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159a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGHAFl"O

Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del proœsso verbale.

V E N A N Z E T T I, segretario, dà lettu-
ra ¿el processo verbale della seduta antim/~.
ridiana del 12 luglio.

.p R E S I D E N T E. Non essendovi osser-
vazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso.il seguenrte
disegno di legge:

« Disposizioni in mater:ia di ordine pubbJi.
co» (721~B) (Approvato daUa 4" Commissil).
/le permanente della Camera dei deputati,
m,odificato dal Senato e nuovamente modifi-
cato dalla 4a Commissione permanente della
Camera dei deputati).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P R E S I ;O E N T E. I segueŒ1!tidise-
gni di legge sono srtJatide£eI1iJtliin sede refe-
tœII1te:

alla 3" Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Rati¡f]ca ed esecuzione deilJ'AcooJ1do Wa
il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo del~1aRe¡pubibWiJOaIDI1\Îs:ima¡relativo
aNa de1àmita:zJione deMa pi1a>trtaforma conrm-
nerutrule tra i due Paesi, COInall:legatrr,firmato
a TiU11i'Siil 20 iéIIgos1Jo1971 » {455), ptrevd.;pa-

reri deilla 8a e della lOa Commissione e della
Commi'ss;1one Sipedal1e per i proibllemi eoo1o-
g¡iai;

alla 44 Commissione permanente (Difesa):

DE ZAN. ~ « Di'SiposliziOTIliper l'appLicazio-
ne ai ge>nrerali di bnj¡gata dei11'ar:tàcOllo 7 dcl:1a
Legge 10 ,dÌJcembre 1973, n. ,s04}} (804), previ
pareri dclla 1a e de].[a, sa C0Ill[I})1ssione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Sono state presen~
tate le seguenti relazioni:

a nome della 2a Commissione permanen~
te (Giustizia):

dal senatore De Carolis sul disegno di
legge: {{ Modificazioni al codice di procedu~
ra penale}} (722);

a nome della 3a Commissione permanen~
te (Affari esteri):

dal senatore Santi sul disegno di leg~
ge: «Approvazione ed esecuzione dell'Accor-
do e del relativo protocollo addizionale sul-
la costituzione di una Organizzazione euro-
pea di studi fotogrammetrici sperimentali
(OEEPE) firmati, rispettivamente, a Parigi
il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno
1954» (517);

dal senatore Pistillo sul disegno di leg~
ge: {{ Ratifica del Protocollo di proroga del-
la Convenzione sul commercio del grano e
adesione al Protocollo di proroga della Con~
venzione per l'aiuto alimentare, costituenti
l'accordo internazionale sul grano del 1971,
adottati a Washington il 2 aprile 1974, e loro
esecuzione}} (743).
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Annunzio di trasmissione di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. Il M1nistro di grazia
e giustizIa ha trasmesso le seguenti domam,de
dì autorizzazione a procedere in giudÏz1io:

can.t.ro il :senatore Giovam.niello per ina-
dempienza ad obblighi derivanti dalle nor-
me sul trattamento economico e normativa
dei lavoratori (articoli 1 e 8 del1a legge 14
luglio 1959, n. 741) (Doc. IV, n. 38);

contro H senatore D'Amico per concorso
ne-! reatn dì omissione dì atti di ufficio (ar-
ticolo 328 del Codice penale) (Doc. IV, n. 39);

contro il signor Caschili Mauro per il
reato di vilipendio delle Assemhlee .legislla-
l've (articolo 290 del Codice penale) (Doc. IV,
numero 40).

Annunzio di sentenze
trasmesse dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E. A norma dell'ar~
ticoio 30, secondo comma, della Jegge 11
marzo 1953, n. 87, H Presidente della Corte
costituzionale, con lettere del 14 luglio 1977,
ha trasmesso copia delle sentenze, deposita-
te nella stessa data :in cancelleria, con le
quali la Corte medesima ha dichiarato l'm-
legittimità costituzionale:

dell'articolo 25, primo comma, del r~
gio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo
delle disposizioni legislative in materia di
brevetti per invenzioni industriali) nella par-
te in cui non riconosce rIa facoltà dell'inven-
tore e del datare di lavoro di adire J'autorità
giudiziaria ordinaria. Sentenza n. 127 del 4
luglio 1977 (Doc. VII, n. 46);

dell'articolo 18, secondo comma, della
legge regionale Trentina-Alto Adige 6 aprll.e
1956, n. 5 (comma aggiunto dall'articolo 7
della legge regionale Trentina-Alto Adige 14
agosto 1967, n. 15) limitatamente alla parte
in cui prescrive che le cause di ineleggibi-
lità previste nell'articolo 18, n. 3, nel testo
modificato dalla ,legge regionale Trentino-

AŒtoAdige 14 agosto 1967, n. 15, hanno effet-
to se gli interessati, pur cessando dalla cari-
ca prima della convalida deLle elezioni, ab.
biano fatto venir meno tali cause di ineleg-
gibilità dopo l'ultimo giorno utile per il de-
posito delle candidature. Sentenza n. 129 del
4 luglio 1977.

Annunzio di elenco di registrazioni con
riserva trasmesso dalla Corte dei conti

P R E S I D E N T E . Il Presidente della
Corte dei conti, a norma dell'articolo 26 del
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214, ha trasmesso l'elenco delle registra-
zioni con riserva effettuate nella prima quin-
dicina del mese di luglio 1977 (Doc. VI, nu-
mero 2).

Tale documento sarà trasmesso alla Com-
missione competente.

Discussione e approvazione dei documenti:
{{ Progetto di bilancio interno del Senato per

l'anno finanziario 1977» (Doc. VIII, n. 1);
({Rendiconto delle entrate e delle spese del

Senato per l'anno finanziario 1975» (Do-
cumento VIII, n. 2) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione dei dooumenti: «PrQgel~
to di bilancio interno del Senato per l'an!IlO
finan:ZJÌario 1977» e {{Rendiconto delle en-
trate e delle spese del Senato per ,1'aIlino fi-
nanziario 1975 », per i quali è stata autorizo
zata la retazione orale.

Pertanto ha facoltà di pa'rlare il relatore.

c O L A J A N N I, re/atore. Signor Pre-
sidente, onorevoli ooneghi, debbo ccm.fessare
che, anche per inesperienza, nel prepar-are la
relaÚone sul bilancio de] Senato mi sono
posto una domanda! Che .cosa può effettiva-
mente essere la relazione del presidente del-
la Commissione bjlarncio su questo bilan-
cio? La discussione così oome si è svolta
tradizionalmente, con contdbuti spesso as-
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sai rilevanti non solo per quanto riguarda
il funzionamento dei servizi ma aDlChe per
quanto riguarda il sostrato culturale, si è
concentrata sempre iIlei ter;miiDIipiù gene--
l'ali proprio su questioni ohe ,riguardano la
fUJnziona~ità, l'onganizzazione e una serie di
questioni politiche, connesse senza dubbio
in qualche modo con il fœnzionamento del
Senato. Questo mi pare giusto, legittimo, i:ne-
yitabile, soltanto che la oonnessione con le
risuItanze del bilando finisce per es.sere as-
sai scarsa.

Mi sono posto allora la domalIlda in che
cosa possa consistere ]l compito del¡relatore
sul bHancio interno: non certo 'UIIl ris.contro
dei dati come vengono posti al dibattito, per-
chè le relazioni dei colleghi questori dan~
no effettd.vamente conto di ogni dndirizzo che
l'1guarda la gestione del bilancio nel senso
più stretto; per quanto riguarda Je que-
stioni connesse cru funzionamento del Se-
nato, niOn credo che il relatore possa an-
dare oltre un peJ:1sonale contributo ,per in-
dividuare alcune di tali questioni ed espri-
mere un parere senza avere la pretesa di
fare una rassegna complessiva di tutto il
funzionamelIlto perchè il contributo che può
\'enire dal dibattito nell'Assemblea, neHa sua
varietà e nella sua articolazione, è moho più
penetrante e molto più rkco di apporÛ.

Questo vorrei dire a giustificare il fatto
che in questa relazione mi limiterò a delle
osserva7Ìoni abbastanza erratiche, se voglia-
rna, per quanto riguarda il documento e a
porre una questiOllle che riguarda il funzio-
namenti dei servizi del Senato. Rinuncio
quindi deliberatamente ~ ritenendo esau-

nente da questo punto di vista la relazione
dei questori ~ all'esame complessivo della

gestione e del funzionamento dci singoli
servizi..

La prima osservazione che vorrei fare (os-
servazione non nuova) riguarda Ja data del-
la discussiolIle del biJlancia del Senato. Io
porrei la questione della data non in sè, per
UIIl'opportunità che avrebbe soltanto un va-
go sapore estetico di discutere un bilancio
pœventivo, come dice la palTola stessa, cioè
prima che cominci la: gestione deJil'esercizio.
l\1i pare che si pOlIlga atiorno alla data della

discussione del bilancio anche qualche cosa
che va oltre l'estetica della dis.cus,sione di un
bilancio preventivo. La questione che a mlO
avviso si pone è se 11 docUillooto che porta
fIa prev.isione di spesa possa o no essere un
documento anche di indirizro: cioè nel rrno~
mento in cui il Senato dehbera che certe spe~
se valliIlOfatte e le quanÜfica, se intende sot-
tintende::e a questa deliberazione anohe un
contenuto di indi'r.izzo.

La mÌ2. opinione personale è che in effettI
il bilando interno possa essere un docu-
mento di indirizw, in modo che le discussÌ0-
ni che sullo stesso funzi()ll1artllooto dei servizi
vengano faÜe in Ass'emblea non siano deIJe
discussioni puramente a posteriori, ma pos-
sano poi tradursi, esaminando il merito del
bilancio, ooche in un indiriZZJoper l'esercizi.o
successÍ\'o.

È chiaro che !allora la discussione nel mese
di dicembre ~ ci auguriamo o almeno io mi
auguro che il preventivo per .il 1978 possa es-
sere discusso entro il mese di dicembre di
quest'anno ~ acquista il s'irgnificato di ga-
rantire la possibilità che quell'indi>rÏzzo che
viene espresso dalia discussione nel Senato
venga tradotto in un documento e, quindi,
possa avere UII1certo potere, illOn. dico co-
gente, ma comunque ~ ripeto ~ di indirizzo
nei confronti dl::'lI'attivi,tà del Consiglio dI
presidenza e dei servizi 'stessi.

Ci sarebbe un problema contabile, per
quanto riguarda la discussione del bilanc~o
preventivo entro il mese di dicembre, rap-
presentato dall'impossibilità di chiudere
ddìnitivamente i conti ddl'esercizio in cor-
<;0. Senza dubbio questa difficoltà è Teale;
evedo che però ad essa si possa sopperire, te-
nuto conto deLla natura del documento, che è
appunto quella di un bilancio di previsione,
e tenuto conto del fatto che a dicembre si
possono avere delle risuIt~nze cootabili, peT
(¡uanto riguarda gli avanzi di gestione, suffi-
cienti per potere ipotizzare una previs~O'ne
di entrate per l'esercizio successivo, fornen-
do così tutti gli elementi 'necessari per la di-
scussione.

Vorrei, pertanto, esprimere questa esigen-
za, augurandomi che a partire dall'esercizio
1978 essa possa essere soddisfatta.
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Passo o~a ad altre osservazioni. Un'osser-
v,azione rIguarda il modo come sono registra-
ti gli avanzi di gestione. Infatti giustamente
neìla relazione dei questori si fa osservare
che esiste una difficoltà a trasferi.re gli avanzi
di gestione all'esercizio immedÌiatamente sue-
cessi,vo per cui gli eventuali avanzi di ge-
stione vengono trasferiti nel second{} eserci-
zio rispetto a queUo in cUli si formano. È
questa la prassi che è stata 'Seguita nel prè-
ventivo che vierrre oggi presentato alla di-
scussione. Nel p:œventivo del 1977, quindi,
viene riportato l'avanzo del 1975 la cui voce
viene registrata oorrettamente nelle ent>ra-
te. La registrazione nelle entrate per iŒ1977
non corrisponde, però, alla regÌistl'azione che
deriva dal rendiconto della formazione del-
l'avanzo del 1975. Nel 1975 abhiamo avuto
un av:runzodi lire 701.837.186; mentre la voce
che viene portata dal œpitolo V è di lire
158.545.113. Di questa differenza.la relazione
dei questori dà conto; infatti dice che è
,.,tata utilizzata questa differenza per poteran-
ticipare la sistemazione dei contributi al fOill-
do di previdenza. Pertanto la relazione dei
questori dà effettivamente conto di questa
differenza; ma ~ e l'osservazione non appab
causidka ~ io >ritengo che la correttezza {X)!Jî-

tabile voglia che venga registrata l'intera vo-
ce di formazione ddl' avaŒ1ZOe successiva-
mente venga ,registrata nell'usdta la voce
relativa. Altrimenti si verrebbe a c:œa:re una
situazione in cui esist~ un momento ~ quel-

lo dell'utilizzazione dell'avanzo ~ che pra-

ticamente diventa fuori bilancio. Infatrti si ,
trova una certa difficoltà a stabiil:i:re una i
corrispondenza tra quegli 1ndirizzi .che il j
Senato ha voluto esprimere approvando in

Iun certo modo il bHancio e l'utilizzazione ef-
fettiva in questo senso.

Inoltre c'è un'altra questione pressappoco
analoga rappresentata daHa IÙ.levanza ecces-
siva, almeno così a me pare, del capitolo che
riguarda 'il fondo di riserva; rilevanza note~
vale perchè qualora si estraggano dal bilan-
do del Senato i capitoli che haJUno una ri-
gidità propria, quali i capitoU II, III, IV e V,
che riguardano i senatori ed i,l personale,
tutti i capit'Oli ohe riguardano il funziona-
mento complessiv:o dei servizi del Se:ruato

danno un impOl'to tale ¡per oui n fondo di rl~
serva finisce poc 'essere quasi un quinto di
ciueste spese non rigide.

È chiaro che nella gestione dei servizi esi~
ste un problema di elastjJCità per cui, pur
nell'ambito di un indirizzo espresso in un
dooumento, neil:lapratioa attuazione delle de-
liberazioni lo 'spostamento da un capitolo
CiJdun ahr-o, per qUalllto riguarda la gestione
del servizio, può essere una cosa :J1{}rmaJe.

Bisogna però considerare che un margine
ài -elastidtà del 20 per cento complessivo
delle spese attenua un po' .la possibilità di
esprimere quell'indirizzo e lascia un mar-
gfu1edi attuazione certamente lalS!saiwargo.

VGl'rei. fare qualche altra oss.ervazion~,
proprio nella convinzione che a questo tipo
di documento appar-tenga il bilando del Se-
nato, per quanto riguarda il merito di alcu..
ni stanziamenti. Trovo per esempio che lo
stanziamento per le indagini oonoscitive, c0-
me quello per gli \Studi, non sia uno stanzia-
mento tale da poter individuare un impe-
gno del Senato in questa direzione. Com-
prendo l' osservazione ~ e dal rendiconto ri-
sulta chiaramente ~ che Il!egli stanziamenti
passati questi fondi non sono stati utilizzati
completamente, anzi una parte è affluita al
fondo dì riserva.

Ma se confermiamo l'idea che il documen-
to del Senato debba essere un documento di.
indirizzo aLlora una valutazione su questo
punto acquista un si,gnificato, ta:nto più che
l'atuività che riguarda gli studi e le indagini
conoscitive ~ tornerò tra poco 'Su questo

punto ~- va prendendo sempre più consi-
stenza nell'attività del Senato in relazione
alle molteplici esigenze che l'andamento del-
la vita polititca pone aJ.1anostra Camera. Cœ-
ŒOquindi ohe i co\1leghi possano fare una ri~
flessione su que;;to punto per esprimere una
valutazione sull'accentuazione di questo ti
po di attività. Vorrei rIcordare che il Presi.-
dente del Senato ha giustamente richiamato,
per quanto riguarda le indagini >conoscitive,
ad una serietà e documentaZJione di pro~
gramma che aumentooo l'impegno per quan-
to riguarda la cooduzione steS/sa delle indagi-
ni conoscitive. Certo fa un po' impressione ve-
dere per esempio ohe nello stesso capitolo
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Io stanziamento per lIa Commissione dnqui-
rente è più del doppio di quello per le inda-
Ëini conoscitive. Naturalmente non penso
che questo sia dovuto alla previsione di Ul1
aumento di criminalità di oompetenza delh
Commissione inquirente per il 1977, però fa
un po' impressione vedere che un terreno
\.~i'elezione per l'aÌtÌiv\Ítà pa:rtlamentare, come
quelLo delle indagini oonosciti'Ve, si trova
in un ¡:;apporto che onestanlente nO:llmi ,sem-
bra adeguato alle esigenz~.

Passando ad un altro capitolo, quello che
riguarda la manutenzione ,s.traoI1di:naria, mi
sia consootita esprimere, anche a nome dei
colileghi presidenti di Commissione che han-
no preSQ in esame il progettQ di bilancio, un
compiacimento per l'adeguaa:nento dellia di-
matizzazione oompleta dcl palazzo che ri-
sponde cl delLe esigenze cui si.amo partico-
larmente sensibili neil momento in cui discu-
tiamQ OI'a a fine lugliQ e noOna dicembre iil
bilancio del Senato.

Per quanto riguarda le maJlliutenzioni Istra-
ovdinarie e i lavlOri da eseguiI1e nel paLazzo
e nel complesso degli immobili del Senato
mi pare che lIa relazione dei questoI1Ì sia del
tutto esauriente nel senso che indica le va-
rie voci e i vari preventivi di ISpesa.

Mi conseThtano i colleghi dii J:'itenere che
sopra questo punto ogni contributo sareb-
be apprezzabile perchè 'anche questo ,corri.
sponde ad un potere di indirizzo; nel ma.
mento in cui .si tmtta di valutare la congrui-
tà di certe ,spese rispetto a certe esigenze si
pongono anche dei problemi di indirizzo.
Nessuno si deve nascondere il fatto che una
valutazione di lavori che privilegia ~ e la
mia opilllione pe.rSJOnaile è che cib avvem.ga
giustamente ~ la necessità di assi,aurare a1
seI1latori delle condizioni di lavoro personale
adeguate (ripeto che la mia opinione perso-
l.aIe è che ai si muova gius~taa:nente in questo
mdirizzo) è una valutazione del signifiœto
pratico, che ha un che anche di politico, de-
gli 'stanziarnenti che vengQno f.atti per i: ila-
vom 'straordinari negli immobili del: SenatQ.
Credo che un -oontributo ,della di,scussi.ane
d.n questQ senso potrebbe essere estrema-
mente utile.

~\1i tocca a questo punto espr.imere a nome
anche dei colleghi P.resic1~ti delleCa:mmis-

19 LUGLIO 1977

siQni qualche osservazione ~ non dico un
cahier de doléances ~ per quanto riguarda

i servizi che CQncernono appunto i Presi-
denti deLle Commissioni. In particolare, la
valutazione che unanimemente i Presidenti
delle CommiSlsioni hanno fatto è che si ri-
terrebbe opportuno affrontare questi pro-
blemi nello stesso modo con cui sonQ stati
affrontati alla Camera per quanto riguarda
la di,spollibiHtà di servizi dei Presidenti sia
per la funzionalità del 10m ufficio 'Sia per
qu.anto concerne gli spostameŒ1ti. Aggiungo
un' osservazione personale per esempio per
quanto concerne il servizio di auto (io me
ne servo meno che posso perchè mi piace ,an.
dare per contQ mio liberamente); non c'è
dubbio che questo servizio che costa un mi-
lione ali mese è organizzato in un modo par-
ticolarmente inefficiente nel senso che gLi
oran con cui vengono date le possibilità di
trasporto più di una volta pongono fro di lo-
ro i oolleghi in ooncorrenza per poter ani-
vare a servirsi di un mezzo di trasporto.

A queste asservaziollli volevo Hmitarmi. Ho
detto prima che certamente non le J:'Ìtengo di
particolare 'nlievo.

Se ella mi consente però, 'signor Presidente,
una questione vorrei porre, che secondo me
ha un fondamento reale, per quanto riguarda
l'organiZzazione stessa dei servizi del Se-
nato e in una certa misura aDICheJa com-
posizione del persoOnale del Senato. Riguar-
da il personale ma riguarda soprattutto
la capacità di ,adeguare il Pa:r11ametlJJtoalle
esigenze del1a vita politica così oome eSisa è e
soprattutto al fatto dell'estensione continua
den'intervento dello Stato :in una serie di
branche di 'attività che imp<me ai membri
del Parlamento la necessità di fare i conti
eon una quantità di problemi specifici, e che
richiede conoscenze specifiche. Di qui la ne-
cessità di documentazioni e di approfondi-
menti certamente non indifferenti. Non di-
mentichiamo che cosa è diventata .l'attività
legislatha. L'ItaHa è un paese che produce
moltis.sime lleggi. Secondo UlIla statistica di
qualche tempo fa, il Par1amen:to italiano in
un anno approva 380 leggi mentre quello in-
g1:es-ene approva 110. Capisco che 'OÍ sono
delle differenze tra l'ordinamento ammi:ni-
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stmtiV10 dello Stato italiano ,e quello dello
Stato !inglese; non c'è dubbio però ,che l'im-
pegno della produzione legislativa in Italia
è più elevato che altrove. Ciò è dovuto al
fatto che una serie di disposizioni di me-
I ita -richiedono una legge. Quam.do di.co « di
merito)} significa che bisognra entrare vera-
mente nel merito di problemi per i quali
bisogna decidere con UnJa legge quale indi-
rizzo seguire. Facc:i:o sempre l'esempio deIJa
legge su] finanziamento dell'industria aero~
nautica itaJliana che reca un ,articolo vin:eo-
la:nte tale finanziamento ad un determm:ato
tipo di aereo con una determinata ditta: un
aereo che ,si chiama «7~x-7)}con la Boeing.
Questa legge è stata discussa dal Parlamento
della Repubblica itaHam.a. Certo non pre-
tendo che ogni senatore che ha votato queLla
legge sapesse che cosa è un aereo di questo
tipo, pe!'ò la produzione !legislativa che af-
fronta problemi di quest'ordine è 'continua.
I.1rischio che si .cor,re è che, se noOnvi è un
SUppüI1W di adeguata conoscenz¡a, si provo-
cano dei guél!sti nel funzionamento deBo Sta-
to in Italia. È quindi avvertita l'esigenza di
una penetrazione notevole nel corso del pro-
cedimento legislatiV10 e deliLa possibilità di
avere la dooumentamone necessaria e tuttI
i termini di giudizio e di analisi.

Lo stesso per quanto riguarda le indagini
conoscitive: <;evogliono oostituilre quell'ap-
porto di conoscenza necessaria non solo al
funzionamento del Parlamento- ma anche co-
me contributo cultumle più à:n generale che
il Parlamento può dare al Paese, debbono
avere un supporto d~ ,documentazione e di
analisi tale da nmderle effetttivamente pene-
tranti nel merito e quindi da fornire tutti gli
elèmenti perchè questü contributo possa es-
sere di rilievo.

È necessario qudndi ,arricchire ,le possJ.bi~
l:tà di servirai di docU!ID.entazione e di ana-
hsi.

È mia opim:ione che iJl.contrihuto dei serv1Ízi
del Senato a questa attività sia ci.nsostituibile.
~'[i sia consentitü parlare an modü forse un
po' rude ma realistico: se non c'è UIll'attività
di supporto dL documentazione fatta daiser-
vizi del Parlamento, él!dessa s.i sostituiscü-
noOi re1aziom.iÎficidi enti di gestione, di sode-

tà pI'.iV1ate,quindi un insieme di elementi che
sotto Il'etichetta deHa documentazione eser~
citano una pressi'Ûne nella formazione deilla
decisio:ne. Il oompianto Ernesto Rossi ricor-
dava come la vÍia dei rdazÍionafici fosse una
di quelle che si sono dimüS:tmte più oCOII!du-
centi per conseguire certi obiettivi. Credo
quindi che SIÍ,anecessaJrÎlo \ÎI contributo di
obiettività e di analisi dei IserV\Ízidel Senato
in relazione al1l'attiv.ità legislativa e alle in-
dagini 'Co'n!Qscitive.È altresì n~cessario il po-
tenziament'Û di questa capacità di funzi'Ûna-
mento dei servizi del Senato. Infatti gli

~~rtÌ&iGrup~,mdicMigiu~amenrec~
me Uln arricchimento della capacità di ela-
borazione dei Gruppi, ineV!ÎtabiJmente sono
dei: pel1iti di pél!rte, pr.oprio perchè esperti
formati presso i Gruppi; mentre l'elemento
di oggettività derivante daill'attività dell ser-
vizi:o può avere u:na funztone decisiva ,ai fi:li
delle determinazioni delle leggi.

È mi'a opinione che in questa di'rezi:one al-
lora ,si debba andare, ma per poter .ottenere
dei servizi di questo tipo occorroOno compe-

I

tenze specifiche. Non pretendo che queste
competenze arriviil10 fin'ÛalLa oonoscenza del
tipo di aereo, ma occorr.ono competenze spe-
cifiche in determinate materi,e.

Credo che ci sia ancora parecchio caromi-
rio da fare per quantü riliguarda la questione
detla disponibilità in Senato dd' competenze
specifiche lin una 'serie 'di campi. I~ problema
è quantitatico e qualitativo. Giustame:nte si
rileva nella relazione dei questori che il con-
corso che è stato bandito non cop.re :nemme-
no le diminuzioni di organioo dovute ai pen-
si'Ouamenti; di qui il problema quanHtativo
Fer quanto riguarda 1a disponibilità di foOrze
nuove soprattutto neill'ambito de1Wacarriera
direttiva perohè :nel corso degli anni lsonü
state modificate la struttura e la composi~
z~'Ûnedell'organico del Senato, con un con-
seguente restringimento nelle carriere di-
rt;tNva e di concettü. Ciò pone di conseguenza
probLemi quantitativi a livello del funziona-
mento dei servizi, come ad esempi'Û le Com-
missioni e i Resoconm., che forse sono al li-
mite della loro efficienza per quanto riguar-
da ,la quantità delle fürze disponibili.
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Ma vi è anche un problema qualitati'Vo
perchè si tratta di vedere in che direzione
rafforzare questa pœsenza e questa quaH-
ficazione. Naill so se ciò sia possibile. Forse
ci troviamo di rmnte a deviazi:oni parapro-
fe.ssionali; ma è proprio impossibile fare
concorsi riservati a laureati in economia, in
modo che l'organioo del Senato venga arric-
chito qualitatiVlamente, C~ill speaializzazioni
in questo 'Senso? A mio avviso, l'esame di
economia del ooncorso non è sufficiente per
operare Ullia selezione adeguata in modo da
assicurare una determilllata competenza. Sç
non S'i andrà in direzione di questa qualitì-
cazione, aocadrà inevitabilmente che la for-
mazione giuridico-amministrativa continuerà
a rimanere prevalente e l'apporto dei servi-
zi al funzionamento del Senato finirà per
esercitarsi su un terreno assai .dstretto, quel-
lo cioè relativo alla ques'ÌÎOIue delle 'giuri-
<;;:Hzioni.S.e o(mcepiamo in questo modo più
vasto e più rioco l'attività ed il £unzioT1amen-
to del Senato, abbiamo bisogno di competen-
ze specifiche ed esistono i modi per arriVare
a questo.

Mi s,ÏJaoonsentito sottoporre ,rull'attenzione
dei oolleghi un'altra questione. Vi è infatti
una quesÜone di produtti.vità delle forze at-
tualmente dispo.-rÜbili e c'è anohe il pmble-
ma di fare dei passi in avanti veI~SOla for-
maziOill,e di queUe competenze specifiche di
cui abbbmo bisogno. Un pmcesso di aggiOlr-
namento dei funziol1lari sarebbe quindi uii.
Je; cioè, al fine di raggiungere determinate
snecializzazioni, occorre dare ai fun:lJÎonariÎ
Ja possibilità di frequentare oorsi di aggior~
namento. Capisco che in situazioni di d.nsuffj~
cienza quantitativa mandare aLcuni £Uillzio-
nari a freque:I1ltare corsi di aggiornamento
può a,vere conseguenre abbœstanza pesanti,
ma credo che attraverso criteri organi:Œa1ivi
questo ppoblema possa es'Sere r.1solto, consen-
tendo così una qualificazione e una speda-
Ezzazione dei £unzionari.

ProbabÎ'1<mente, anche questioni che ri-
~uarda1llo l'organizzazione dei Ser\T.izipotreb-
POessere prese in considerazione, ma credo
che nella situazioJ1Je in cui dobbiamo dcercô.-
re le competenze specifiche e dobbiamo ot-
tenere ij massimo rilsuiltata dal maggior nu-
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mero di persone possibile una delle vie da
seguilre s.ia quella di una grande mobilità del
personale, in modo che possano essere uti-
lizzate le forze più opportune nei punti
necessari. Capi,sco che le questioni dell'orga-
rtÎz:z¡azionesono sempre opinabilU (non esiste
una scienza dell'organizzazione che peJ:1IlliCtta
di avere la verità assoluta) ma probabilmen-
te l'unificazione di alcuni servizi, ad esempio
l'ufficio studi con il servizio delle Commis
sioni, permetterebbe di poter larvere a dispo-
~izi{)¡nenn nucleo più largo alíl'internlo dd
quale, impiegando eon estrema mobilità le
forze, si possano ottenere risulta,ti produtti-
vamente 'superiori.

Questa è la questione che mi è sembrata
di maggior rili:evo, anche per Ja mia espe-
rienza personale. Su tutte [e altre questioni
ritengo, come ho già detto, esauriente la re-
lazione svolta dai questori; concludo quindi
questa 'Întroduzione invitando il Senato, do-
po la discussione e con gli emendamen1i che
eventualmente ritenesse oppor.tuni, ad ap-
provare il bilancio per il 1977.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il sena-
iore Colajanni per La sua relazione. Dichiaro
aperta la discussione È iscritto a parlare n
senatore Renato Colombo Ne ha facoltà.

C O L O M BOR E N A T O. Signor
Presidente, onorev.oli questori, .onorevoli 001-
leghi, la diSlCussione del nostro bilancio me-
riia pochissime considerazioni se limitata
,dl',esame del documento ,contabile; compor~
ta mvece ampio dibattito se, partendo dal
bilancio, rrnveste l'attività di questo ramo del
Parlamento. Nel secondo caso vale aneora
soffermarsi sulla conting~nza della situazio-
ne politica, per rispondere agli dnterrogartivi
che essa pIiOpone al nostro lavoro, nei limiti
e anche negli 'spazi indefinW che il'accordo
tra i partiti lascia al Parlamento oggi e per
il tempo di dur.ata dell'accordo stesso, lliCgli
sviluppi delle funzioni e dell'attività parla-
mentare che, dallla anomaLa e transitoria si-
tuazione politi.ça, deriveranno per l'assetto
futuJ10 del paese.

Spero di non apparire fuori tema e di non
sentirmi obiettare che tale disamina va rin-



Senato della Repubblica VII Legislatura~ 6822 ~

19 LUGLIO 1977159a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO

viata a specifiche e dotte discussioni, da
svolgersi in altre sedi o in altri momenti e
con altri strumenti delJ'attività pa1'lame!l1.ta~
re. Non ignoriamo il dibattito permanente
che si intreccia intorno al ruolo del Par1a~
mento, ai oompiti di questa Camera in par~ .

ticolare nel presente e nel futuro, che ognu-
no vuole migliore perc.hè capace di realiz-
zare il perfetto modello della democrazia
parlamentare. Non ho ~a pretesa di assider-
mi tra gli studiosi e .i proponenti eli rifor-
me costituzionali, alcuni di recente voca-
zione e tanto appassionati da apparire dn-
tenti a recuperare il tempo perduto. NO'Il
è interessante rincorrere tutte le proposte
e le ipotesi, e neanche dedicarsi alle interpre-
tazioni o alle previsioni quasi profetiche !sui
destini del paese. Dobbiamo sempliœme:nte,
a mi.o avviso, senza uscire dai dettami della
Costituzione e anzi nell'intento di migliorarne
l'osservanza in termini dinamici, vale a dire
di adeguamento alla realtà e di miglioramen-
to degli strumenti, procedere nel perfeziona-
mento dell'attiv.ità parlamentare, nei due
momenti .in cui si esprime, ,legislativo e di
controllo, senza la pretesa di nulla scoprire,
solo con l'intenzione di rimediare alle caren-
ze del passato e con la conv.inzione che in
tali ~ttivhà, ma in entrambe riunite, si mani-
f{'sta la natura dello 'stato democmtioo :=
quindi la sovranità popol'are.

La premessa mi porterebbe lontano e for~
5e mi indurrebb.e neil'eIlrare di un teorici-
smo che 'non mi si addice, come non si addi.-
ce alla presente oClCasionee~al dovere di sem-
p~e di non trasformare i nostri dibattiti in
un seminario, ma di coS'tringerli, nei limiti
del reale e del presente, per essere fonte di
decisioni, come si conviene ad un corpo
squisitamente 'POlitico e quindi capaci di pre~
parare il futuro. '

Dobbiamo parti:re dalla oontingenza poH-
tica, da qua.nto essa esprime della realtà del
paese e quanto si proponga di modificaria,
cl¡alle conseguenze che rive:rbera 'SQll1eistitu-
zioni parlamenta.ri, per vedere in quale misu-
ra 11bilando in esame se ne faccia canico e
ci consenta di aderire, col nostro lavoro,
aHa parte che ci spetta, nel dovere generale
verso ,la collettirvità. "Elo stesso atteggiamen-

to che assumiamo verso altri bilanci, in
primis quell'O dello Stato, fuori da ogni ri-
tualismo e da ogni limitazione ragionieristi-
ca; qui, se mi consentite, eon speciale passio-
ne, anche se con minore ampiezza, perohè il
hilancio, seppUlr modesto in termini conta-
bili e così tvaspar.ente da non lasciare adit.o
aUe dispute 'sulle cifre, .richiama la .nostJ'a
autonoma responsabilità.

L'accordo progr.ammatico recentemente
sottoscritto dai sei partiti democratici ha
5uS'citato discussi.oni che ÌŒ1buona par.te non
interessano in questa sede; alcune sì per-
chè d 'riguarda:no direttamente. Forse non è
questa l'occasione di valutare l'anomaMa del-
la procedura e del risultato finare dei lunghi
incontri, la mancata apertuva deila crisi con
l riti e gli atti conseguenti, il non avvenuto
dibattito sullla fidUlCia e al suo posto quello
~u di una mozione, in un ramo del Parlamen-
to, con un voto costituzionalmente irri1levan-
Ie e che lascia il quadro politioo formalmen-
te allo stato qua ante, mentre ognuno può le-
gittimamente affer:mar.e 'che nulla o mo/Ito L
cambiato. Qualcosa è successo, e niente av-
viene mai a caso ,e per niente. Se le massimè
autodtà deBo Smto nulla hanno trovato a
ridire 'sulla procedura, no:n sarò io a soHe-
vare obiezioni dovendo ritenere che, per
quanto insolita e anomala, non sia scorretta
o peggio i1llegittima. Interessa 'Piuttosto sta-
bilire, in ter.mini sostanziali, politici e pra-
tid, se la .respons.abilità più manifestamen!e
aS'sunta dai partiti, ipotizzata e quasi istÎ'tu-
zionaJlizzata per il futuro Iladdove si parla
nel testo degli accol'di di una sede, per ora
non identiJicata, di permanente verifica del
quadro di 'attuazione degli accordi steS'si,
minacci di svuotare o dia nuovo vigore al
ruolo del Parlamento. IJ documento pro-
grammatico ISpeSiSiOrichiama tale :DUol0,ed
anzi indica nella sede paIÙ.amentare il mo-
mento dei più penetranti contrruli da sta-
bHirsi su~l"azione deH'Esecutivo, prevedendo
addirittura, per 'specifiche occasioni, ad esem-
pio l'esame dei residui, un'apposita Commi,>-
Siione parlamentare. Rd.mane infine l'attività
legislativa, tutta da costruire nella sua veste
di positiva attuazione dei fini indicati. e degli
strumentí necessari, anche perchè il margine
dl indeterminatezza (Jo ricordavo all'inizio),
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che è piuttosto ilargo nel documento, in p.ar-
te obbedisce ad esigenze obiettive di simiH
testi, in parte è dovuto ai di'ssensi che 'sui
singoli punti permangono fra i contraenti.

L'esperienza di questo pnÌmo anno della
settima legisllatura è illuminante, con Je lUiIl~
ghe discussioni, formali e infOlTI1lali,,dve/la-
lesi necessarie su ogni provvedimento di
qualche rilievo (alcune sono lÌncorso o immi-
nenti), tutte costrette a tlOViare nell'ambito
parlamentare la sede propria e definitiva,
nOll puramente mediatoria ma costJ:uttiva.
Ordine pubblico, con molteplici e distin~
tI atti legislativi, 'SlCuola,finanza Ilocale, Ti,sa-
llamento finanziario delle imprese e si.tua~
zione economica in generale: ecco gLi argo-
menti, alcuni di carattere così generale da
meritare chissà quanti e qu:aJ.iprovvedimen-
ti, elencati e eLi;massima precisati nelle f.i~
nalità volute, tutti da definire ÌiD.termini
imperatwi e operativi, per uscire dalla fase
delle buone intenzioni e smentke la pratj~
ca, di tempi vicini, delle prediche o, se pre-
ferite, dei documenti indicativi.

Vi è intanto Ulla considerazione di (carat-
tere pregiudiziale che i fiI1matari hanno, in
modo p.iù ~omeno accentuato, 'llellla diveI1sità
dei ruoli, sottolineato: l'acoordo, atipico e
anomailo, non fotografa ~ non stabilizza la
precarietà, piuttosto segna UiIl momento di
transizione verso tempi migHOIri per chi a-
r(Czzae stabilità, quindi as'somma le due esi-
genze di affrontaœ dsolutamente la con~
g1untura e di pœparare un :nuovo quadro ¡po-
Htico, dalla forma imprevedibile e condizio-
nata dall'evo'luzione di ,rapporti che mature~
riùnno e si nOlrmalizzeranno neNa s,i:nœra e
costmttiva attuazione degli impegni pro.
grammatid. Il tempo breve ci riserva duc
compiti, l'uno inteso ad affrontare prob1emi
difficili f" dolorosi, l'altro, contemporaneo, a
delinear.E una fase pdlitica ,che sarà avanzata
o rurre1Jr:,ltaper una serie di circostanze, il1-
primis per la çr,eatività di questo lavoro.

È un impegno naturale, ma grav.oso per-
chè si sv01ge fuori d<:>gli'schemi consueti; ci
priva dell'atteggiamento p:regiudiziale di di-
niego, più facile ,anche se perv.éllso.di intenti
propulsivi; ci costringe a riceocare ogni vol-
ta soluzioni che non siano piattamente com-

promi'ssorie, per essere vitéllli :in ,se stesse e
signÍ!ficative per i'l futuro.

Quru1iconseguenze di lavO:I1Oe di responsa-
bilità ne derivino per iJl Parlamento mi pa-
re evidente, con una 'variazione lTispetto al
pass'ato che Ida sola giustifica questa affer-
mazione. Non eSÍ!stendo una maggioram:a
di Governo precostituita, cadranno defini-
tivamente i lirrni'ti dell'attività parlamentare
che si lamentarono soprattutto nelle prirrne
legislature, quando '1amaggioranza era ~mpe-
gnata a dif.endere iŒGoverno e a'opposjziOll1.e
all suo oonta:'ario.

I Gruppi dell'astensione non vogliono il
masS'acro del Governo, ma sono impegnati,
senza remare, ad accentuare nan 'solo l'au-
tonomia legislativa, ma soprattutto a ren-
dere effettiva l'attività di controllo che fu
carente in pas'sato ed è essenziale per la
pienezza della nostra funzione.

Aggiu11giamo la necessità di Irappresentare
lIallIUovareailtà deillPaese, la spinta palrteciq:>a-
zioni,stica, rulbisogno di una nuova orelwbi'li-
tà per rinnovare ita fiducia ne~le ~stituzio-
ni, Íil cdLlegamento 'COiIlle regioni e' con ,gli
enti locaili; aggiungiamo ,le prossime elezioni
ded P.a:I1lamento europeo ed arv;remo elencati
tanti i'mpegni da es~ltare chÌiUIlqruesi trovi
in questa Assem:blea.

Ho detto in questa Assemblea perchè non
maocano, :in tanto ferp"ore di scOlperte o di
riscoperte, ooloro che per amore di fun-
zio:nalità e rapidità credooo Isia costruttivo
av\'enturarsi in ipotesi di modifica del no-
stro bicameralismo perfetto, assegnando al
Senato funzioni minori o rÍiduttive del suo
ruOllo costituzionale, quakmno ~ bontà
,>ua ~ prevedendo una perretta divÍisione di
compiti tr.a le due Camere: ai deputati quel~
la legiSllativa, ai senatori quella del control~
lo. Così avremmo due mezzi parlamenti,
l'una e 1',aJtra Camera dimp,zzate neLle Œoro
funzioni 's1.orico-costituziOJ:J;ali, oon :quanto
dspetto della sowanità popolare è facme in~
tendere e con 'quali difficoltà di ordine pra-
tico, procedurale ed 'Îlstituzionale è facile
immaginrure.

Lasciamo peI1Ciò taLi fantasie ai dÍJsqui:si~
tori più o meno ,dotti, sempre pronti !!loi a
cogliern;; Íil meglio ana :luae dell'esperienza
e della prassi e intanto dediooiamoci agli
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esami degli obblighi operativi che .ci derirva~
no da1la ¡situazione che mi S'ono permesso
di iHustrare in premessa e della quale spe~
l'O avere chiarito lo soopo: non commento
ad avvenimenti politici ip'retelstuosamente in-
trodotto nel dibattito sul bila:ndo del Se-
nato, ma la necessità di una migliore or-
ganizzazione -del nostro lavoro e di una più
intensa Dttività.

Siamo già incammjnati su questa strada;
la legge per ,la rioanversione industriale, da
noi votata la scorsa settimana, prevede la
oastituzione di una Commissione interp'ar~
lamentare con il compito di verificare i tem-
pi e i modi di attuazione della legge stes-
E.a, i programmi delle aziende a partecipa~
zione statale e, infine, di esprimere ill pa-
rere -suMeproposte governative di nomina dei
dirigenti degli enti di gestione.

t solo un esempio di un lavoro che svol-
gono al1œ Commissioni inteI1pal1lamentari
per il quale si vorrebbero porre questioni
d'ordi:ne costituzionale. Qualcuno obietta che
com il moltiplicarsi di tali Commissioni
stiamo creando un terzoP.a:rlamento; aJltrl
temono Ulla svuotamento delle Commis,sio-
ni permanenti. È un lavoro, comunque, per
il quale si rappresentGlino nuove neces-sità di
attrrezzatuIie, di funzionari e di documen-
tazione.

Altri esempi di più Ïintens:a attività ci pro-
vengono daMe frequenti audizioni ,di dki-
genti della pubblica ammiJnistrazione, deLla
Banca d'Itarria, di enti di gestione, di im-
prenditori e ¡di sindacalisti, ancora dalle in~
dagini conoscitÍive più :numerose, ma 'soprat-
tutto piÙ pondeIiose, come quella avviata dal.
la sa CommiSisione permanente sUlIrapporti)
t.ra le a:7Îende di credito e J,e imprese indu-
"tirÍaJIli.Audizioni -ed indagini non sono fine
a se stesse; nO'l1perseguono uno SiOOpOge~
nericamente oultUi~ale, per quanto importan~
te: sono ill presupposto di una seria 'CODlO.,
scenza delle situazioni -e dei pl1Oblemi, per
portare alla migliore OOPI'ettezza il funzio-
namento deNo Stato, per rendere efficace il
control¡lo parlamentare, per conreggere i di-
storti funzionamenti dei meocani:srrÜ econo-
mici e porre le 'pr.emesse del risanamenoo c
di un nuovo sV1iliUPPo,con un nuovo asset-
to legislativo.

Quanto ho detto comporta per J'istituzio-
ne, per j singoli e per i Gruppi un lavaTo
maggiore e 'più im'Pegnatil\lio di qUel~lo,peraliL.
tro non Lieve, del passato.

Tralasciando le ipotesi di riforme" che già
menzionavo giudicandole astratte o nella mi-
gliore delle ipotesi assai avveniristiche, co-
minc'iamo invece a considerare proposte di
modifica al Regolamento che rendano la no~
stra opera più celere e più snella. È solo un
richiamo ad un' esigenza sentita e alla por-
tata della nostra sensibilità, da non trattarsi
in questa occasione.

È pertinente a questo dibattito invece
l'esame di tutte le necessità organizzat1ve, 10-
gistiche, funzionali e finanziarie che derivano

~

dalla mole e dalla qualità dell lavoro che ci
attende e che in parte già stiamo svolgendo.
Poichè tutto ricade, alla fine, sulle nostre
spalle, cominciamo da noi stessi, dalle condi-
zioni in cui si svolge il nostro lavoro nella
sede del Senato e nel rapporto che doverosa-
mente manteniamo con gli elettori. È'.un di-
scorso vecchio, ogni anno e forse ogni gior-
no se ne panla; LOstesso ne accennai inter~
venendo due ann'i orsono sullo stesso argo-
mento. Quello che sorprende e rattrista non
è soltanto la prova di una scarsa utiHtà del-
le constatazioni, delle richieste, delle denun-
ce, malgrado il genemie consenso, visto che
i mutamenti non vengono o sono tanto lenti
da prevedere tempi che più che le legislature
interessano 'le .generazioni; è soprattutto ~llri~
tengo, 'il timore, il pudore a dire chiaro e
forte, se occorresse in polemica, ciò che ser-
ve perchè il paese abbia il miglior Parlamen-
to possibile e, s'intende, i rrngI.iori pamla-
mentari.

L'esempio più clamoroso è quello dell'in-
dennità, dove non vedo cosa ci s'ia da na-
scondere. Parliamone invece chiaro e forte,
con le cifre, con l'elenco delle spese che so-
steniamo, con le imposte che paghiamo, con
i privilegi che ci vengono attribuiti e non
esistono, con la veritiera collocazione del no-
stro trattamento economico nel quadro fina[-
mente affrontato dalla Commissione presie-
duta dal senatOŒ'eCoppo. V.oorei sentini, do-
po, i commenti maHgni o faliSamente e [!pIO-
critamente scan:udalizzati, lIe proteste, giLisde-
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gni. Non credo ci voglia coraggio per mre ia
verità e ,sostenere di [ironte aJ~lapubblka opi-
nione che certi risibili risparmi del pubblico
denaro minacciano di risdIiversi in atti de-
ffiaJgogid, 'pemiJOiosi ¡per ,la vita delile [stitu-
zioni. Ciò che offende più della sostanza, che
u;nilia la nostra funzione e rende difficile
l'espletamento delle mansioni, è il sussurro,
la disinformazione, la prassi s'ilenziosa che
blocca l'applicazione di una legge come fos-
simo al vertice della giungla retributiva o
delle scale mobili anomale, mentre non sia-
mo nemmeno in graduatoria. Si parli, si fac-
ciano 'i raffronti, non tanto con le categorie
privilegiate, ma con i costi e con la dinamica
salariale più corretta e poi si decida come
si vuole, sapendo che 'il sacrificio non ci è
sconosciuto e puntando solo sull'efficienza
deHe istituzioni.

L'indennità non è che un aspetto, altri ve
ne sono non meno ŒmportaJnti. Si rÎlpanla del-
l'opportunità e forse della necessità di tor-
nare al lavoro per sessioni, interrompendo
la prassi spossante ddl"impegno settimanale,
dispersivo di energie per il duplice impegno
romano e di collegio. È convinzione generale
che ne guadagnerebbe la qualità del lavoro e
non si vede quali ostacoli o quali ragioni di
opportunità 'impediscano di introdurre una
prass.i cihe 'rispettano i panlamenti di tutto
il mondo.

Altre note dolenti e ricorrenti di questa
discussione sono quelle dei servizi che con-
fortano il Iworo del senatore, consentendone
la migliore utilizzazione delle energie e delle
capacità. Tralasciamo i disagi residenziali
dei molti che non abitano a Roma, per i qua-
li mi sembra illusorio ipot'iz~are soluzioni al-
la portata delle nostre previsioni. Ma non
dobbiamo ignorare l'insufficienza dei posti
di lavoro e dell'assistenza di segreteria per
i s1ngoli, la 'scarsa r:Íicet1i'ViitàdeLle sedi dei
Gruppi e la insufficienza dei loro mezzi, per
non dire della precaria situazione dei loro
dipendenti, la migliorata ma tuttora insuffi-
ciente opera di documentazione per i com-
pit'i che appositamente ho descritto aLl'inizio.
Abbiamo sempre lamentato tali carenze. Og
gi, in presenza di un'attività che si annuncia
più intensa, più approfondita e specifica,
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dobbiamo riproporle in termini perentor'i ed
urgenti. Esse presuppongono aumento del
patrimonio, comunque della disponibilità
edilizia, incremento della dotazione finanzia-
ria per i Gruppi, sviluppo dei servizi in per-
sonale e attrezzature.

Nessuna pretesa da' parte mia di stabilire
raffronti con l'altra Camera, solo l'invita a
considerare un programma comune d'inter-
venti nella creazione di una cittadella parla-
mentare attorno alle storiche sedi e l'unifi-
cazione d'i servizi e di iniziaHve che vadano
nel senso dei tempi e siano in grado di rea-
lizzare maggiore efficienza e risparmio di ri-
sorse finanziarie.

È doveroso riconoscere che, nei limiti uma-
ni e dì bilancio attuali, il nostro personale
compie urI lavoro pregevolissimo. E sono
certo che tutti, a cominciare dal Segretario
generale, si rallegrano all'idea di vedere me-
glio utilizzato il bagaglio culturale che s'i ri-
chiede nelle severe prove di esame cui ven-
gono sottoposti al momento del concorso di
ammissione. Esempi recenti, come i dossiers
di documentazione, lo confermano; le pro-
poste del nostro Segretario generale ne so-
no una prova. Credo si debba aumentare il
numero dei funzionari e forse diversificare,
come diceva il relatore, gli esami di concor-
so, per meglio rispondere alle nuove esigen-
ze. Credo si debba incrementare la disponi-
bilità dei funzionari delle Commissioni per-
manenti e speciali, sviluppare il servizio stu.
di e ricerche, creare nuovi uffici e servizi
per il collegamento con le Regioni e presto
con il Parlamento europeo, stabilire servizi
di informazione quotidiana sull'att'ività dello
Stato e in particolare sull'andamento deHa
spesa plUlbbl1Œca,<sevogliamo abe i contrO'lJli
siano efficaci.

Signor Presidente, onorevoli questori, que-
sta parte mi interessa assai p'iù dell'indenni-
tà, che ho ricordato per una ragione di OI1di-
ne manille. Per essa possiamo sopportare
sacrifici e mortificazioni, ma per il lavoro
dobbiamo essere intransigenti perchè ogni
richiesta è disinteressata e necessaria al be-
ne comune. Non sono in discussione la tra-
sparenza e la correttezza del bilanoio che ap-
proveremo. Come si conviene e come sempre
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è avvenuto, sono in discussione i modi, i li-
miti, la migliore estrinsecazione del nostro
lavoro, l'esaltazione del nostro Istituto. Que-
sta del resto mi è sembrata l'ispirazione del
relatore e questa la vera materia del dibatti-
to. Le voci del bilancio, le spese per i servi-
zi, per il personale e per i componenti l'As-
semblea vanno valutate alla luce del ruolo
che la Costituzione ci assegna e che i tempi
ci richiedono.

Nella fase politica che si è aperta, nel cli-
ma di turbamento che pervade la società,
nella crisi di funzionamento dello Stato, il
Parlamento è destinato a recitare una parte
importante nella trasformazione del paese,
nella sua ripresa economica e sociale, nella
ricomposiz1<me ddla sua ilmmagjne dviŒe Illel
consorzio internazionale che anche nell'Eu-
ropa mediterranea sta percorrendo veloce-
mente le tappe di una migliore vita demo-
cratica.

Faticoso è il nostro camrn'ino, nei limiti di
una ritrovata autorità dello Stato che ricom-
ponga unitariamente la necessaria articola-
zione regionale e locale, che assorba demo-
craticamente le spinte eversive e disgre-
gatrici.

Senza nulla togliere agli altri poteri, sap-
pIamo che quello parlamentare è il più alto
e significativo perchè diretta espressione del-
la volontà popolare e, neLla costanza e pub-
.blicità del 'dibattito, della sovranità popolare.

La Costituzione prevede due rami del Par-
lamento, con identidhe funzioni; j¡l Senato
pertanto è arutooomamente investito dj ogni
responsaibilità e nell'assollrveda non può ig¡no-
rare il meglio e il più che resta da compiere.

Chiedere un bilancio adeguato non signifi-
ca indulgere a faraonici propositi o a 'VÍete
ragioni.di prestigio formale. Sign:ifiœ soltan-
to avere il senso del nostro dovere, dei com.
piti nuovi che ci attendono, della missione
e del sacrificio personale, uniti all'amore e
alla difesa delle istituzioni.

P R E S I D E N T E . ~ iscritto a parlare
il senatore Nencioni. Poichè non è presente,
lo dichiaro decaduto da!l1afacoltà di parlare.

~ iscritto a parlare il senatore De Giusep-
pe. Ne ha facoltà.
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D E G I U S E P P E . Signor Presidente,
onorevoli questori, onorevoli colleghi, la di-
scussione sul bilancio del Senato rappresen-
ta tradizionalmente un momento nel quale,
oltre ad esprimere il pensiero .sul dato tecni-
co in sè, è possibile evidenÛare necessità d~
ordine pratico per il migliore funzionamento
dell'istituto parlamentare.

Invero, non appaiono perplessità di rilie-
vo sull'impostazione del bilancio tanto esso
è stato compilato con attenta meticolosità e
con grande esperienza, di cui va amp'iamente
dato atto ai senatori questori e agli uffdci,
che ringrazio.

La relazione al progetto, esauriente e det-
tagliata, dirime eventuali dubbi e costituisce
un prezioso documento dl guida taile da far
comp.renidere ile mo'ltepM:ci esigenze aJl1Jahea
chi, come me, non abbia grande dimestichez-
za con i capitoli e con i conti di spesa.

Ciò premesso, e seguendo l'ordine logico
con il quale sono state esposte le spese di
funzionamento, mi sIa consentito formulare
non osservazioni ma piuttosto rilievi specifi-
ci quale contributo ad un miglior funziona-
bento della nostra Assemblea.

I 'COIstideil Senato sono alumentati cMside-
revolmente se si tiene conto della maggiore
somma stanzIata rispetto al bilancio dello
scorso anno, ma tale aumento è contenuto
se si valuta il dato percentuale, specie rap-
portandolo al notevole aumento del costo
della vita desunto dall'indice ISTAT. In que-
sto momento di grave crisi economica occor-
re aver sempre presente l'assoluta necessità
di contenimento della spesa e la massima
oculatezza per l'utilizzo dei fondi stanziati.
Il Paese esige, 'in particolare da chi regge la
cosa pubblica, un costante esempio di senso
di responsabilità e di coerenza con le decisio-
ni assunte ed accettate unanimemente. Con-
tenimento della 'spesa ed oculatezza ammini-
strativa, però, non significano rinuncia a pre-
vedere l'ufilizzo di somme che occorrono per
il buon funzionamento dell'istituto. Quello
che si deve spendere occorre spenderlo; ab-
biamo solo il dovere di evitare le spese su-
perflue e di tutto rendere sempre conto al
paese informandolo meglio e più di quanto
sinara si sia fatto. Ciò dico per introdurre
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un tema che vasta eco ha nell'opin'ione pub-
blica: quello dell'indennità parlamentare,
problema delicato ma del quale bisogna par-
lare con chiarezza, come pochi minuti fa au.
spicava il collega Colombo. Rinviare la solu-
zione secondo legge significa aggravare la pe-
sante situazione nella quale ~ sappiamo tut-

t'i ~ si trovano i parlamentari.

Come è noto, la dottrina più accreditata ri-
conosce all'indennità paI1lamentare non tanto
il carattere retributirvo di una prestazione
quanto un istituto volto a tutelare !'indipen-
denza economica del parlamentare da cui
poi scaturisce, o meglio deriva, l"indipenden-
za della f.unzione e dell'espletamento ~del
mandato elettivo. L'articolo 69 della Costitu-
zione, nell'affermare che i parlamentari rice~
vano l'indennità stabilita per legge, pone in
positivo le norme procedurali attraverso cui
ci si deve basare per giungere alla determina- '

zione del quantum dell'emolumento. Ancora
oggi è in vigore la legge 31 ottobre 1965, nu-
mero 1261, nellla quale viene stabilito ChB
l'ammontare mensile non deve superare il
dodicesimo del trattamento complessivo
spettante ai magistrati dell'ex grado terzo,
che spetta una diaria a titolo di rÎ<mfborsoper
spese di soggiorno a Roma, che l'indennità
non è cumulabile con determinati proventi
che nella stessa legge vengono individuati.

Ho ritenuto di richiamare alcune caratteri-
stiche dell'indennità per formulare delle os-
servazioni e trarne determinate conclusioni.

Un gruppo di senatori della Democrazia
cristiana presentò nei primi mesi della pre-
sente legislatura un disegno di legge mirante
a introdurre miglioramenti all"indennità. Si
levarono voci di critica da parte di un opi-
nione pubblica 'Slpessonon adeguatamente in~
formata sulla reale condizione del parlamen-
tare. Non so, infatti, quante di queste voci
siano state s'inceramente dettate da una ana-
lisi meditata del problema e quante invece
siano scaturite dal desiderio, spesso demago-
gico e qualunquistico, di screditare presso
l'opinione pubblica coloro i quali svolgono,
in condizioni estremamente difficili, l'attivi-
tà parlamentare.

In realtà tutti constatiamo e lamentiamo
l'inadeguatezza deN.'attua:1e indennità, anche

coloco che non hanno riteruuto di pirOlPorre
solluziani JegisJaÜive.

A parte comunque l'iniziativa di cui ho
parlato, sappiamo che 'in ossequio alla legge,
la delibera applicativa del Consiglio di pre-
sidenza poneva un confronto parametrico
fra il trattamento dei parlamentari e il trat-
tamento dei magistrati. Come è stato oppor-
tunaJ11lelllted[evato neililarelazione dei questo-
ri, l'originario rapporto parametrico si è sen-
sibilmente ridotto per effetto del discutibile
blocco dell'adeguamento e del con testuale
aumento del costo della vita; si è arrivati di-
fatti ad un ind'ice ben al di sotto di quel
69,66 per cento indicato neLla relazione dei
questori. Orbene, per tutti i percettori di red-
dito fisso da lavoro subordinato, da altre
prestazioni o da attilVità non catalogabili ~

e l"indennità parlamentare è un reddito, ciò
è stato acclarato come si desume anche dalla
sentenza della Corte costituzionale del 17
aprile 1968, n. 24 ~ vige il principio del di-
vieto della reformatio in pejus. Tale princi-
pio ha, viceversa, trovato applicazione nel
nostro caso ignorando diritti quesiti ben pre.
cisi provenienti da delibere adottate per va"
'lontà q,egilslatilVae pa:01f.ioameIlte a/ocettate ne-
gli anni. Insistere su tali atti denegatori del
riconoscimento di quanto prescritto com-
porterebbe, secondo molt'i, una patente vio-
lazione di determinati diritti soggettivi e di
interessi legittimi. Ma, a parte le questioni
di natura giuridica, la frustrazione nella qua-
le attua/lmente si trova il parlamentare non
facilita certamente l'assolvimento dei suoi
compiti, se addirittura un giorno in più di
permanenza a Roma costituisce per lui mo-
tivo di ipIl"eOCClUipazionee di disagio.

Peraltro, i riflessi che la nota delibera del-
l'ufficio di Presidenza ha anche sull'assegno
vitalizio non faworiscono 'il rinnovamento che
è auspicato dalla pubblica opinione e perse-
~ito dai prurtiti poilitid. 'Per co.nclUJdere dirò
su questo plUnto ohe possiamo anche studiare
più compiute e adeguate soluzion'i legislative
al problema, ma fino a quando ciò non sarà
fatto è urgente rispettare la volontà della
legge esistente.

L'indagine sul capitolo secondo va comple-
tata nel senso che sono ormai maturi i tem-
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pi per giungere ad una modifica del Rego~
lamento in modo da porre il senatore nella
possibilità di esplicare gli obblighi del suo
mandato con adeguata dignità e serietà. Ciò
non può non avvenire se non attraverso la
creazione di strutture adeguate, umane e ma~
teriaJ1.i. MOIlte 'VOIlte ,in palssato, an'Che m OIC~

casione di discussioni sul bilancio, abbiamo
avuto modo di dichiarare la nostra insoddi~
sfazione per la mancanza di spazio e di col~
laboratori. In tutta Europa ~ ,lo sappiamo,
onorevoli colleghi ~ non esiste un Parlamen~
to che non abbia risolto questi problemi. Al~
l'estero i nostri colleghi dispongono di uffi~
ci e collaboratori che l'i mettono in grado di
p¡I"OIVlveldereall1e mol tepHcÏ incombenze con
un'assistenza che faCÌJlita l'attività del parla~
mentare. Finora non è stato possibile corri~
spandere adeguatamente a questa esigenza
per un complesso di cause, non escluso forse
il timore di reazioni da parte della pubbl'ica
opinione. Ebbene su questo e sugli altri argo-
menti auspico che si rompa il silenzio e che
i cittadini siano informafi perchè il buon
fnnzionamento delle istituzioni è in rapporto
ai mezzi messi a disposizione dei parla~
mentari.

Mi s'ia consentito ricordare che è prete~
stuoso affermare di voler vedere tutto risol~
to con iÌIlfina:nziamooto pubbli!oo dei partiti
politici. Sono note le esigenze immani che
tutti i partiti hanno. Sarebbe ingenuo pre-
tendere che ogni partito assista singolarmen~
te i suoi parlamentari, per tacere che ciò
contrasterebbe con il disposto dell'articolo
67 della Costituzione che caratterizza la po~
sizione del deputato e del senatore a pre-
scindere dal partito di appartenenza. Sul ca-
pitolo secondo non ho altro da dire se non
rinnovare l'auspicio che quanto fin qui af-
fermato sia tenuto in considerazione per i
prossimi esercizi.

Desidero soffermarmi ora sul capitolo
quarto, relativo al personale. Dalla lettura
del capitolo si evince che vi sono quattro
ruoli di personale: di ruolo, ad esaurimento,
a contratto, a prestazione. In linea generale,
la relazione su questo punto evidenzia che
può dirsi definita la questione della revisio-
ne deil tJrattamooto ¡retr1butwo; ne pllXiIlldiamo

atto, osservando con compiacimento che a
tale definitività si è pervenuti senza forme
di contestazione alcuna. Restiamo in attesa
delle conclusioni in ordine alla liquidazione,
con l'auspicio che anche questo istituto trovi
una sua regolamentazione definitiva che da
un lato s'i allinei con la normalità vigente e
dallI'altro non conculchi i diritti già maturati
dai dipendenti. Devo però esternare qual-
che perplessità per la coesistenza delle quat-
tro categorie. Sul ruolo del personale ad
esaurimento, dalla considerevole diminuzio~
ne della somma stanziata si deduce che or-
mai s'iamo in prossimità della soppressione,
per consunzione naturale, per così dire. Per-
mane invece a notevole livello per incidenza
di spesa il personale a contratto, con una va-
riazione in più rispetto al b'ilancio dello scor~
so anno. Sarebbe gradito conoscere qualche
cosa di preciso su questo personale, se cioè
debba essere mantenuto in tale posizione dif~
ferenziata e perchè, e quali sono i tipi di con-
tratto dhe Il.IJSUJaJlmenteintercOtrrono e SIUqlUa~
li motivazioni essi vengono posti in essere.
Va ancora osservato che nessun accenno di
risoluzione si è dato ailla vexata quaestio rap~
presentata dai dipendenti dei Gruppi parla-
mentari. In occasione della discussione sugli
ultimi bilanci, su tale tema si erano soffer~
mat'i buona parte degli oratori. Nessuna con-
clusione è stata presentata dalla Commissio-
ne Ì/stituita nema scorsa ŒegÏisllatu:ra,1t1Jèilrumi

chiarifica tori su cosa possano e debbano
aspettarsi i dipendenti dei Gruppi sono per~
venuti per altra via. Ritengo necessar'io si
chiuda definitivamente, in negativo o in po-
sitivo, tIa questione; soluzione meno oppor~
tuna, infatti, sarebbe quella di lasciarIa in
sospeso. Si deve, però, tener conto del fatto
che una chiusura negat'iva pregiudicherebbe
il buon funzionamento dei Gruppi, che han-
no bisogno di contare su un pool di persone
a mtti i liveli1i, per alssiourare 1UJllflUnzjOlIla~
mento tale da incidere positivamente sul la~
varo del Senato.

Già nel passato ci si era ampiamente sof-
fermati sul,l,adisti.nzione esistente tira Gruppi
e partiti poHtici, per significare l'assoluta
indipendenza funzionale tra queste forme as~
sociat'ive, essendone diversa la rilevanza giu~
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ridico~costituzionale. Non si vede perciò qua~
li difficoltà insormontabili esistono nel rico~
noscere ai dipendenti dei Gruppi alcune prov-
videnze attualmente esistenti per il personale I

del Senato. Sarebbe un passo avanti, certa~
mente apprezzato, e tale da poter essere con.
sÍ\derato come dÍ\mostraÚone di buona 1V001o.n-
tà per la rLsOlluÚonedefinit'Lva de~l'o.mnai an-
noso problema.

SeIT?-prein tema di personale, si apprende
dhe è pronto ~l nuOlVoRegooamento. È bene
che esso venga reso operante al più presto,
al fine di non lasciare troppo a lungo in so-
speso la definizione del nuovo status di chi
svolge compiti così delicati. Mi auguro che
iJ nUQfVORego:lamooto dÎiscifpllirniin modo. par~
ticolare la tutela dei dipendenti. Come è no-
to, fino ad oggi è invalso in tema di giusti~
zia il principio dell'autodichia del Senato,
principio recentemente posto in discussione
a seguito di ricorso di un funzionario agli or~
gani della giustizia amministrativa. Quale che
sia i'1 giudizio delila siUiPremlamagilStmiura,
appare molto dubbio negare ai dipendenti
l'esercizio d'i un diritto costituzionale consi-
stente l1e11atuteJa a II10rma deŒ['artico[o 24,
primo capoverso, della¡ Costituzione. Formulo
anœe voti ¡perohè dail nuovo RegoJarmento si
possa comprendere che tipo di rapporto di
lavoro è quello posto in essere tra Senato e
dipendente, alla luce anche delle opportune
necessità di collegamento con ¡l'articolo 97
della Costituzione.

Veniamo ora al capitolo VIII relativo aIla
b'iblioteca. Il discorso qui si fa arduo. Già
nel passato si erano levate autorevoli richie-
ste di fusione di taluni servizi dell Senato con
quelli della Camera: la biblioteca era consi-
derata il servizio da fondere per primo. Gio-
va riprendere l'argomento, a mio modo di
vedere, per riproporlo all'attenzione di tutti.
La creazione di una biblioteca comune, oltre
a consentire notevole risparmio di costi di
gestione, permetterebbe altresì una m'igliore
utilizzazione dell'ingente patrimonio libra-
rio oggi in dotazione. Ovviamente il rispar-
mio non riguarderebbe solo l'evitarsi di du-
plicazione degli acquisti, ma comporterebbe
¡mche una riduzione dei costi fissi generali
e di quelli del personale.

Qualcosa mi sia consentito dire sul capi-
tolo IX per quanto riguarda l'ufficio legisla~
tivo. Come è stato ricordato neLla relazione
dei sen:atol'i questod, già neMa passata legi-
slatura fu deciso di dedicare particolare at~
tenzione a questo servizio, ma non furono
prese delle decisioni a causa deIl'anticipato
scioglimento delle Camere. Occorre ora, e
prontamente, riprendere questo progetto e
portarlo a compimento. Si tratta di un setto-
re di estrema delicatezza ed importanza che
è necessario potenziare al fine di mettere il
parlamentare in grado di disporre dei risuha-
ti delle ricerche informative, sussid'i prezio-
si per il lavoro sia in Commissione sia in
Assemblea. Oltre a potenziare l'organico del
settore evitando troppo frequenti trasferi-
menti di personale ad altri uffici, segnalo la
esigenza di dotare il servizio di un capitolo
di spesa più consistente per le necessarie
collaborazioni esterne su materie che richie-
dono particolari competenze.

Da ult'imo accenno, sia pure fugacemente,
alle spese per i Gruppi parlamentari compre~
se nel capitolo II. I contributi ai Gruppi han-
no in previsione rispetto al 1976 un incre-
mento notevole, circa il 50 per cento. Il di-
scorso da farsi è duplice, tralasciando la te-
matica del personale dei Grupp'i su cui ho già
parlato. Innanzitutto il contributo in sè. Se
non viene risolto in radice il problema del
personale, i Gruppi dovranno necessariamen-
te far fronte a spese non indifferenti e sem-
pre maggiori per reperire collaboratori ad un
certo livello che, avendo la veste di consu-
lenti, avranno titolo a chiedere emolumenti
di notevole entità, a meno di non ridurre al
minimo l'apporto del Gruppo al buon fun-
zionamento dell'attività dea Senato. Ma an-
che a prescindere da ciò, il contributo pur
così aumentato appare ancora esiguo solo
che lo si raffronti alla situaz'ione finanziaria
dei Gruppi parlamentari di altri paesi. Il
Gruppo parlamentare è un microcosmo che
ha bisogno di organizzarsi su basi aziendali
per poter operare, ma tale organizzazione
comporta una spesa ad esclusivo interesse
non solo del Gruppo medesimo, ma della
collettività parlamentare e nazionale. In se-
condo luogo viene in rilevanza 10 spazio de-
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stinato ai Gruppi. I locali ad essi assegnati La prima novità è rappresentata dal fat-
sono per tutti i Gruppi certamente insuffi- to che il Parlamento ~ e ,lo accennava nel-
cienti. Non solo vi è ristrettezza di posto le conclusioni il collega che mi ha precedu-
per il personale e per i senatori, che com- to ~ in questo ultimo periodo di tempo è an-
pongono l'ufficio di presidenza dei Gruppi, dato recuperando la sua capacità di media-
ma vi è la mancanza di qUé\llsiasi auletta di zione e di s'intesi politica. Noi consideriamo
riunio~ o di posti di incontro. Esprimo l'au- questo fatto fondamentale per continuare il
gurio che nella sistemazione dei locali del cammino nella trasformazione democratica
palazzo della Sapienza edel palazzo Cenci della società e dello Stato italiano.
possano essere arvviate a soluzione queste esi- Ci sembra che sia giusto in questa occa-
genze. sione parlare della centralità, della funzione

Non ritengo di dover aggiungere altro, si- primaria del Parlamento (pur nella cosc'Ïenza
gnor Presidente, onorevoli questori e onore- e nel rispetto delle funzioni deLle altre isti-
volli iCoI11eghi.,L'drmpOlstazionedel MlaiDlCiodi tuzioni che configurano l'ordinamento della
previsione risponde certamente ~ e lo riba- nostra Repubblica) come luogo preminente,
disco ~ ad un'ottica di buon funzionamento oltre che di sintesi, di indirizzo unitario del
dell'istituto e di economia d'i gestione. Se ho paese. Questo spetta al Parlamento; questo,
mosso alcune osservazioni in spirito di colla- secondo noi, va esaltato e va esaltato sem-
borazione sincera ponendo l'accento su alcu- pre nel nostro lavoro quotidiano.
ni temi che, già evidenziati nel passato, non Ho parlato di novità della situazione per-
hal1il1o ancora trovato soluz:ione, l'ho fatto chè ci troviamo di fronte, indubbiamente ad
perchè convinto che essi siano essenziali per Ulna situazione []UOIVain OOl1J£rontoall .recen-
il buon fun2Jionamento della nostra attività te passato. Mi voglio riferJre all'intesa pra-
e perchè è certo che dail migliorato funziona- graromatlea dhe, a nostro giU!di@o,trova COiT-
mento del Senato trarrà grandi benefici l'in- rispondenza in quanto affermato poc'anzi e
tero paese. contemporaneamente dà una rÌosposta anche

Noi crediamo nella centralità del Parla- aJ1lepreocoopaÚoni di chi temeva Œ'esdlus.io-
mento non come risultato di contingenti si- ne ideI Parilamento dail dibattito e dru1le de-
tuaz'Ïoni o di mode che formule fatte lan- o:ÎJsÍOl11i;-anzi ill P.a::r1lamentoè ohirumato o.ra,
ciano per poi farle cadere nell'oblio una vol- dQpo dJI ditbatHto aJViVenuto in seide PaIr-
ta che altri slogans vengano coniati; credia- lamentare la settimana scorsa, ad ope-
ma nella centralità del Parlamento presidio rare 'Secondo le decisioni del iPanilamento,
di libertà, di tutte le libertà. Ecco perchè autonomamente assunte. Certamente l'accor-
ricerchiamo i mezzi e gli strumenti attraver- do programmatica definisce le linee generali
so i quali sia possibile del Parlamento, del di un indirizzo di programmazione, di scel-
nostro Senato fare !'istituzione che, per es- te: al Parlamento spettano l'organizzazione,
sere la più alta rappresentanza della volon- ¡ la sintesi, l'indirizzo, la direzione unitaria;
tà popolare, svolga ogni giorno i compiti spetta precisare i contenuti della program-
'ispettivi, di controllo e legislativi che la Co- mazione con atti propri. Ne abbiamo in corso
stituzione gli assegna. alcuni, come la rkonversione, che porta in

sè un segno di non poca ,importanza in ardi.
ne alla programmazione economica.

Ebbene noi diamo grande importanza a
questi fatt'i sebbene nel Parlamento ~ e voi
10 sapete ~ ancora non si è approdati ad
una sintesi politica e di orientamento politi-
co unitario del paese come noi auspichiamo
ritenendalo necessario per il paese. Dico
questo perchè rivendichiamo, sulla base del-
le esperienze trentennali e di quella dell'ul.

P R E S I D E N T E. ~ iscritto a par-
lare il senatore Cebrelli. Ne ha facoltà.

C E B R E L L I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevoli questori, il bilancio
del Senato offre a noi senatori un'importante
occasione per due novità che vorrei sotto11-
neare, sia pure brevemente, per non ripete-
re cose già dette.
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timo anno, la massima idoneità del Parla-
mento ad essere al centro dell'indirizzo e del-
la direzione politica del paese. È questo il
quadro secondo noi nel quale si devono ela-
borrure ¡le leggi e questo deve essere 8IIltCIheill
quadro nel qualle esadtare oontemporarnea-
mente Œa funzione di con1Jr0'110dell ¡PalfIa-
menta.

I pmbllemi rveI1Jgonoposti <inquesto modo
perchè sentiamo viva l'esigenza che il Parla-
mento sappia dare risposte organiche, risolu-
tive, tempestirve ai problemi del paese. Ciò
è ípos:s,ilbùlefare e Tocenti esperienze Jo dilmo-
strano; hasta pensare al modo m ou.i llillPaIf-
larmento ha ad.ìfll'ontato e risolto i ¡problemi
dhe Jla tragedia del tememoto ha detenm<inato
in Friuli per trovare validità in quanto sto
dicendo.

È quindi a proposito di questo che mi sen-
to di dover prospettare a lei, signor Pres'i-
dente, e all'Assemblea il bisogno di supera-
re ad esempio le esorbitanze dei decreti-legge,
la lunghezza ddle decisioni anche se in mol-
ti casi vi sono difficoltà oggettive, i lunglli
viaggi di andata e ritorno delle leggi (la ri-
conversione ne è un esempio).

Certamente siamo tutti coscienti che alla
base di quanto sto dicendo v'i sono dei mo-
tivi politici, ma io penso che sia necessario
da parte nostra valutare anche i problemi
di organizzazione e soprattutto d'informazio-
ne. Non voglio ripetere una cosa che mi sem-
bra sia clliara in ognuno di noi e cioè che
informazione significa potere, in altri termini
ahe dhi non ha Í11ifomnaztone praticamente
non ha potere. E in questo caso, signor
Presidente, non parlo del potere di un Grup-
po, nei confront,i di un altro Gruppo, parlo
del potere del Parlamento, cioè del potere di
un'istituzione che configura l'aspetto demo-
cratico del nostro paese. Diventa quindi
estremamente importante e necessario con-
seguire questo (jbiettivo. E questo 10 dicia-
mo .perchè siamo preoccupati che, ove ri-
mangano certi scarti, si può correre il peri-
colo che si apra un divario tra Padamento
e opinione pubbHca, il che costituirebbe la
maggiore iattura per la nostra democrazia
(e penso che nessuno lo voglia, nè lo au-
spichi) .

Se non fossimo in condizioni di supe-
rare le diff,icoltà che ancora abbiamo da-
vanti a noi non soltanto correremmo il peri-
colo di aprire il divario a cui accennavo pri-
ma, ma ¡potll'emmo giiUngere a Isituazioni g.ra-
vi, ipffi'icOllose.Si patirebbe infatti aIprire run
processo di £flUlStrazione dei 'sing:oili panI'a-
merrtari, per non dke degli Istessi singoli
GJ1UIppi.

Ecco, s'ignor Presidente, la ragione del mio
sia pur velocissimo richiamo alla centralità
del Parlamento. Vi è non soltanto l'esigenza
di registrare quanto in quest'ultimo tempo
si è andato determinando per quanto riguar-
da questo aspetto della centralità del Parla-
mento, ma a1IlIChequeLla di dtfenderla tenaJCe-
mente, di rafforzarla ogni giorno, cercando
di conseguire nello stesso tempo, con tenacia,
la piena efficienza, la tempestività, l'incisivi-
tà delilavara parlamentare in modo da esal-
tare sempre più l'idoneità del nostro siste-
ma democratico.

Ci sembrava importante, onorevole Presi-
dente, sottolineare tutto questo e nello stes-
so tempo ribadire 'in nostro impegno, di par-
lamentari del Gruppo comunista, di appro-
fondire in noi e nel confronto con gli altri
i ruuovi problemi che si pongono ad PanIarmen-
to ita'Hano ai£1f.irllOhèsalppia rispondere :ia:1mo-
do adeguato alle esigenze poste dal paese.

La seconda nov'ità sulla quale 'Vorrei atti-
rare altrettanto brevemente la sua attenzio-
ne, sIgnor Presidente, e quella dei colleghi
questori e di tutta l'Assemblea riguarda il
lavoro che si svolge in Commissione. A me
sembra infatti che in questi ultimi anni il
lavoro delle Comm'issioni sia andato non sol-
tanto aumentando ma mutando qualitativa-
mente.

È un lavoro legislativo, di indirizzo e di
controllo, quest'ultimo ,in conseguenza delle
nuove modifÍIChe apportate COll1'l'iUlltimoRe-
golamento.

Signor Presidente, vorrei dire che, per
quanto riguarda razione di controllo in sede
di Commissione, forse varrebbe la pena di
andalfe a qua.1che coTIlsiderazione un po' ¡più
avanzata, nel senso che il controllo in Com-
missione non si limiti soltanto alla presen-
tazione Idelile in:tenrogazioni e aJUe risposte,
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che diventano in fondo formali. Pongo come
problema su cui riflettere (è chiaro che pos-
siamo vedere come continuare la discussio-
ne) la possibilità, in Commissione parimen-
ti all'Aula, di un dibattito più compiuto. Se
vi fosse tale possibilità, signor Presidente, si
avrebbe un dibattito più produttivo. Non
a caso richiamavo l'esigenza di tempesti-
vità, di incisività e di capacità di program-
mazione e noi perciò consideriamo positivo
il fatto che le Commissioni abbiano assunto
questa loro capacità più avanzata di elabo-
raZ'Îone, di controllo e di iniziativa e mi au-
guro che nessuno possa sollevare, obiezioni
contrastanti a questo fatto che giudichiamo
oggettivo.

P R E S I D E N T E. Però bisogna evi-
tare di prendere decisioni che renderanno im-
possibile d'ora in avanti questa azione di con-
trollo, perchè ~ mi r'ifaccio ad alcune con-
siderazioni del senatore Colombo ~ la mol-
tiplicazione di Commissioni interparlamen-
tari. . .

C E B R E L L I. Siamo perfettamente
d'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Non posso pren-
dere io queste iniziat'ive nè votare io queste
cose; spero che il suo voto secondi questa
sua idea, che è anche la mia.

C E B R E L L I. La ringrazio, signor
Plresidente, iperohè lII1Í dà l'oppartunità dd di-
re (non .l'avrei voluto dire perchè poteva sem-
brare che peccassi di qualche presunzione)
che, come lei sa benissimo grazie alla sua at-
ten:mone che sappiamo quanto mai intelliligen-
te e vi.gile su tutti ,í problemi del 'Parlamento
e del Senato, il nostro Gruppo, il nostro par-
tito conduce dibattiti ed approfondimenti at-
t'Orno a tutti i problemi della struttura e del-
l'ordinamento della Repubblica, della funzio-
ne e della struttura del Parlamento. Lei sa ~

e quindi non ho bisogno di ncomermaria
con ampio discorso ~ che questa è la no-
stra posizione.

Noi certamente non siamo suLla pos'izione
di bandire nel modo più assoluto e totale le

Commissioni interparlamentari; ma una cer-
ta cautela, una certa saggezza di politica par-
lamentare mi sembra quanto mai opportuna:
noi la vogliamo. Io non soltanto accolgo la
sua interruzione, ma la ringrazio perchè as-
sieme sottolineiamo un fatto verso il quale
dovremo lavorare.

P R E S I D E N T E Consento con
lei che non bisogna evidentemente adottare
dei p.rindpi esdusirvi: [liente Commi'Sísioni il11-
terparlamentar'i. No, ma Commissioni inter-
parlamentari nei vuoti che le Commissioni
permanenti lasciano negli stessi ordinamen-
ti. NOIJ1ComnlÍJssioni interpa'I11amentaTi che
vanno a svuotare il potere delle Commissio-
ni permanenti. Altrimenti il Parlamento non
diventa centrale, ma diventa laterale.

C E B R E L L I. La ringrazio, signor Pre-
sidente. Dicevo che il lavoro che si svolge
in Commissione, secondo noi, dovorebbe ave-
re un ulteriore respiro legislativo, di indi-
rizzo e di controllo, anche se, quando dicia-
mo queste cose, certamente abbiamo la con-
sapevolezza che probabilmente si pone con-
temporaneamente anche un problema per
rAcla, che 1Th0lJ1a:'itengodi affrontare in que-
sta occasione; desidero soltanto attirare la
attenziOlJ1e sUJIbisogno, ,che a noi sembra
esservi, di discutere e ,di ragionare attorno
al ,lavoro e al funzionamento dell'Aula stessa.

Sono problemi che non poniamo con estre-
ma urgenza, ma ci sembra che sia necessario
su di essi cominciare o continuare un ra-
gionamento. È per questo allora che, a mio
avviso, acquista una 'particolare importanza
la organizzazione generale del Senato. Sono
quindi importanti tutti i problemi dell'in-
formazione che sono stati già richiamati
dalla relazione e dagli interventi, e poco
fa ancihe da me. Forse c'è da por,re UJll pun-
to intel'rogativo sulla questione se tutto il
problema dell'informazione debba essere la
produzione di un ramo del Parlamento di-
stinto dall'altro ramo o se invece conviene
arrivare ad una unificazione delle strutture
e quindi dei processi di informazione per il
Padamento in qU3!nto tale; e quando dicia-
mo il Parlamento intendiamo i due rami
di esso.
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Contemponuneamente, proprio per quellae
valutazioni, quei giudizi che ho dato del la-
voro delle Commissioni ci sembra quanto
mai opportuno andare ad una verifica con-
creta, se non proprio ad Uill rragionamento,
per quanto riguarda il rafforzamento delle
stesse segreterie delle Commissioni. Signor
Presidente, onorevoli questori, faccio parte
dell'8"' Commissione; è una Commissione
che si occupa di quattro ministeri, di tutto
n settore delle comunicazioni; dico franca-
mente e domando sempre al ,dottor Affinita

~ non so se posso fare il nome ~ come
m.aà. lpoSlSa da !Sollo reggere tutto questo
lavoro. Sento il dovere di ¡porre .Ja stessa
domanda in questa occasione ,del dibattito
del Senato proprio perchè a me sembra sia
opportuno comunque andare a questo ap-
proccio; vedremo poi le conclusioni a cui
si potrà arrivare, ma almeno è necessario
porsi il problema deU'esigenza di un raffor-
zamento deHe segreterie delle Commissioni.

Certamente accanto a questo vi è tutto il
problema delle condizioni di lavoro dei par-
lamentari. Parlavo prima di un pericolo di
frustr:aziOI1Je. E torse qualche casocli fru-
strazione lo abbiamo già se vogliamo essere
sinceri.

P R E S I D E N T E. Anche il povero
Presidente e i Vice presidenti quando ven-
gono in Aula e si trovano in compagnia di
tre o quattro colleghi soltanto. Non oggi,
ma qualche volta.

C E B R E L L I. Infatti oggi mi sembra
che sia un po' diverso. Comunque ci tro-
viamo di fronte a questi problemi e quindi
accanto al discorso più generale che ho cer-
cato di richiamare certamente vi è questo
problema delle condizjoni di lavoro del par-
lamentare che in parte, potrà essere risolto
da questa opera che già gLi organi di dir~
zione e di lavoro del Senato si sono accinti
a compiere circa la predisposizione 'dei po-
sti-lavoro dei paI1lamentari; ma solo in par-
te perchè bisognerà completare tutto il qua-
dro relativo al lavoro dd parlamentare con
quelle cose che abbiamo cercato di dire in
questo dibattito di oggi e anche nei dibattiti
precedenti per mettere il ¡parlamentare vera-

mente nella condizione generale e compÍeta
di svolgere i,l proprio lavoro.

Perchè diciamo questo? Certo per le cose
che sono oggettive e materializzate nella no-
stra esperienza quotidiana; ma io desidero
sottolinearlo appunto in funzione e per il
valore di quelle novità che mi sono permes-
so di richiamare precedentemente in questo
mio intervento.

E un simile discorso sento il .dovere di
farlo per i Gruppi, per la sede dei Gruppi
e per il loro lavoro. Certo, nella relazione
dei questori non vi è soltanto un accenno,
vi sono anche alcuni ¡propositi: le consu-
lenze ad esempio, oltre l'idea di studiare

'Per arrivare a qualche sistemazione anche
logistica di ambienti, di sede diversa. Il fat-
to è che abbiamo bisogno di questo e che
vi è necessità che veramente i Gruppi pos-
sano esprimere tutta la loro capacità poli-
ti.ca e legislativa avendo a disposizione tut-
to un corredo di strutture e di organizza-
zione di .lavoro generale del Senato che vada
appunto in direzione di quel fine cui ac-
cennavo prima cioè di una capacità di ela-
borazione legislativa, di tempestività e di
efficienza.

Per quanto riguarda l'organico, la quali-
fica eccetera del personalle non desidero ri-
petere cose che sono state dette e che con-
diiVidiamo; pensiamo che esso, accarnto al-
lIe cose affermate dalla l'd'azione, debba es-
sere rapportato alla funzione nuova e di-
versa dell'istituzione. Il problema reale non
è il numero (8,10,12 in più o in meno), an-
che se ad un certo momento il numero ha
la sua importanza perchè materializza deci-
sioni e situazioni, ma le esigenze generali
del lavoro, deH'organizzazione del Padamen-
ta, deì Senato nel quadro organico dei bi-
sogni e deHe funzioni che il Senato deve
saper affrontare. Ecco quindi perchè non po-
niamo pregiudizialmente il problema del
numero. Esso è .la conseguenza di una va-
lutazione, -di una decisione più generale che
sta nclle strutturc, nell'organizzazione gene-
raiLe del lavom di questo ramo deil Parla-
mento.

Vorrei poi sottolineare, non sohanto per
significare il nostro accordo con chi in que-
sto dibattito si è già espresso in questo sen-
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so, i'esigenza della specializzazione e quindi
dello stesso grado di responsabilità del per-
sonale. Vorrei aggiungere una nota, signor
Presidente: il Parlamento si è andato mo-
dificando nella sua composizione, abbiamo
presenze nuove, Ipresenze femminili, per
esempio. Non affermo dò per dire che bi-
sognerà trovare qualcosa .di particolare per
quanto riguarda il lavoro e .Je strutture del
Senato; intendo che questa novità del Sena-
to deve trovare una sua corrispondenza in
tutto il Senato, nell'istituzione in quanto
tale. In altri ,termini, non so bene (può darsi
quindi che dica cose conseguenti alla mia
ignoranza), non mi risulta che la donna nel
Senato sia riuscita o riesca ad assumere re-
sponsabilità congeniali alla propria capaci-
tà. Non so se corrisponda a verità o meno,
signor Presidente, ma mi sembra...

P R E S I D E N T E . Faccia un esempio
illuminante.

C E B R E L L I. Non lo so, signor Presi-
dente; le dicevo prima della mia ignoranza,
ma riterrei giusto che questo problema ve-
nisse considerato. Non voglio citare esem-
pi, non ne ho, signor Presidente. Mi sembra
però che questo processo della società in
geDerale, che anche nel Parlamento ha avuto
i suoi diretti riflessi, .Ji abbia in tutto il con-
testo, nella vita, nell'organizzazione del Se-
nato; si coroinCÏ!no quindi a bandire, se vi so-
no (se non vi sono rulmio ,diSiCOrsodiventa inu-
tile), non consapevo1i, non sufficientemente
m<::,ditatedisparità. Vogliamo essere franchi
fino in fondo? Ouesta società è abbastanza
maschili sta e spesso i nostri atti sono im.
pronta ti ad espressioni storiche più che sog-
gettive. Ci portiamo con noi tutta una sto-
ria oo.(Cenni di assenso della senatrice Ma-
fai De Pasquale Simona).

P R E S I D E N T E. Guardi il consenso
che viene dalla 'sua collega!

C E B R E L L I. Mi ritengo un po' sod-
disfatto se queste cose trovano un minimo
di riscontro non soltanto da lei, signor Pre-
sidente, ma anche dall'Assemblea.

Tornando al problema dell'informazione,
brevemente, qui, sÌ, porto un esempio. Stia-
mo vivendo dei giorni veramente difficili (io
ma non soltanto io) nel Parlamento italiano.
Mi r.iferisco aJll'equo canone, a questa mate-
ria cosÌ difficile per la quale ,debbo dare at-
to a lei, signor Presidente, non soltanto del-
Ja sua attenzione ma anche della rapidità
dei suoi atti. Non appena alcuni capigruppo
si sono presentati a lei per sottoporle la
difficoltà di questo problema, lei immediata-
mente ha dato una riSiposta. Senonchè, non
oer<Ìo per c01pa sua, la risposta è quanto
mai insufficiente. Lei conoscerà le vicende
anche recenti della situazione; non è il caso
di parIame qui. Le richiamo soltanto per
dire che forse ci troviamo di fronte vera-
mente (lo diceva già il relatore; ,ripeterò una
cosa già detta, ma sento acutamente questo
bisogno) al bisogno di organizzare la strut-
tura del Parlamento in modo da pervenire
all'elaborazione di dati e di conoscenze che
attualmente provengono da altre sedi, isti-
tuti, dat,i che sono sempre per noi 'Soggettivi,
mai oggettivi. Noi invece abbiamo bisogno
di dati oggettivi e i dati oggettivi, a mio
avviso, si possono avere solo se questi dati
vengono elaborati e forniti sotto la direzione
del Senato in quanto tale. Credo che sia ne-
cessaria almeno una riflessione su queste
questioni.

Prima di giungere alla conclusione, vor-
rei dire qualcosa sul delicatissimo problema
dell'indennità parlamentare. La relazione, a
mio modo di vedere, pone il problema in
modo corretto. Siamo certi che il Consiglio
di presidenza saprà dare a questo problema
una eqU:l e responsabile soluzione. Vi sono
nella relazione a:leune cose che sottoscrivia-
mo, ma vi è in essa un ¡punto sul quale oc.
corre trovare una soluzione. Ouesto punto
:riguarda l'avanzo ,di esercizi precedenti, che
mi sembra iscritto in macla non corretto
perchè non viene riportata la cifra relativa
all'avanzo dell'anno precedente, ma viene ri-
portato solo il ,residuo di una operazione
che deve liÌ!sultare in bilancio. Quindi oc-
corre, a mio avviso, modificare questo pun-
to relativo all'avanzo di esercizi precedenti
riportando la cifra totale, corrispondente
a 701.837.186 lire e poi aggiungere al capi-
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tolo corrispondente, che è il capitolo deci-
mo, un capitolo 39-bis, ripetendo qui la
frase contenuta nel capitolo 39 e riportan-
do la differenza di 543 miJl¡ioni.

Con questa modifica, che riteniamo neces-
saria, alla scrittura del bilancio, consideria-
mo COI1rette le operazioni contabiH e non
abbiamo altre osservazioni da far-e. Di con-
seguenza, con quanto ho detto in modo for-
se un po' frammentario, diamo la nostra ap-
provazione ai documenti presentati dai que-
stori.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione.

Ha facoltà di parlare iJ rel,atore.

C O L A J A N N I, relatore. Rinunzio
aHa replica.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il senatore quest'Ore Ricci.

R I C C I, senatore questore. Signor Pre-
sidente, onorevol'i colleghi ~ pur nei limiti
delle competenze assegnateci dall'articolo 10
del Regolamento, in base al quale ogni va-
lutazione di carattere politico o istituziona-
le sul nuovo o riscoperto ruolo che il Se-
nato assume in relazione alle novità che
sono state qui richiamate potrà avere più
adeguata e responsabílle risposta dall'ono-
revole Presidente qui o in altra occasione ~

spetta a noi questori dare ragione delle os-
servazioni che sono state fatte in ordine a
talune impostazioni del bilancio. Ringrazio il
senatore Colajanni e i presidenti deHe Com-
missioni che hanno ritenuto di fornire al-
cune considerazioni stimolanti, indicative di
una linea di tendenza per il lavoro quotidia-
no, di amministrazione, di impostazione dei
problemi e per la ricerca di so[uzioni ido-
nee a favorire i compiti che il Parlamento, e
il Senato in modo particolare, ritiene più
necessari in una situazione diversa, in un
tipo di attività nuova.

La prima osservamœre concerne lia data
di presentazione del bilanoio. III progetto
di bilancio, aprproVlato eon decreto del Pre>-

sidente del Senato a:i fini dell'esercizio prov-
VlÎsorio, era in effetti disponibile alHa da-
ta del 31 dicembre 1976. Tuttavia, il no-
stro bilancio trae fonte di finanziamento
dal bilancio genemIe dello Stato, che è sta-
to approvato il 23 dicembre 1976. È sem-
brato, da un punto di vista di estetica con-
tabile, che fosse opportuno provvedere alla
discussione del bilancio in epoca successiva
a quella in cui le Camere hanno approvato
iil bilancio dello Stato, in modo che la fonte
delle entrate rappresentasse un dato certo
e non suscettibile di modifiche. Tuttavia, 'vor-
rei dire che il ritardo nella presentazione
del bilancio è motivato non solo da questa
correlazione tra il bilancio dello Stato e quel-
lo deil Senato, ma anche dalla circostanza che
erano in discussione davanti alle Camere al-
cuni notevoli provvedimenti destinati ad in-
cidere sul trattamento economico dei dipen-
denti (vedasi abolizione della scala mobile,
corresponsione della indennità di contingen-
za in buoni del tesoro eccetera) nonchè al-
tre norme che avrebbero avuto significati-
ve conseguenze sulle poste del bilancio e che
quindi hanno consigliato di provvedere alla
approvazione definitiva del bi!1anoio stesso
successivamente aIradozdone dei relativi
provvedimenti, cosa che il Consiglio di Presi-
denza ha puntualmente fatto, in attuazione
dei decreti che hanno disciplinato ~a malte-
ria. Questo non significa che non vi sia la
possibilità, senatore Colajanni, di anticipare
la presentazione e la discussione del bilan-
cio; ritengo però, con molta adesione alla
realtà, di dover affermare che sia pressochè
impossibile poter approVare il bilancio di
previsione del Senato entro la fine dell'an-
no; al massimo 10 si potrà fare entro il pri-
mo bimestre dell'anno di esercizio, ma cre-
do che realisticamente non si possa pensare
ad una data anteriore.

1:1bilancio, osserva il senatore Colajanni,
può e deve essere un documento di indi-
rizzo: io lo credo profondamente, e poi-
chè le cifre sono aride ed esprimono alcune
significazioni solo per chi nelle cifre sa leg-
gere, ecco che nella relazione che accom-
pagna 'il bilancio sono indicate talune valu-
tazioni, talune intenzioni.
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L'attenzione e l'attività dei questori sono
rivolte a rendere meno disagevole possibile
l'opera dei senatori, e ciò solo per ora nei
servizi minori, tenuto conto che non è stato
loro possibile ~ e d'altra parte non rien-
trerebbe neanche neLle loro competenze ~

portare a compimento una revisione della
voce fondamentale che è rappresentata dal-
l'indennità, per la quale vi è una valutazio-
ne che passa attraverso le forze politiche
espresse nel Consiglio di Presidenza.

Io credo che tutti e ciascuno di noi sia-
mo consapevoli di che cosa rappresenti la
indennità per il corretto funzionamento del
Parlamento e del Senato. Credo di poter
dire che non è estraneo a certo fenomeno
di assenteismo il fatto che per molti parla-
mentari dilventa pressochè insostenibile la
permanenza a Roma, con una lievitazione
dei costi ad esempio degli alberghi, dal di-
cembre 1976 al gennaio 1977, del 22 per cen-
to. Ma siccome il Parlamento vive nel paese,
e il paese ha attraversato una crisi econo-
mica di notevoli proporzioni, e alla so-
luzione di questa cris,i economica sono
stati chiamati a dare un contr,ibuto tut-
ti i cittadini, desidero ricordare a~ pre-
senti e agli assenti, dentro e fuori, che,
a prescindere dalla circostanza che per la
prima volta~n sede di riforma tIìibutaria
è stato introdotto il principio che i quattro
decimi dell'indennità parlamentare sono sog-
getti ad imposta e quindi concorrono al cu-
mulo con le aJltre fonti di reddito, e com-
plessivamente quindi comportano lievitazio-
nà.! delle atliquote de!lle imposte, il sostanzia-
le blocco delle indennità parlamoortari alla
misura in vigore il 1° ¡luglio 1970 ha fatto
scendere la percentuale parametrica prevista
dalla legge ideI 1965 a circa il 70 per cento,
in quanto gli aumenti retributivi concessi
ai magistrati a far tempo dallo gennaio 1972
non sono stati estesi ai parlamentari, per
effetto della « sospensiva» del congegno di
adeguamento automatico. Tutto ciò ha com-
portato per 'i bilanci del Senato, com~e con-
tributo dei parlamentari aLla soluzione della
c:PÌsi del paese, una riduzione complessiva
nella spesa di circa sette miliardi e mezzo di
lire così distinti: per gli anni 1973, 1974 e
1975, per m'inori indennità parlamentari cor-

risposte rispetto a quelle che sarebbero spet-
tate se si fossero mantenuti 'i meccanismi
che erano stati a suo tempo adottati, 4 mi-
liardi e 896 milioni; per l'anno 1976 e per
il primo semestre 1977, 2 miliardi e 647 mi-
lioni.

In serena ooscienza credo si debba auspi-
care che per un più corretto espletamento
dell'attività parlamentare (e ciò è stato og-
getto di continui dibattiti, di continui incon-
tri, di continue preoccupazioni) si trovi ade-
guata soluzione al problema della nuova in-
dennità, per la quale le forze politiche qui
presenti debbono decidere se ritengono che
la legge attualmente v,igente sia una legge
buona o sia una legge insufficiente. Se la
si ritiene una legge buona, bisogna applicar-
la, non astrattamente, non discrezionalmen-
te, ma in quella che è l'essenza, in quello
che è lo spirito della legge stessa; se la si
ritiene sbagliata, la si modifichi. Ma non è
possibile . . .

P R E S I D E N T E. Senatore Ricci,
nell'attesa deLla modifica bisogna applicarla.

R I C C I, senatore questore. Certo, ono-
revole Presidente. Ma spetta a lei, che è il
responsabile supremo e politico del proble-
ma, fare delle anticipazioni se lo ritiene. . .

P R E S T D E N T E. Onorevole mini-
stro del tesoro ,del Senato, insieme ai suoi
colleghi, lei sa che da un anno non faccio
che prospettare il problema.

R I C C I, senatore questore. Certamen-
te. Jo mi limito solamente a citare le cifre
e a dire i fatti quali sono; e i fatti sono
questi.

Per quel che riguarda l'avanzo di gestio-
ne, senatore Colajanni, anche il collega se-
natore De Sabbata ha rich'iamato la nostra
attenzione sul problema di una sua diversa
registrazione. Però noi sottoponiamo aLla vo-
stra approvazione con testualmente il consun-
tivo per l'anno finanziario 1975 e la previ-
sione per l'anno 1977.

Nel consuntivo per il 1975. nel far pre-
sente che l'avanzo di gestione dell'eserciiio
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è di oltre 701 milioni, proponiamo all'As-
semblea di destinarne una parte ~ e cioè 543

milioni ~ ad estinzione 'antioipata di un de-
bito che la cassa del Senato aveva nei con-
front'i del fondo .di previdenza per il perso-
nale. Tale debito era originariamente di 2
miliardi 173 milioni, da riportare negli eser-
cizi 1975-1978. Si è così provveduto alla estin-
zione anticipata della quota relativa al 1978.

C O L A J A N N I, relatore. Ma le'i lo
ha già effettuato.

R I C C I, senatore questore. No. Dato
per probabile che questa proposta venisse
accolta, in sede di previsione per ill 1977
l'avanzo effettivo è riportato per la differen-
za pari a 158.545.113. Ma nel caso che non
si fosse d'accordo, se cioè non dovesse es-
sere accettato il consuntivo del 1975, è chia-
ro che nel 1977 bisognerebbe portare l'avan-
zo per l'intero importo di l'ire 701.837.136 e
prevedere una posta di spesa che porti a
scomputo anticipato nel 1977 i 543 milioni.
Se, però, rimane approvato il consuntivo del
1975 e, quindi, approviamo il preventivo per
il 1977, in quest'ultimo l'avanzo risulterà per
differenza.

Ad ogni modo non vi è alcuna difficoltà
~ se per Ulna magg.iore chiarezza e COIITet-

if:ezzarcontabi'le si ritiene opportuno prefigu-
rare l'avanzo effettivo e poi la spesa ~ a
provvedere ad UDia eventua,le rettifica.

Il senatore Colajanni, poi. ha rilevato una
percentuale del fondo di riserva un po' ec-
cessiva rispetto all'andamento generale deLle
spese mobili, deIle spese suscettibili di mo-
difica, delle spese non rigide. Vorrei rile-
vare che questo tipo di scelta è stato fatto
non casualmente, ma tenendo conto deIla
probabilità di dover provvedere a dare una
risposta a tutta quella serie d'i domande e
di servizi che sarebbero emersi dopo ~a pri-
ma esperienza del 1976, cioè dopo questo
primo scorcio della VII legislatura, nel corso
del quale tuttavia sono pur state iniziate
concrete azioni in materia, ad esempio, d'i
studi, di ricerche e di documentazione. Non
sfugge, infatti, a nessuno dei presenti che
le Commissioni per la prim~ volta ~ faccio

il senatore da 9 anni hanno potuto di~
sporre ~ cito a memoria ~ di una pubbli~

cazione che indica tutte le nuove accessioni
nell:a biblioteca, la quale rappresenta un'uti-
le indicazione per poter richiedere e leggere
libri su argomenti di attualità; che sono sta-
ti forniti alle Commissioni i dossiers con i
precedenti, per lo meno, dei più importanti
disegni di legge in discuss'ione; che sono pub~
blicate periodicamente rassegne che conten-
gono una raccolta di ciò che è stato detto,
scritto e pubblicato sui principali argomen-
ti; che sono stati forniti degli studi, anche
di carattere comparato, su alcuni prob~emi
di notevole importanza (studi comparati a
liveIlo internazionale), come ad esempio sul~
la legislazione dell'aborto nei vari paesi, sul-
le Uilli'Versità, sulla scuola ed alitro di cui mi
sfugge in questo momento iJ.'argomento.

Comunque ci troviamo solamente nella fa-
se di avviamento di questo lavoro; sappiamo
che da parte dei parlamentari vi è fame di
maggiore documentazione e qui credo che
sarebbe anche opportuno che. uscendo un
po' dalle generiche rivendica2'JÍloni, si potesse
sapere con una certa precisione quali sono
le effettÍive esigenze. Questo credo che lo pos-
sano fare i Gruppi parlamentari, i Presidenti
di Commissione e i singoli parlamentari at-
traverso delle proposte concrete.

Debbo anche rivendicare che gli onorevoli
senatori questori non hanno rifiutato nulla
in questo campo. I Presidenti delle Commis-
sioni sono stati dotati di stampa quotidiana
e periodica specializzata per i settori deIla
loro attività. Tutte le Commiss'ioni, che ne
hanno fatto richiesta per proprie esigenze
di consultazione o per l'esigenza dei compo-
nenti delle Commissioni stesse, ,hanno rice-
vuto documenti, librj, testi specialîzzati di
cui abbiamo subito autorizzato l'acquisto.
Noi stessi sappiamo quanto sia utHe per la
nostra attività avere .documentazionj a di-
sposiz'ione e per questo motjvo non abbia-
mo mai rifiutato niente.

Ma siamo esclusivamente in una prima fa~
se. Voi, credo, ci ponete ill problema (e pas~
siamo ad un successivo argomento) che non
sempre il parlamentare è in greda di poter
egli stesso giungere, da una serie di studi
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o di documentazioni, alla sintesi della quale
egli possa utilmente servirsi. Di qui la ne~
cessità di potenziare il servizio studi e do-
cumentazioni, le segreterie delle Commissio-
ni, i Gruppi parlamentari con adeguati stru-
menti che siano in grado di fornire ai sin-
goli parlamentari, a quanti ne facciano ri-
chiesta, idonei strumenti di studio, di con-
sUlltazione e di preparazione alla propria at-
t'ività.

E gui sorge un problema di quantità più
che di qualità. Devo riconoscere lealmente
~ e sono uno dei tre questori che si trova
in maggiore e più permanente dialettica con
il personale, non perchè non abbia sufficien-
te stima del personale ma perchè sono por-
tato a chiedere di più, a cercare di ottene-
re il più possibile ~ che al 99 per cento
il personale che viene selezionato per entra-
re nel Senato è di primissima qualità e che
~al punto di vista de.lla preparazione giuri-
dica e professionale e dal punto di Vista del-
la capacità non è secondo a nessuno dei gran-
di collaboratori manageriali nel nostro paese.

C O L A J A N N I, relatore. In alcune
cose, ma in altre no; non è che si può sa~
pere tutto.

R I C C I, senatore quec;tore. Solo che
giustamente il senatore Colajanni ha rileva-
to cbe probabilmente in sede di selezione,
in sede di concors'i sarà opportuno non atte-
nersi ailla sola preparazione giuridico-costi~
tuzionale, che è nella tradizione di uno Stato
di diritto come il nostro paese, ma che si
possano anche richiedere delle specializza-
iioni; il che, se è lecito paragonare le cose
piccole alJe cose grandi, è stato già tentato
nel concorso finito proprio la settimana scor-
sa per quello che riguarda gli addetti a certi
servizi del Senato più modesti, ma che pur
richiedono una specializzazione. Per cui, per
queJ10 che m'i riguarda, la proposta mi tro-
va perfettamente consenziente e ritengo che I

possa ~ostjtuire utile oggetto di meditazio-
ne da parte del Presidente e del Segretario
generale.

Vorrei ancora aggiungere che, secondo noi,
n problema del personale e dei collabora-

tori può essere risolto non solamente col
metodo suggerito dal senatore Colajanni, ma
anche in un'altra maniera e Cioè reclutando
e utilizzando un maggior numero di perso-
ne a livello di impiegati di concetto, catego-
ria che è pressochè inesistente nell'ambito
del Senato: non disponiamo di ragionieri,
non disponiamo di geometri, non disponia-
mo di diplomati di qualsiasi livello, ma ab-
biamo un passaggio repentino dalla catego-
ria direttiva a queLla esecutiva ed ausiliaria,
dal gruppo A al gruppo C e al gruppo D,
per esprimermi in termini antichi. Se inve-
ce noi riuscissimo a reclutare un certo quan-
titativa di personale di concetto (gruppo B)
con i criteri di severità e di preparazione
che contraddistinguono i concorsi del Sena-
to, potremmo mettere a disposizione, come
collab0ratori dei segretari di Commissione
e dei vari sepviz'i, un gruppo di lavoratori
intermedi che hanno compiti non di pura
~secuzione e liberare così, per destinarli a
funzioni vorrei dire di maggiore impegno e
responsabilità diretta, i referendari o chi per
essi. che oggi sono costretti a fare da colla~
bomtori ai consiglieJ1Ì parlamentari e cbe
jnv~ce, per il tipo di selezione cui sono sta-
ti sottoposti, possono essi stesSìi essere impie-
gati per esempio Dei servizi di studi, ricerca
e documentazione o in altro tipo di attività
necessario al migliore funiionamento del
Parlamento.

Per l'indennità parlamentare ho già det-
to che condivido le preoccupazioni varie vol-
te espresse dall'onorevole Presidente al qua-
le in questa sede, a nome anche degli altri
questod, intendo dare atto deLlo sforzo con
cui ha perseguito e persegue l'obiettivo di
risolvere il problema perchè egli dal suo al-
to scanno vede quali riflessi negativi una
mancata soluzione di questo problema ha
nei confronti della funzionalità del Parla-
mento.

Debbo poi una risposta, credo, al sena-
tore De Giuseppe, che ringrazio per il suo
intervento. Ringrazio naturalmente anche il
senatore Colombo per il suo intervento a cui
credo di avere in qualche misura aderito
per Ja parte che riguarda la materia che ci
compete, mentre per il resto il discorso è
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di carattere più generale e quindi credo che
avrà una risposta diversa.

n senatore De Giuseppe ha parlato di quat-
tro categorie di personale. Intendo dare su-
bito un chiarimento. In effetti, di « perso-
nale di ruolo ad esaurimento» non ne esiste
più: si tratta, pertanto, di una voce che com-
pare in bilancio per l'ultima volta.

Parimenti, la categoria del cosiddetto
« personale straordinario» è venuta ad estin-
guersi nei primi mesi del 1977.

Il « personale straordinario» era rappre-
sentato esclusivamente dai commessi di pri-
ma nomina, per un periodo sperimentale di
un anno, dopo il quale, se l'esperimento si
concJudeva positivamente. il commesso as-
sunto come « personale straordinario» ve-
niva definitivamente immesso nei ruoli Of-
dinari. Questo sistema è rimasto in vigore
fin quando non si procedeva a pubblici con-
corsi Der J'assunzione dei subalterni. Con la
delibera del Consiglio di Presidenza del 23
ottobre J975 si è stabilito 'invece che anche
per l'a5sunzione dei commessi si procedes-
se rrtedÜmte pubblici concorsi (ed il primo
di tali concorsi è attualmente in via di defi-
llIizi()ll1Je)e, conseguentemente, iJ personale
così a<;sunto viene immesso direttamente nei
ruoli, senza passare per la fase sperimenta-
le deno « straordinadato ». Pertanto, con il
passaggio in ruolo, nel corso dei primi me-
si dell'anno, degli ultimi commessi assunti
come « straordinari », anche la categoria del
« personale straordinario» è stata in nrati-
ca definitivamente soppressa.

Resta quindi soltanto la categoria del per-
sonaJe di ruolo ordinario e la categoria del
pf'rsonale « a contratto ».

Questo persona/le è stata la nostra croce
e la nostra delizia. Il personale a contratto
è costituito da due gruppi, il personale dat.
1Jilop.rafico a contratto e il personale addet-
to al centro elaborazione dati. A proposito
di t'a!le centira, se f.a/ces:SÎimopoi brevemente

~ apro una parentesi ~ la storia di questi

ultirrni armi, ¡potremmo aDJOhedcordalre c0-
me in sede di apprestamento di strumenti
di informaz'ione e di collaborazione all'at-
tività panlamentare sono stati fatti dei no-
tevoli passi avanti o dei notevoli tentativi,

anche se i risultati non sono ancora com.
plessivamente valutabili. Per esempio l"isti
tuzione IdeI centro elaboraz¡ione dati è stata
oggetto di severa auto critica da parte dei
questori attuali e sono stati adottati una
serie di strumenti operativi per consentire
ail centro di ammodernare, nel qUalcLrodel!le
tecniche attuali, la sua attrezzatura. Ed è
stato richiesto che a breve periodo ci forni-
sca una serie di dati e di notizie che sono
utili per l'attività paI11amentare in collabo-
razione con l'analogo centro della Camera
dei deputati e tentando o ponendos'i in pro-
s¡petti'Va .il cOlIilegamento con i p,rindpaJli cen-
tri culturali e di ricerca del nostro paese se
non dell'estero.

Tornando al personale a contratto, questo
è COIsÜtuito dalle citate due oategorie. A suo
tempo sembrò, ¡per quanto riguruI1daj¡lperso-
naJle datû!lagrrufiiCo a contratto, lUill'utiilescelta
quella di poter disporre di personale a part
time, doè a mezza giornata, 'Chedoveva ser-
V'ÎJrea faire deLle \Sostit1Œioni ~ attraverso an-
che una certa mobilità deLl'oncrio di ~avoro
ohe non era necessariamente di quattro o!J:'~
al giOlI1llJO,ma poteva essere COil1!centrato 00-
ohe nei giorni di IDalggior Ila'Vioro del Pau'l'a-
mento e quindi mei giorni di maggior [alVora
de1LeCommi,ssioni ~ senza dovere ¡perciò mi-
COiI'rere.ad aiilllpHare illpUdlo del p,e!l'sonalle.La
esperienza poi ha dimostrato che, in funzio-
ne anche delle nuove esigenze che sono emer.
se, si renderà necessario probabilmente mo-
dificare questa situazione, valutando l'oppor-
tun'ità di assicurarsi anche per le dattilogra-
fe a contratto l'attività a tempo pieno. Pe-
rò c'è un ostacolo di fondo che bisognerà
superare (vedremo come: non so quali sa-
ranno le decisioni): queste persone sono sta-
te assunte in Senato senza nessun concorso.
Non so come siano state assunte, non mi
interessa rilevarlo: in un certo momento i
senatori questori che ci hanno preceduto le
sottoposero ad un tema di 'italiano e ad un
colloquio di idoneità, dal quale emerse per
loro la possibilità di essere ammesse alla
stipulazione del contratto.

NeMa stragrande maggioranza sono perso-
ne idonee a dattilografare, ma ad esse )lon
si richiese nemmeno una prova di stenogra-



vrIl LegislaturaSenato della Repubblica ~ 6840 ~

159a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

fia. Dobbiamo superare la difficoltà che que-
ste persone possano transitare in ruolo sen-
za un idoneo concorso, sia pure riservato,
sia pure un concorso interno, e senza che
abbiano frequentato un corso di qualifica.
zione che consenta ad esse di rispondere non
solo alle esigenze attuali ma anche a quelle
che richiediamo a tutti gli altri che sono
immessi in ruolo.

C'è quindi questa difficoltà; comunque i]
prohlema è attuale e l'aumento della spesa
è determinato dalla circostanza che nell'arco
di questo ultimo anno ~ dei sei mesi del
1976 e dei sei mesi del 1977 ~ abbiamo
apportato, d'intesa con le rappresentanze
della categoria, un certo numero di norme
migliorative al contratto che fu stipulato a

"ua tempo, che riguardano il trattamento
di malattia, l'assenza per ferie, il tipo del-
l'orario di lavoro, !'iscrizione al fondo di
previdenzB, la possibilità di iscriversi al fon-
do per l'assistenza sanitaria integrativa e via
di questo passo. Questo sp'iega perchè vi è
una previsione di spesa maggiore della pre-
cedente.

Nel contesto del personale a contratto
rientrano anche gli addetti al centro di ela.
borazione eŒettlfOllÏica:q¡uesti fu~OllO assun-
ti aJ111'epocain cui ill centro fu ilstituilto con
ill plfOlpOSÏtO di recLutare tecnici che ci
fornissero delle prestazioni, vorrei dire, a
tipo sperimentale, in quanto su questo ceno
tro bisognava poi esprimere un giudizio de-
finitivo. Nell'arco del tempo le situazion'i si
sono crista11izzate ed alcuni hanno trovato
sistemazione altrove, altri sono rimasti. Que-
sto Consiglio di Presidenza si è posto il pro-
blema, ha affrontato la sHuazione, ha stu-
diato un tipo di contratto a tempo indeter-
minato per co\loro che Il.0aocetteraiTI'D.o;an-
che per questo tino di contratto, nello spi-
rito della sal'vaguardia del principio che nel.
l'ambito del Senato nessuno può entrare se
non attraverso un concorso. coloro i quali
oggi prestano servizio presso il CED dovran-
no sottostare ad apposita valutazione espres-
sa da una commissione nominata dal Pre-
sidente del Senato, per accertare la loro ido-
neità a svolgere i ruoli e le funzioni che
il CED ha indicato.
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Credo che, risolti 'i problemi di questi due
gruppi di dipendenti, non si porranno per
l'avvenire altre questioni riguardanti il per-
sonale a contratto. Sarà questione di anni
in più o in meno, ma d'altra parte, studia.
to il meccanismo attraverso il quale si può
trovare un tipo di selezione più soddisfacen.
te, potrà scomparire anche questa voce del
«personale a contratto ».

Un'altra voce che secondo me è destina-
ta a scomparire è quella del personale a pre.
stazione, che è rappresentato esclusivamen-
te da alcuni degli stenografi addetti alle
Commissioni parlamentari. Vi sono undici,
dodici, tredici (non so quanti siano) steno-
grafi che lavorano presso le Commissioni
parlamentari a cachet (cioè per presenze),
che ci costano pochissimo nella sostanza e
che sono tutti persone capaci, ¡le quali però
hanno questa funzione: vengono nelle Com-
missioni quando è necessario il resoconto
integrale, stenografano e poi traducono i lo-
ro appunt,i a casa e consegnano il !resocon-
to alla direzione delle Commission'i. Essi
sono pagati ~ come ho detto ~ per ogni

seduta secondo un tipo di cachet che è sta-
to concordato.

Tra l'altro molte di queste persone ~ lo

diciamo senza segreti ~ sono giornalisti,

sono resocontisti altrove, svolgono altre at-
tività, per cui arrotondano ,le loro entrate
con questo tipo di prestazioni. Riteniamo
che, se si dovesse, come sembra necessario,
trasferiife dell ¡persOllalle aid altri uffici, ¡si po--
trehbe ,ricor.rere a (U[lgPUtppo di stenografi di
A!ulla, i qrualli dopo U[1 certo il1>UlIDOCOdi
anni 1S00fiErono delllogorio tipico di talle
attività, che pur sembra molto piacevole per-

I chè si sta a sentire le discussioni e le inter-
ruzioni, ma che rappresenta un servizio estre-
mamente JO/garante in quanto è iI"egollatoad
orologio: ad ogni cinque minuti di battuta
deve seguire, immediatamente dopo, la det-
tatura per la traduzione, perchè il par.lamen-
tare alla fine della seduta o la mattina dopo
deve disporre del resoconto parlamentare.
E, quindi un'attività ritenuta logorante dopo
un certo numero di anni; se riteniamo di
passare un certo gruppo di stenografi d'Aula
alle Commiss'ioni parlamentari, potremo gra-
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dualmente rinunciare ad utilizzare i presta-
zionisti, di cui vi ho parlato, e contempora-
neamente dOV'remo Ì11Jd~rei corsi per (la as-
>s'lIDzionedi TIlUÜlV'istenogra1f.i parlaa:nenta'ri.
Questo più o meno è il quadro della situa-
zione.

Credo che mi stia dilungando oltre il pre-
visto. Passo subito a tre pro~lemi che ci
starmo malto a OOQlre:problema dei posti di
lavoro, ¡sede dei G.ruPiPi e unif,icazione de¡~1e
biibHoteche. Piroblema dei posti di Œa:voro:1~
ro sanno ohe questo prá\JIlema è stato
af£rontato daM'attJua!1e Presidenza nei !li-
miti degli \Spazi abe ahbiamo potuto .repe-
rire e nei ilimiti in cui l'estrema cautela con
la quale ci si deve muovere nell'ambito dei
palazzi del centro storico ci consente di ope-
rare d'intesa con le autorità preposte alla
conservazione del patrimonio urbanistico.
Noi prevediamo, entro la fine di quest'an-
no, di poter apprestare nella sede di palazzo
Giustin'iani, dalla quale è stata trasferita la
Giunta delle elezioni, 70-80 posti per sin-
goli senatori; ciò non significa 70-80 stanze,
n che sarebbe l'optimum. L'optimum auspi-
cabile sarebbe che disponessimo di. tanto
spazio da poter apprestare ad ogni senatore
un ufficio, un piccolo studio per la segreta-
ria, assegnare anche la segretaria in modo
che ciascuno fosse indipendente, secondo il
tipo americano o germanico. Purtroppo ciò
non è possibile. Dico spesso che se fosse
possibile porsi 11 problema di spendere 70
miliardi, quanti ne sono stati spesi per la
nuova costruzione dell'edificio delle poste
aH'EUR, potremmo ospitare Senato della
Repubblica, Camera dei deputati, dipendenti
del Senato della Repubblica, dipendenti del-
la Camera dei deputati, uffici per tutti i se-
natori, uffici per tutti i deputati, servizi per
tutti i senatori, servizi per tutt'i i deputati.
Ma siccome non c'è la volontà di liberarsi
del culto delle cose antiche, del culto della
pietra, che è un culto apprezzabilissimo (io
stesso sono un curioso, un estimatore ed un
ricercatore dell'antico)...

P R E S I D E N T E. Mi pare che pre-
ferisca 'il cemento!

R I C C I, senatore questore. Palazzo
Madama avrebbe potuto costituire la sede
di rappresentanza, tra l'altro necessaria, in
quanto questo Senato della Repubblica, se
dovesse ospitare decorosamente una delega-
zione estera, o Presidenti di Senato esteri, o
ailtre p~sonallità, dov.rebbe /Uttlizzare l'auJa
della Commissione difesa che non è più così
bella ed accogliente come sembrava all"ini-
zio, o dovrebbe far carico al Presidente del
Senato che li dovrebbe ospitare nell'appar-
tamento di rappresentanza a Palazzo Giusti-
niani. Perciò abbiamo posto anche un altro
problema: quello di rivalutare alcuni loca-
li di palazzo Giustinian'i, che erano occupati
dai carabinieri come dormitorio e che sono
dei preziosi gioielli e testimonianze pittori-
cilie edaTchitettonilche dell CinqUelCetIlto, íÏn
modo da poterli destinare a una adeguata
rappresentanza del Senato.

Ci dobbiamo muovere nell'ambito di que-
sti palazzi, per cui siamo costretti a opera-
re una serie di modifiche, di aggiornamenti,
di trasformazioni che, con un ufficio tecni-
co tanto striminzito, costituito da un geo-
metra, da un assistente edile e da un con-
sulente architetto, non vi so dire con quan-
to sacrificio e con quante difficoltà, da par-
te di questo personale, riusciamo ad effet-
tuare. Comunque entro l'anno riteniamo di
poter fornire questi 80 posti. Nei primi mesi
del 1978, se non sorgeranno ulteriori diffi-
coltà in ordine alla statica e alle strutture
del fabbricato, potremo dispoITe di altri 40
o 50 posti per senatori nel Palazzo Cenci.

Questa soluzione è giunta in porto sotto
l'attuale Presidenza. Nella passata legisla-
tura il Consiglio di Presidenza ritenne, per
motivi di opportunità, di non richiedere agli
inquilini di ¡lasciare liberi gli appartamenti.
Si sono persi tre anni per questa scelta di
opportunità e la quasi totalità dei locali di
Palazzo Cenci si è resa disponibile alla fine
dell'anno scorso. :È rimasto un solo inqui-
lino il quale ci ha promesso che fra poco
lascerà l'appartamento che occupa. Tutto
ciò comporta dei ritardi ai quali speriamo
di ovviare con la buona volontà.

Il trasferimento di parte dei senatori nei
nuovi locali che stiamo predisponendo 'in
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Palazzo Cenci potrà consentire di valutare
diverSlamente la collocazione di coloro che
debbono o possono restare a Palazzo Mada-
ma e utilizzare gli ulteriori spazi che si ren-
deranno disponibili a Palazzo Madama e a
Palazzo Cene'i per J'attività dei Gruppi par-
lamentari che hanno fame e bisogno di lo-
cali.

Infine, dipendenti dei Gruppi e biblioteca.
Per quanto riguarda i dipendenti dei Gruppi,
il senatore De Giuseppe sa quanto sia stata
discussa questa materia con il proposito di
trovare una soluzione. Siamo convinti in li-
nea di massima che tali dipendenti sono or-
gani ausiliari dei Gruppi, una istituzione par-
lamentare prevista dai Regolamenti del Se-
nato e deHa Camera. Se ci rifacciamo ad
esperienze di altri paesi europei, dovrebbe
essere l'organizzazione del Senato, cioè l'or-
ganico del Senato, a fornire il personale ai
Gruppi.

V A L O RI. No.

R I C C I, senatore questore. Così do-
vrebbe essere. Però, se si fa questa scelta. . .

VALORI
store Ricci.

Assolutamente no, que-

P R E S I D E N T E. Il questore Ricci
parla 'in teoria.

V A L O RI. Sono teorie sbagliate. La
autonomia dei Gruppi dove va a finire?

R I C C I, senatore questore. Verrebbe
meno. Lo sto dicendo; se si facesse questa
scelta, verrebbe meno quel rapporto fiducia-
rio tra singoli Gruppi e loro collaboratori
che è una nota distintiva del funzionamen-
to di ciascun Gruppo parlamentare. Questo
non si può fare: ma non si può nemmeno
creare una specie di porta permanentemen-
te aperta attraverso la quale transitano nei
ruoli del Senato coloro che vengono assunti
dai Gruppi parlamentari, solo sulla base di
questo rapporto fiduciario che collega il di-
pendente al Gruppo politico e senza quel

tipo d'i selezione non dico obiettiva, ma più
severa, che è necessaria per accedere al Se-
nato. Quindi la soluzione da adottare è quel-
la di fornire ai Gruppi parlamentari un fi.
nanziamento, un contributo di scopo, un'ago
giunta al contributo per it funzionamento
vero e propnio, che sia destinata a garan-
tire al personale dei Gruppi stabilità di occu-
pazione, equo trattamento economico, equa
liquidazione, congrue assicurazioni. E vorrei
dire che i Gruppi parlamentari dovrebbero
sentirsi obbligati a stendere un tipo di con.
tratto di lavoro che essi dovrebbero rispet-
tare, oonsentendo 'Vi sia anohe Ja /VI1gill'anza
di una rappresentanza del Senato (questori,
Consiglio di Presidenza o altri) perchè sia
evitata, attravell1so eventIuaiH rvertenze canse-
guenti a quel rapporto di lavoro, ogni valu-
taz:Ï.one negatÌ/Va, con preg1udizio del buan
nome del Senato.

Per quanto riguarda la biblioteca, non è
stato estraneo all'attenzione del Consiglio
di Presidenza e dei questori il tentativo di
costituÍ<re 'I.1illUJ1ÎlCOOIrgan1smo, ma, essendo
due i contraenti, ci vuole il consenso delle
due parti. Mi limiterò a dire che ciò non
sembra a'llo stato attuale molto probabile;
anzi è estremamente difficile, se non attra-
verso un atto di volontà politica, superare
le resistenze che da tutte e due le parti s'i
frappongono alla cessazione di questo stori-
co istituto che sono le biblioteche parlamen-
tari, rappresentanti un cospicuo patrimonio
che secondo me non deve essere limitato alla
consultazione dei pochi studiosi o dei pochi
curiosi, ma deve essere patrimonio comune
accessibile a tutta la cultura nazionale. Per
fare questo, era stato nostro pro-posita ri-
oercare, attnwerso imJda¡gini, oQl1J,aborazion.i
eccetera, di destinare alla b'iblioteca del Se-
nato il Palazzo della Sapienza, che intende-
vamo ripristinare e riportare alle sue an-
tiche strutture, al suo antico splendore, sulla
base dei disegni del Bernini e del Borromi-
ni; pensavamo di utilizzarlo tutto e total-
mente per la b'iblioteca, aperta agli uomini
di cultura e a chi ne facesse richiesta, quin-
di centro di consultazione culturale nell'am-
bito del centro storico di Roma, che tutti
a parole dicono di 'Voler valorizzare ma che



Senato della Repubblica VII Legislatura~ 6843 ~

19 LUGLIO 1977159" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

tutti, attraverso una posizione odi solo dinie-
go, contribuiscono a depauperare e a far
perire. Intendevamo creare un centro di stu-
di con una sala di consultazione, che pote-
va essere la Chiesa di Sant'Ivo alla Sapien-
za, eon un cortile in cui nel corso dell'esta-
te si sarebbero potute tenere anche confe-
renze, riunioni, concerti. Naturalmente mi
limito solo a sottolineare che, pur avendo
trovato una sensib'ilità che merita di essere
apprezzata da parte dell'amministrazione ca-
pitalina, non eguale entusiasmo abbiamo
incontrato tra i tutori dei beni culturali del
nostro paese, e non alludo al Ministro dei
beni culturali, ma al presidente di un'as-
sociazione che si chiama « Italia Nostra »,

che non so bene quale destinazione intenda
dare a questi complessi. In passato il Pa-
lazzo della Sapienza, sedes sapientiae urbis
aeternae, era stato anche rivendicato per
essere destinato alle attività del consiglio di
quartieœ, quasi che i beni culturali nel no.
stro paese possano trovare idonea conser-
vazione destjnandoli a certo tipo di attivi-
tà, come è successo per Vma Pamphili, dalla
quale sono scomparse tutte le statue e tutte
le testimonianze che l'avevano resa famosa.

Tutto questo serve a far capire come il
cammino sia difficile e ad esprimere dei
fatti, a chiarire delle difficoltà, perchè gli
onorevoli senatori sappiano che la Presiden-
za attuale e coloro che la compongono si
impegnano su questi :problemi e cerCaJl10a.de~
guate s0l1uzÌOni.

Onorev;Qlli c(Ji~leghi, chiedo s'CIUisaanche
per ITa 'Vivacità con oui ho detto mme
cose, segno anche dell'esasperazione per le
lunghe giornate di discussione con i colla-
bOIratori, con i cOIUeghi,e de~1amaiIlcata ;resi-
stenza ailla tentazione di riversare parte del-
le amarezze e delle dogtianze che i colleghi
singolarmente ogni giorno ci confidano. Cre-
do infine di poter dire che nel bilancio 1977
vi siano sufficienti notazioni per poterlo con-
siderare come un bilancio d'i indirizzo, di at-
tività programmatica per il Senato, che il
bilancio è strutturato in modo da poter tem-
pestivamente rispondere a tutte le nuove
esigenze che la riscoperta funzione, che va
sotto il nome di centralità del Parlamento,

dovesse richiedere all'amm'inistrazione de]
Senato.

È con queste assicurazioni, onorevoli col-
leghi, che vi prego di approvare il bilancio
di previsione.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dei Documenti VIII, numeri 1 e 2.

C E B R E L L I. Domalido di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C E B R E L L I. Signor Presidente, forse
mi sono distratto un momento, ma non sono
riuscito ad individuare nell'intervento del
senatore Ricci la risposta al quesito da me
posto, concernente l'avanzo di precedenti
.:::sercizi.

R I C C I, senatore questore. Domando di
parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I C C I, senatore questore. Signor Pre-
sidente, ho detto ~ e lo lr]petO ail senatOlre

Cebreilili ~ me non contesto che ¡possa
es'sere f:OiIldata la obiez¡ione: ['ha pOlSta
anche il senatore De Sabbata. Però non
siamo solamente in sede di esame del
preventivo 1977. Teniamo presente che par-
liamo di avanzo del 1975. In sede di con-
suntivo del 1975 noi vi diciamo: dei 700 e
passa milioni ci proponiamo di destinarne
circa 500 all'anticipata estinzione del debi-
to che abbiamo presso il fondo di previden-
za per il personale. Se diamo per approvato
cronologicamente il consuntivo 1975, è eh'ia-
ra che l'avanzo di amministrazione alla gen-
naio 1977 è di 158 milioni e non di 700 cir-
ca; gli altri 500 circa sono già impegnati.
Se, per ipotesi, invece non accettaste la pro-
posta del consuntivo 1975, in sede di pre.
ventilVo 11977dOlV'reo:nmoportaTe ~nteramen-
te 701 milioni e nella parte spesa prevede-
re un capitolo che destini 500 milioni circa
all fondo di tprev;1denza.
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Mi permetto di far osservare che mi sem.
bra che la procedura sia chiara e pacifica
e che la posta sia esatta. Del resto lo stes-
so senatore Colajanni mi ha detto che non
avrebbe insistito su questo argomento.

C E B R E L L I. Non insisto nemmeno io.

P R E S I D E N T E . Dopo la dichiara-
zione del senatore questore Ricci, dobbia-
mo invertire l'ordine di votazione dei Do~
cumenti nel senso di votare prima il Do~
cumento n. 2, relativo al rendiconto delle
entrate e delle s'Pese del Senato per l'anno
finanziario 1975.

Metto pertanto ai voti il rendiconto del-
le entrate e delle spese del Senato per l'an-

no finanziariO' 1975. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

t!: approvato.

MettO' ai voti illprogetto di hillaIDlCiiÛillnterno
del Senato per l'a:IlillO£nanziéllI'io 1977. Ohi [O'
approva è pregato ,di alzare la mano.

:È approvato.

Il Senato tornerà a ,riumrsI III seduta
pu'bb1ica o~gi, a1L1eore 17, con foriline det!
~giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,40).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio del resoconti parlamentari


