di disinteresse
dell'autorità per tale istituzione,

l'interrogante chiede di sapere, in relazione a tutto ciò, per il
generale interesse che hanno i problemi richiamati, se il Ministro in
indirizzo ritenga di adoperarsi per una giusta e tempestiva soluzione
definitiva in merito, in modo da consentire all'Istituto d'arte di Cerreta
Sannita di essere un efficace volano di preparazione e di sviluppo nel
settore, non solo nella valle telesina, ma in tutto il Sannio.

(4~06126 )

DELL'OSSO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della sanità e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che la carenza di personale del Servizio ispettivo centrale del
Ministero della sanità non è stata mai colmata, malgrado quanto
previsto dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, in materia di sofisticazioni ali~
mentari;

che il lavoro svolto dal suddetto Servizio è stato assai utile, così
come risulta dalla relazione del Ministro della sanità allegata al bilancio
1991,

l'interrogante chiede di conoscere:
i motivi per i quali il succitato Servizio, con decreto dell'8

novembre 1990, sia stato privato dei settori veterinario e chimico~
farmaceutico, nonchè della possibilità di effettuare verifiche ispettive a
carattere ordinario e straordinario anche a seguito di informative
assunte da parte di quotidiani (<<Osservatore Romano» del 28 dicembre
1990), con l'obbligo di trasmettere le pratiche alle Direzioni generali
competenti;

se tale disposizione possa ritenersi legittima dato che erano in
corso, alla data del predetto decreto, ispezioni e verifiche presso note
industrie alimentari italiane;

se risponda a verità che tale decreto non abbia avuto il consenso
nè del consiglio di amministrazione del Ministero nè della Corte dei
conti per i rispettivi adempimenti;

se, invece, l'attività di altre Direzioni generali non interferisca
sulla specifica attività della Direzione generale dei servizi ispettivi del
Ministero della sanità, operando in tal modo difformemente da altri Mi~
nisteri;

se tale disposizione non appaia in contrasto con la decisione del
Consiglio di Stato ~ I sezione ~ del gennaio 1987 che ha previsto la non
inseribilità del Servizio ispettivo centrale, equiparato con legge a
Direzione generale, in una delle Direzioni generali del Ministero della
sanità proprio per il suo carattere intersettoriale;
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se non contrasti con un sano e generale principio sancito dalle
norme vigenti che un organo della pubblica amministrazione possa
assumere in sè la duplice funzione di «controllore» e di «controllato» e
che, nella fattispecie, apparirebbe che una stessa Direzione generale del
Ministero della sanità conceda decreti autorizzatori e nel contempo
svolga anche funzioni ed attività ispettive generali esautorando di fatto
le competenze e le funzioni proprie della Direzione generale dei servizi
ispettivi;

come possa, infine, una siffatta decisione ministeriale, che
ostacola e turba l'attività di un servizio efficiente improntato alla
trasparenza ed alla autonomia, conciliarsi con la volontà di tutelare la
salute pubblica e la correttezza industriale delle imprese.

(4-06127)

SANESI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che

l'applicazione nella provincia di Firenze della legge n. 148 del 1990,
«Riforma dell'ordinamento della scuola elementare», pare disconoscere
quegli elementi di gradualità e fattibilità che lo stesso articolo 15 della
suddetta legge considera;

rilevato che la stessa Commissione cultura della Camera dei
deputati, in data 14 febbraio 1991, ha riaffermato con una risoluzione
l'indirizzo della gradualità nell'applicazione della riforma;

considerato che il provveditore agli studi di Firenze sembra
orientato a interpretare le tappe di riforma all'interno di un piano
estraneo ad ogni logica di gradualità e senza tenere conto nè dei consigli
scolastici provinciali nè degli enti locali (così come invece prescritto
dall'articolo 15 della legge n. 148 del 1990);

rilevato che rimostranze contro tali scelte del provveditore agli
studi di Firenze si sono già clamorosamente registrate nelle scuole
elementari di Firenze mentre, al contempo, si sta addirittura realizzando
la chiusura della scuola elementare di Settignano e di «Le Botteghe»
(Fucecchio) ,

l'interrogante chiede di sapere:
quali iniziative urgenti si intenda assumere nei confronti del

provveditore agli studi di Firenze per il rispetto integrale della legge
n. 148 del 1990;

se, di fronte a nuove ed irresponsabili chiusure interpretative
della legge n. 148 del 1990 da parte del provveditore agli studi di
Firenze, non si reputino opportune ed urgenti iniziative d'ordine
disciplinare o di rimozione nei confronti dello stesso.

(4~06128)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso:

che con la legge 7 agosto 1990, n. 241, intitolata «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» si è inteso tutelare il cittadino di fronte alla
pubblica amministrazione rendendo comprensibile l'iter del procedi~
mento amministrativo di formazione degli atti ed individuando il
responsabile della pratica;
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che momento essenziale per il funzionamamento della legge è
rappresentato dal diritto di accesso regolato dal capo V la cui entrata in
vigore è condizionata dall'emanazione da parte del Governo dei decreti
intesi a disciplinare le modalità dell' esercizio stesso;

che la stessa legge fissa in sei mesi dall' entrata in vigore della
normativa il termine per l'emanazione dei richiamati regolamenti;

che detto termine è ormai scaduto senza che si provvedesse,
si chiede di sapere le motivazioni che giustifichino il ritardo e

quindi la non ottemperanza alla normativa predetta da parte del
Governo e la presumibile data di emanazione dei decreti.

(4~06129)

BOLDRINI, ARFÈ, SIGNORI, MERIGGI, GIACCHÈ, POLLICE,
BENASSI, BOZZELLO VERO LE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sapere
se, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal procuratore militare capo
Giuseppe Scandurra (comunicato ANSA del 4 febbraio 1991), che
presiede l'inchiesta giudiziaria ancora in atto sul noto «presunto eccidio
di Leopoli» secondo le quali si sarebbe «convinto che i nazisti abbiano
compiuto uno sterminio in massa di prigionieri di guerra italiani a Lvov
(Leopoli), nell'Ucraina occidentale, dopo l'S settembre 1943», non
ritenga necessario riconsiderare l'opportunità di costituire, con caratte~
re di urgenza, una «Nuova commissione ministeriale d'indagine storica»
sull'intera vicenda degli internati italiani sul «Fronte russo», dopo l'S
settembre 1943, a completamento delle conclusioni della «commissione
Leopoli» del 19S7, e a supporto storico~amministrativo dell'indagine
giudiziaria.

Secondo gli interroganti, le nuove ricerche, partendo dalle
conclusioni sopra accennate, riconosciute unanimemente non del tutto
esaustive, dovrebbero essere indirizzate alla possibile individuazione dei
militari italiani dell'ARMIR ancora presenti sul «Fronte russo», fra il 23
agosto 1943 (data della partenza per l'Italia, da Leopoli, dell'ultima
tradotta militare) e l'estate del 1944 (data della liberazione di Leopoli da
parte dell'Armata sovietica).

In via di massima:
i militari regolarmente inquadrati a Leopoli alla data dell'S

settembre 1943, costituenti, secondo la documentazione dell'Ufficio
storico dello Stato maggiore dell'Esercito «l'Ufficio stralcio» dell'inten~
denza del 20 Corpo d'armata;

i militari che, alla data del 23 agosto 1943 (e non già del 22, come
riportato negli atti della «commissione Leopoli»), sempre a Leopoli, si
rifiutarono di prendere l'ultima tradotta per l'Italia, per unirsi alla
resistenza polacca;

quelli regolarmente inquadrati, alla data dell'S settembre 1943,
nelle ultime strutture logistiche dell'intendenza del 20 Corpo d'armata,
dislocate lungo gli assi di ripiegamento dell'ARMIR;

le diverse migliaia di «sbandati» della «battaglia del Don», sparsi
ancora in Bielorussia e in Ucraina, sfuggiti alla cattura dell' Armata
sovietica e convergenti lentamente su Leopoli, sottoposti agli spietati
rastrellamenti delle SS, rappresentanti una parte dei 63.654 militari
dell'ARMIR censiti dai comuni d'Italia al 31 dicembre 1956, dati ancora
oggi genericamente per «dispersi in Russia»;
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i marinai della Marina italiana ancora operanti, alla data dell'8
settembre 1943, nel Baltico (9 motosiluranti) e nel Mar Nero (6
«sottomarini tascabili») e quelli dell' Aviazione italiana.

In merito giova ricordare che l'esame delle fonti archivistiche
militari italiane fu limitato dalla «commissione Leopoli» al solo archivio
dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito, e trascurò quelli
delle altre due Forze armate operanti unitamente all' ARMIR.

(4~06130)

SARTORI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sapere se non ritenga di
compiere un passo urgente presso il provveditorato alle opere
pubbliche del Lazio per accelerare i lavori di completamento della
nuova caserma dei carabinieri di Viterbo in considerazione del fatto
che:

1) il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio sta
realizzando ~ a trattativa privata tramite l'impresa Bologna ~ la nuova

caserma dei carabinieri di Viterbo, sita in località Riello. Il progetto
prevede la costruzione di: palazzina comando, edificio adibito a
caserma, corpo garage, edifici da adibirsi ad abitazioni per le famiglie
dei militari, servizi e strutture necessarie al funzionamento dell'opera. I
lavori sono stati articolati in lotti funzionali;

2) la costruzione dello stabile è stata iniziata il 2 maggio 1983. Il
primo lotto è stato ultimato il 23 aprile 1985 e comprendeva:

a) sbancamento totale dell'area interessata dalla palazzina
comando, caserma;

b) strutture portanti della palazzina comando;
c) completamento e finiture del piano seminterrato e del piano

rialzato della palazzina comando.
Il secondo lotto, che è iniziato il 16 aprile 1984 ed è terminato il 16

maggio 1985, prevedeva:
a) completamento dello scavo di sbancamento dell'area di

sedime della caserma e del garage;
b) realizzazione delle strutture portanti dell'edificio da adibirsi a

caserma;
c) completamento del primo e secondo piano della palazzina co~

mando.
Il terzo lotto, che è stato iniziato il 21 marzo 1985 ed è stato

ultimato, prevedeva:
a) scavo rampe di accesso al garage;
b) rete fognante interna all'area;
c) impianto di depurazione;
d) strutture portanti del garage;
e) tamponatura e tramezzatura della caserma, intonaco esterno

della caserma;
f) impianto termico e di condizionamento;
g) impianto di trasformazione elettrica e relative cabine.

Il quarto lotto prevede:
a) installazione ascensore comando ed opere di sicurezza;
b) recinzione lato strada Riello e strutture per l'ingresso;
c) pavimentazione piazzale;
d) impianto elettrico esterno;
e) centrale idrica;
f) impianti tecnologici termini e ricambio aria autorimessa.
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Il lotto è in corso di completamento, manca soltanto la costruzione
della canna fumaria per la centrale termica.

Il quinto lotto prevede il completamento della zona militare e la
realizzazione della prima palazzina alloggi. Attualmente è in esecuzione
e, salvo imprevisti, dovrebbe essere completato entro il mese di
dicembre 1991.

Il sesto lotto prevede il completamento dei lavori dell'intero
complesso e la realizzazione della seconda palazzina alloggi.

A tutt'oggi non risulta che i lavori del sesto lotto siano stati ap-
paltati.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali iniziative saranno
adottate per riattivare con urgenza e concretezza il completamento dei
lavori avviati fin dal lontano mese di maggio del 1983.

(4-06131)

POLLICE. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:
che ad una sfortunata popolazione albanese che cerca in tutti i

modi di lasciare l'Albania fa riscontro un'altra popolazione albanese,
altrettanto sfortunata e numerosa: quella del Kosovo, che ad ogni costo
vuole rimanere nei propri territori;

che essa è sempre stata esposta a varie forme di discriminazione,
sino a quando, con la Costituzione federale jugoslava del 1974, non si
pervenne ad un modus vivendi;

che la travagliata situazione odierna della Jugoslavia, mentre
vede i vari popoli che la compongono protesi verso la realizzazione di
nuovi valori di libertà, ripiomba ancora una volta quegli albanesi in
stato di inferiorità civica; e, di fatto, una serie di limitazioni e di
repressioni, spesso anche cruente, messe in atto contro di essi dal
potere serbo, in flagrante contravvenzione della Costituzione federale in
vigore, non lascia a tutt'oggi bene sperare circa il rispetto dei diritti
umani e civili in Kosovo, come autorevolmente attestato anche da
Amnesty International;

che la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito di 50.000
licenziamenti, dell'impraticabilità degli ospedali per l'allontanamento
di tutti i medici di etnia albanese, della paralisi dell'attività economica,
scolastica, universitaria e dell'informazione e per il clima di paura e di
intimidazione esercitato da militari e polizia,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda
prendere per assicurare il rispetto dei diritti umani e la tutela della
popolazione del Kosovo e quale sia la posizione del nostro Governo sul
perpetuarsi del genocidio umano, culturale ed economico dei Koso~
vari.

(4~06132)

PIERRI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Sulla base

dei gravissimi fatti verificatisi a Sant'Arcangelo di Basilicata (Potenza)
dove, nel corso della riunione del consiglio comunale dell'8 marzo
1991, si sono verificate azioni di inaudita violenza da parte della Lega
Meridionale sfociate, oltre che nell'attentato al funzionamento delle
istituzioni (in quanto hanno impedito il regolare svolgimento del
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consiglio stesso), in una vera e propria rissa con tanto di feriti e contusi,
l'interrogante chiede di conoscere:

a) come sia possibile che, nonostante la gravità dei fatti e la
presenza in aula di un cospicuo numero di rappresentanti delle forze
dell'ordine (circa 50 agenti tra carabinieri e vigili urbani), l'episodio si
sia potuto concludere senza alcun fermo o arresto dei responsabili;

b) quali iniziative il Ministro dell'interno intenda assumere per
garantire che in futuro tali episodi non abbiano a ripetersi e che,
comunque, il confronto delle opinioni ed il funzionamento delle
istituzioni si svolgano nel rispetto delle regole democratiche e del diritto
alla incolumità dei cittadini fissati dalla Costituzione;

c) quali iniziative il Ministro di grazia e giustizia intenda
assumere perchè gli istigatori e gli esecutori dei fatti gravissimi
denunciati siano puniti in modo esemplare e rapidamente.

(4~06133)

POLLICE. ~ Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. ~ Premesso:

che un consorzio di banche capeggiate dalla Banca commerciale
italiana e da Pasfin Servizi finanziari spa ha ricevuto l'incarico di
collocare mediante sollecitazione di pubblico risparmio 5 milioni di
azioni ordinarie ed altrettante azioni privilegiate della GIFIM (Gestione
intermediazioni finanziamenti immobiliari) spa del gruppo SOPAF;

che l'offerta ha inizio il 25 marzo 1991, salvo chiusura anticipata,
comunque non anteriore alle ore 13 del primo giorno di collocamento
qualora le richieste superassero l'offerta;

che i 10.000 pacchetti inscindibili, costituiti da 500 azioni
ordinarie e 500 privilegiate, saranno offerti al prezzo di lire 3.000.000
ciascuno;

che le domande dovranno essere effettuate mediante sottoscrizio~
ne dell'apposita scheda debitamente compilata e sottoscritta dal
richiedente o da suo mandatario speciale presso le sedi e le filiali degli
istituti partecipanti all'operazione, solo dopo aver preso visione del
prospetto informativo conforme al modello depositato presso l'archivio
prospetti della Consob in data 10 marzo 1991, n. 1887, di cui la scheda
costituisce parte integrante;

che non saranno ricevibili nè valide le domande pervenute prima
dell'inizio del periodo di offerta;

che, nella mattinata del 25 marzo 1991 i componenti di
un'associazione di consumatori (Adusbef), si recavano presso alcune
casse incaricate, tra le quali BNL, Comit, Credit, Monpaschi e Credito
romagnolo, per verificare la regolarità dell'operazione, visto che le
ultime offerte pubbliche di sottoscrizione non sempre sono state
improntate all'insegna di correttezza e trasparenza;

che l'Adusbef verificava che le agenzie delle suddette banche
erano sprovviste di prospetto informativo ed in guisa della scheda «che
costituisce parte integrante del prospetto» venivano offerte delle fo~
tocopie;

che la mancanza del prospetto informativo costituisce una grave
carenza all'informativa per i richiedenti pacchetti GIFIM spa;
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che la Consob rifiutava di prendere in esame le segnalazioni e di
verificare tempestivamente quanto denunciato poichè gli uffici Consob
di Roma e Milano «non sarebbero all'uopo predisposti»,

si chiede di sapere:
1) se la mancanza del prospetto informativo sia addebitabile a

disguidi delle banche o alla GIFIM spa;
2) se non sia il caso di adottare provvedimenti nei confronti della

Consob per «predisporla a ricevere» tempestivamente le segnalazioni
delle associazioni di consumatori come dei comuni risparmiatori;

3) se non sia il caso di verificare correttezza e trasparenza del
collocamento GIFIM spa e di escludere assegnazioni preventive di
pacchetti azionari a talune gestioni mobiliari ed immobiliari;

4) infine, se non sia il caso di dare serie disposizioni affinchè, in
futuro, le offerte pubbliche di sottoscrizione avvengano all'insegna della
massima trasparenza, tutela e garanzia dei risparmiatori.

(4-06134 )

POLLICE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che presso la corte di assise di Catania è in corso il procedimento
penale contro un comprimario dell' omicidio in danno del procuratore
della Repubblica di Palermo dottor Gaetano Costa ucciso nel mese di
agosto 1980;

considerato:
che il giornalista Enzo Catania nel libro «Ustica: un giallo nel

cielo» edito da Longanesi ha dedicato il settimo capitolo ad un viaggio
che l'allora giudice istruttore presso il tribunale di Firenze dottor
Tricomi avrebbe dovuto compiere a Palermo a bordo del DC 9 Itavia,
abbattuto il 27 giugno 1980, al fine di coordinare iniziative giudiziarie
con il dottor Costa in relazione ad un vasto traffico di armi e
stupefacenti nell'isola di Pantelleria ed organizzato dai servizi segreti
libici e dalla mafia;

che soltanto per carenze inquisitorie non sono mai state accertate
le connessioni tra mafia, i servizi segreti italiani e quelli libici;

constatato che il giudice Tricomi ha improvvisamente rinunciato
al viaggio e dopo alcune settimane il giudice Costa è stato ucciso con
atto criminale di cui sono ignoti moventi, mandanti ed esecutori,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di iniziative rivolte ad

accertare le gravi responsabilità del giudice Giorgio Santacroce che
avrebbe trattenuto in istruttoria sommaria il fascicolo sulla strage di
Ustica senza svolgere alcuna apprezzabile attività istruttoria, anzi
compromettendo con omissioni inspiegabili la ricostruzione della
vicenda. Qualunque sia stata la dinamica della strage, appare sempre
più ovvio che l'abbattimento del DC 9 nasconde verità inerenti
inconfessabili rapporti italo-libici, per anni giacenti nei cassetti di un
magistrato della procura di Roma;

infine, se il giudice Santacroce abbia in atto pendenze disciplinari
e/o penali e se il Governo non ritenga che tali atti possano essere
impediti dalla circostanza che il giudice predetto possa essere a
conoscenza delle chiavi di lettura di una delle più gravi stragi commesse
in un Stato dell'Europa occidentale.

(4-06135)
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TRIPODI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Pre~

messo:

che a causa della mancanza di un ripetitore televisivo i
programmi della terza rete della RAI e delle TV commerciali non
vengono recepiti dai cittadini domiciliati nelle seguenti frazioni: Serro
Valanidi e Mancuso (ricadenti nel comune di Motta San Giovanni, in
provincia di Reggio Calabria) e Rosario Valanidi, Trunca, Oliveto,
Condito, Immacolata, Montellio, Valenada, Umbro, Favile, Mancuso,
Ficaro della Rocca, Sant'Anna e Santelli Crozza, tutte del comune di
Reggio Calabria, nonchè la frazione Sapone del comune di Montebello
lonico (Reggio Calabria);

che oltre alla zona d'ombra della terza rete anche la visibilità
delle reti prima e seconda è ridotta del 60~70 per cento;

che a seguito di petizioni e di sollecitazioni degli utenti sono state
effettuate da molto tempo delle rilevazioni da parte di tecnici della RAI
senza però che sortissero alcun risultato positivo,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi si intenda
promuovere urgentemente per costringere l'ente' televisivo pubblico a
voler provvedere all'installazione del relativo ripetitore per consentire a
qualche migliaio di utenti che pagano il canone di abbonamento RAI di
poter usufruire di tutti i programmi televisivi.

(4-06136 )

TRIPODI, SALVATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Pre~

messo:

che la Corte di cassazione ha confermato, nel mese di dicembre
1990, la condanna a circa 4 anni di reclusione al noto dottor Francesco
Macrì, detto «Ciccio Mazzetta», per gravi reati commessi nell'esercizio
della sua funzione di pubblico amministratore;

che trascorsi oltre tre mesi dalla data dell'udienza ancora la
sentenza non è stata depositata;

che a seguito della condanna divenuta esecutiva il Macrì, pur
rimanendo latitante, ha presentato le dimissioni dalla carica di
presidente dell'USL n. 27 di Taurianova (Reggio Calabria), senza però
che l'assemblea ottemperasse all'obbligo della relativa presa d'atto delle
dimissioni stesse;

che la responsabilità della mancata formalizzazione delle dimis~
sioni viene attribuita alla impossibilità di raggiungere il numero legale,
che certamente non viene raggiunto per ragioni ostruzionistiche dirette
a mantenere di fatto in carica il presidente, carica incompatibile con la
posizione di condannato con sentenza passata in giudicato e con altra
sentenza con pena detentiva di 2 anni e mezzo emessa recentemente dal
tribunale di Palmi, sempre per reati commessi nella gestione dell'USL,

di fronte ad una situazione pericolosamente allarmante gli
interroganti chiedono di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in merito al fatto che a
distanza di oltre 3 mesi dall'emissione della condanna ancora la
sentenza non ha trovato pubblicazione;

quale sia il giudizio sulla metodica impossibilità dell'assemblea di
prendere atto delle dimissioni, considerato che tale atteggiamento
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appare apertamente strumentale, in quanto la maggioranza politica che
sostiene il Macri è molto ampia, tale da garantire con la propria
presenza o meno il raggiungimento del numero sufficiente per rendere
valida la seduta del consesso;

quali misure intenda predisporre per sollecitare la pubblicazione
della sentenza e per accertare le eventuali responsabilità che hanno
impedito la presa d'atto delle dimissioni.

(4~06137)

ZITO, MANCINO, PECCHIOLI, FABBRI, GUALTIERI, LIBERTINI,
BONO PARRINO, ACQUAVIVA, DE ROSA, TAGLIAMONTE, ACONE,
MANIERI, VIGNOLA, ULIANICH, PIERRI, FRANZA, MESORACA,
BOMPIANI, BARCA, GUIZZI, BOSCO, PERUGINI, GAROFALO, DONA~
TO, RICEVUTO. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per sapere se

il Ministro abbia già dato, o sia in procinto di dare, agli enti di gestione
delle Partecipazioni statali le direttive previste dall' ordine del giorno
presentato al Senato il 4 aprile 1990 e accettato dal Governo, con il
quale si richiedeva alle aziende a partecipazione statale di destinare ad
iniziative culturali localizzate nel Mezzogiorno una percentuale non
inferiore al 40 per cento delle somme destinate a questo scopo.

(4~06138)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello
Stato e della Pubblica Amministrazione) e 3a Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione) riunite:

3~01471, dei senatori Boffa ed altri, sull'esodo dei profughi albanesi
in Italia e sulla politica italiana nei confronti di quel paese;

3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3~01474, dei senatori Strik Lievers ed altri, sull'arresto di un
cittadino italiano in Iran;

6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3~0147S, dei senatori Bertoldi ed altri, sulla situazione di emergenza
determinatasi ai valichi di confine a seguito della protesta degli addetti
alle dogane;

i2" Commissione permanente (Igiene e sanità):

3~01472, del senatore Berlinguer, sul Servizio ispettivo centrale del
Ministero della sanità.


