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Presidenza del vice presidente V A L O R I

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
segretario, dà lettura del processo verbale
della seduta antimeridiana del 30 marzo.

P RES l D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro-
vato.

Congedi e missioni

P RES I D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Baldi, Bevilacqua, De Giuseppe,
Fallucchi, Fracassi, Melandri, Napoleoni, No-
vellini, Recupero, Sarti e Vernaschi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori: Della Briotta e Vecchietti.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge di iniziativa dei
senatori:

FLAMIGNI, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, BE-

NEDETTI, BERTI e GOZZINI. ~ «Incarichi di

fun~ioni dirigenziali nella di,rezione genera-
le degli istituti di prevenzione e pena»
(2242) .

Disegni di legge, assegnazione

r RES I D E N T E. Il seguente di"egno
di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla ]a Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Scambio di Note tra il Governo italiano
ed il Governo deHa Gran Bretagna relative
alla regolazione della controversia "Eredi
Prof. Pestarini », firmate a Roma il 9 e il
24 marzo 1976» (2077), previa parere della
2a Commissione.

Discussione delle mozioni nn. 1 -00070,
1 - 00073, 1-00075, concernenti le rifonne
istituzionali

P RES I D E N T E. L'ol1dine del gior-
no reca la discussione delle mozioni n. 70,
dei senatori De Giuseppe ed altri, n. 73,
dei senatori Crollal,anza ed altri e n. 75 dei
senatori Perna ed altri, sulle riforme istitu-
zionali :

DE GIUSEPPE, BARSACCHI, CONTI PER-
SINI, GUALTIERI, MALAGODI, MANCI-
NO, JANNELLI, SAPORITO, BONIFACIO.

~ Il Senato,

premesso che:

a) ,da tempo, ma 'scgnatamente negli
ultimi anni, è aperto un ampio dibattito
tra le forze politi.che e sociaLi, che ha in-
ves.tito ormai !'intera pubbHca opinione ed
ha sollecitato e sol.Iecita il vivo interesse
ed impegno degJi uomini di cultura e dei
soggetti respons.abili delle istlituzioni demo-
oratiche dello Stato, delle Regioni e delle
autonomie 'locali, avente per oggetto e per
f,ine l'adeguamento ddl'ordinamento istitu-
zionale ed amministrativo, anche aUraverso
la revisione di disposizioni costituzionali,
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per .il comune obiettivo eLi 'rafforzare la de-
mocrazia politica repubblicana, rendendola
più capace di efficienza e di indkizzi dure-
voli e stabili, anche con la pereV\Ìsionedi pro-
oed1menti per deLiberare in piena traspa-
renza e tempestività, e dotandola di moder-
ni apparati materiali;

b) si Ì11Jtende,ancora una volta, oonfer-
mare che lo spirito informatore che anim..2
tali intenti e ne vincola. par1Jitamente le cor-
rispondenti proposte è la conservazione pie-
na dei princìpi costituzionali ohe formano
il regime democratioo e .sono il frutto più
alto deWespenienz2 ideale ,e politica della
ResistenJZa democratica e lrepubblicana, che
ha condotto daUavittoria di popolo sul fa-
scismo alla prima CostituziOin~ per volontà
popola're dello Stato unitario;

c) per queste profonde ragioni, che co-
srt:ituiscono M patto democratico 'e garanti-
scono >il oonsenso su cui si fonda la Costi-
tuzione repubblica:n:a, l'opera di elaborazio-
ne delle proposte e di d.e1ibelrazione delle
scelte sul vitale e delicato terreno delle isti-
tuzioni pubbliche, costitUZJionali ed ammi-
nistrative deve collocarsi in un quadro che,
come è stato detto dal Capo dello Stato, e
H Senato pienamente consente, sia «il £rut-
to di una Iprofonda maturazione democra-
tka comune, con ,la <ricerca delle procedu-
re di ,revisi{}[[1ecostituz:iJonale che 'la Costi-
tuzione prescrive»;

d) il Senato ha dato U01 importante
contributo a tale dibattito, sia nelle ooca-
siorni causate da alI'gomenti specifici, sia

~

nella d1scussionedei propd bilanci interni,
sia con la raccolta di dati e di alcuni primi
gooèlralissimi orientamenti, promossa dal
Presidente del Senato e realizzata con i~
concorso di lrappresentanti dei Gruppi par-
lamentad, nel prooedimento di dooumenta-
zione svoltosi con il parallelo atto di inizia-
tiva del Presidente della Oamera e conclu-
sosi il 31 ottobre 1982;

e) :in spirito di continuità con gli im-
pegni assunti nei dieci punti istituzionali dal
precedente Esecutivo, il Governo ha dato
il peroprio neoes,sario contributodd. propo-
sta, all'atto stesso della costituzione del
mpporto eLif:iJducia, che ha definito l'intesa
dei Gruppi parlamentad della maggioranza

di indinizzo, che richiama l'impegno sui di-
segni di ~egge già presentati <in.Parlamento
drca la struttura ,di Viertice del Governo,
nonchè su di «una serie di interventi legi-
slativi volti ad adeguare o definire l' organiz-
zazi.one e l'efficacia degli apparati di gover-
no centrale e locali, e superare i fattori di
orisi della giustizia, e ad assiourare il cor-
rette> funzioaJJa!mento deg1i altri istituti di
ga:ranzia });

f) vi è urgenza nell'avviare il procedi-
mento nelle 'sedi istituzionali proprie che
ne hanno lla iresponsabiJità ,politioa, perohè
il logoramento di alcune listituzioni, ed IN
non funzionamento di altre, della comunità
nazionale, anche nei 'Suoi rappo,l'ti con la
Comunità europea, rappresentano U!l1 oosto
assai eleva1Jo per l'economia e 10 sviluppo
sociale e civile, nonchè un grave ostacolo
suq:>plementare e Idistorcente per la soluzio-
ne dei prroblemi poli:tid aperti nella società
italiana;

g) lo stesso Senato è persuaso de11a ur-
genza di affrontare con ,adeguata oon<CJ.'"e-
tezza, e per giungere a soluzioni specifiche,
i temi istituziOlI1ali, tanto che ne ha dato
atto nella concessione della fiducia al Go-
v:emo, ritenendo che, indipendentemente
dal merito deLle singole scelte da adattarsi,
questa sia una questione politica di prima-
ria importanza;

h) il Senato, inoltre, 'Ì,n questo stesso
spirito, si è già ,impegnato per la tmsrpa-
rema, efficienZ2a e tempestività dei propri
proredimenti, appJ:1Ovando, nella materda. ri~
servata aHa propria esclusiva competenza,
alcune importanti modi£iohe al Regolamen-
to ed altre elaborandone, la cui definizione
è parHoolarrnente urgente,

delibera, richiamandosi aUe proprie re-
sponsabiLità politiche e cost<ituziona1i, di co-
stitui're una Commissione speciale di venti
senatori, in virtù dell'articolo 24 del Rego-
lamento, nominati dal Presidente del Senato
su designal']ione ,dei GJiUippi parlamentalI1i,
in modo da rispecchiare la proporzione tra
essi, provvtsta dei poteri di oui agli articoLi
46, 47 e 48 del Regolamento, nonchè di ogni
aJltra facoltà di dispoI'lre di mezZli conosci-
tivi e di :indagine che saranno accordati dal
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Presidente del Senato, di intesa CODlil Pre.
sidente deLla Camera.

La COIlliIlÌiS,sioneha il oompito di for.mu-
lare proposte di r.iforme oostituzlloooli e le-
gislative nel ,rispetto delLe oompetenze isti-
tuzionali delle due Camere e tenendo conto
delle iniÌziative legislative in oorso. La Com-
missione ~ che dav;rà altresì considerare

la connessione esistente, per i singoli pro-
blemi, :£ira l'ItaLia e la Comunità europea ~

costituisce, insieme con la uguale Cammis-
sione della Camera, una Cammissione bica-
lìl,erale.

Tale Commissione:
a) è presieduta da un suo componente

eletto dalla Commiss.ione stessa;
b) msse~na le sue conclusioni al Presi-

dente del Senato e al Presidente della Ca-
mera entro dadici mesi dalla sua prima se--
duta;

c) esamina tutte le questioni riferibiJti
aHa premessa, ed in prurticolare:

1) problemi del Par:lamento concer-
nenti la sua formulaziane, 00iJ.1;,particolare ri-
guardo alJa rispondenza degli attuali mec-
canismi eletto:mH alle esigenze della diver-
s:ificazione tTa i due :mmi del Parlamenta e
deHa loro composizione, niOllchè al numero
dei componenti le due Camere, ed allle con--
nes.se e c011!seguenti modifiche da introdur-
re nella vigente legislazione elettorale delle
Assemblee pol,ÌttiÌche;

2) pJ10blemi del Parlamento relativi
alJa sua .struttura ed alle praspettate opzio-
ni tra ordinamento monocamerale e bica-
merale ineguale, nOl1'chè ai cr1teri distlintivi
di questa ultima ipotesi (separazione funzio--
naIe esclusiva o prevalente, oon il ricorso
alla nazllone di leggi bioamerali e leggi mo-
nocamerali) ;

3) problemi del Parlamenta sotto il
profila del procedimento deli~ativo e di
control,lo, anche con ipotesi di miglior coar~
dinamento regolamentare tra le due Came~
,re al £1ne ,di garantire la tempestività delle
deç,isiani ed il mfformmento dei mezzi e
degli strumenti disponibili, per ciò ohe at-
tiene aM'efficaoia ed aHe forme della ispe-
zione p ali tJioa, nonchè aLla documentazione
e alla circo<lazione deUe notizie;

4) problemi del Governo, ,relativi al-
la sua struttura oostituzionale e politica,
riorga:nizzazionedei Ministem -ed eVielI1:tuale
distinzione tra due liveHi di ministri, ordi-
namento della Presider..za del Cansiglio, par-
teì1do dal disegno di .legge govellIla,tilVo e
dagli altri atti di i'l1Iiziativalegislativa in cor.
so di esame, e disciplina di pr1ndpio delle
funzioni di Governo, compresa quella di 'DOr-
mazione primaI1ia e secandaria;

5) problemi del Gaverno, relativi aHa
sua legittimazione politica ed ai ,T'apporti
costituzionalli intragovernatiVii (nomtna, con-
cesSlione della fiducia, distinguendo eventual-
mente tra P,residente del Consiglio e Gover-
no, potestà di ,revoca del Ministro);

6) .problemi del P.residente della Re-
pubblka (eleZJione,durata del manooto, even-
tuale abrogazione del semestre bianco, rie-
leggibilità) ;

7) problemi dell'ammtnistrazione, re-
lativi alla oI1ganizzazione ed alla regolazio-
ne funziona1e, partendo dalle indioa2'Jiom,del
rapporto Gia.nnini; delimitazione delle com-
petenze dell'amministrazione diretta .statale,

,
,rispetto aH' amministrazione pubblica ,Ìil1Jdd-
retta, all'amministrazione regionale e degli
enti ~ocali; problemi del rapporto tra 'é\IID-
ministrazioni ministeri ali od enti pubblici
econamici;

8) problemi dell'a]1(Hnamento giudi-
ziario e della giustizia, relat1vi aHa pOSiizio-
ne di indipendenza del giudice ed alla ga-
ranzia della sua autonomia, alla posizione
del pubblico ministero, alle responsabilità
civile e disdpHnare del giudice, aLla disci-
plina del procedimento giudiziario in rap-
parto alla certezza dei tempi, alla disponi-
bilità degli strumenti ed ana tutela dei di-
ri tti deUa peT'sona;

9) problemi dei controlli amministra-
tivi, sotto il profi.lo della prevalenza del con-
tr0110 successivo su quello preventivo, e
della estensione del controHo sulla ges'tione,
nonchè revisione dell'articolo 81 della Co-
stituzione in vista deH'ef£ettiva rispetta de--
gli equil'libri finanziari e delle rinnovate esi-
genze della Hnanza pubbli:ca;

10) problemi delle autonomie locali
e delle Regioni, con la ipotesi di revisione
del,la nozione costituzionale di ente locale,
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ed il oompletamento dell'ordinameiJ.1ta re-
g)ionale, con particolare riguardo alla que-
stione della effettiva autonomia £inaIlZJia-
T'ia e delle Leggi quadro, per le quaLi vi è
l":hpotesi di una particolare posizione nel si~
sterna delle fonti ,legi,slative, essendo. 'rim-
fer.mata Ii'll.ogni caso la specificità delle esi-
genze che ,sostengono l'autonomia propria
di CÌ<aSCUil1JaRegione a statuto speciale;

Il) problemi della democrazia diret-
ta, oon la revisiÌone della disciplina del refe-
rendum abrogativo delle leggi ol1dinarie;

12) problemi del rapporta t['a pote-
re pubbLico e comunità civile, compreso il
tema dello statuto dei diritti del soggetto
privato, sia di,rettamente tutelati, slia indi-
rettamente (istituzio11le del difensore civico,
legge sul procedimentlQamministrativ'O) e
della tutela della ['i,servatezza e deglli inte~
mssi diffusi;

13) .proMemi rela:tivi al rapporta t:ra
Staw e formazioni sociaLi, nonchè alla par-
tecipazione di queste alla programmazione:
conseguenti ipoteSii di 'l1ifomna del CNEL;

14) problemi 'rela1Jivi a:lla democrazia
ed alla rappresentatività sindaoale, all'attua-
mone del diritto di sciopeJ1o ed aHa ridefinlÌ-
L;ione della partedpa~ione dei lavoratoni alle
decisi011li di impresa;

15) problemi della discipJina dei reati
ministeriaLi e delle i!1e1ativeprocedure, non-
chè di una nuova disdpHna per le preroga-
tive parlamentalri deLla iÌmres,poiJJ!sabiilitàe del-
la invialabilità;

16) problemi di una diversa e più am-
pia ,1egittimazlione al ricorso alla ,giustizia
costituzionale.

La Commissione 'elegge nel suo seno due
vicepresidenti e due segretari che, iÌ!11Isieme
con il p.residente, formano l'ufficio di pre-
sidenza.

L'uf£iCÌ!odi presidenza della Commd'ssioIlie
mantiene gli apportu11li contatti con i P,re-
sidenti del Senato e della Camera per a:s~
sicurare il migliore svolgimento dei lavori
della Comml1ss!Ìone, nel quadra dellegara11l-
zie e del rispetto dei pl1indpi di CUlinella
pr:emessa della presente mozione, nonchè per
dispalI're di ogni strumento 'rnformativo uti-
le e per la 'Piena e diffusa pubbLicità dei
lavori.

Le spese neoes:sal1ie per il funzionamento
della OommÌsS'ione ricadranno in .parti ugua-
li sui bi,lanci deUa Camera e del Senato.

(1 -00070)

CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,
FRANCO, LA RUSSA Antonino, MADONIA,
MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PISANO',
PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI. ~ Il Se-
nato,

ritenuta che da tempo tl'opiÌ<ll'ionepub.
bLica, sostenuta ,da forze politiche sensibil1i
ad.prablemi ddlo Stato e da uomini di cul-
tura, ha I1egistrato ed evidenziato la crisi
delle istituzioni e :reclamatlQ la reVlÌsione
della Costituzione;

ritenuto altresì ,che ,in questi ultimi tem-
pi tale eSligenza è s'tata avvertita anche in
un più vasto ambito di forz,e politiche, .tail.
chè è possibi,le addivenire 'aHa costituzione
di organismi a livello parlame11ltare con !pa-
teri di inda~ine e di proposta;

cam~into della neces'sità .di rendere IQpe-
rante nel illIOStroordinamento la Carta eu-
ropea dei diritti dell'uomo, ,di allargare l',area
dei d~rit1:i civili e pol1it1oi e di l1endere più
chiaT1i, più equi e più moderni i rapporti
socia-econamici, e tutto al fine di gaantire
la libertà, il plul1alis!ffio e la giustizia 'so-
oi,ale;

pI1eSOatto del c011ltributo che al dibatti-
to. sui temi della :crisli degli dstituti e sulla
revislione di essi è venuto dai dibattiti dei
Comitati di studia istituiti dai Presidenti
delle Camere che hanno -raccolto dati ed
opinioni,

delibera,
,richiamandoSli alle proprie responsabi-

lità politiche e costituzionali, di oostituke
una Cammis:s<:i!Onespeciale di venti senatori,
in virtù dell' articolo 24 del Regolamento,
nominati dal P,residente del Senato su desi-
gnazione dei Gruppi parlamentari, ,in m'Oda
da rispecchiare le propo~ioni tira essi, prov-
vista dei poteri di cui a~li artiJColi 48 e 50
del Regolamento., ,11Ionchèdi ogni ,altra fa-
coltà di disporre di :mezzi oonoscitivi e di
indagine che saraDitlooccol1dati dal PreSJi..
dente del Senato., di intesa COlD.il Presidente
,della Camera, se la Commissione sarà bi-
camemle.
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La Commissione ha il compito di formu-
lare prolposte di nifol'me co&tituZJionaM e le-
gislative nel rispetto delle oompetenze is13i-
tuzionali delle due Ca:mel1ee tEmendo conto
delle ini:òiative legislative in corso. La Com-
miss-ione, che dovrà altresì considerare la
connessione eSlistente, per i slingoli proble-
mi, tra il nostro -e l'oI1dinamento oomuni-
tario:

a) insieme con Ila uguale Commis-sion.e
della Camem costituisce UiDJaCommissione
bitcamerale;

b) è presieduta da un suo componente
eletto dalla Commiss':i,oue stessa;

c) rassegna le sue condusiorni al Pre-
sidente del Senavo e al P,residente della Ca-
mera entro dodici mesi dalla sua prima
seduta.

In particolare, la Commissione esaminerà
e fo['mu1erà proposte sulle seguen1Ji materie:

s1:ruttura monooamerale o bioamerale,
composizione, fun~ion,i e Ipl1erogative del Par-
lamento, procedimenti deliberativi e di con-
trollo, -rappresenta!nza ,delLe categorie della
cultura, del lavoro e della produzione;

definizione ddle strutture centrali e pe-
rifeI"iche deNa progmmmazione, della strut-
tura costitu7Jionale e po1itka del Governo,
della sua composizione, dei rapporti tJra Go--
verno, Parlamento e strutture della piI'o--
grammazio:ne;

elezione di1retta del Pres1dente della Re-
pubblioa, durata del mandato, non rieleggi-
biHtà, abrogazione del semes-ure bianco;

abrogazione o:r.iJsoI1ittura del titolo V
della Costituzione per la istituzione di una
nuova entità ,regionaleoon diversa struttura
c d~verse funzioni, va1orizzando quelle di
deccmt-rameD!to amministrativo e quelle .di
proposta, di studio e di attuazione della
progra-mmazione;

ridefinizione delle fUll.21i'0nidegli enti
locali;

abrogazione delle guarentigie per li mem~
bl1i del Govemo e delle immt1I1Jità parla-
mentaI1i ,per i reati non politici;

abrogazione delle assur.c1e disposiziOll1i
transitorie della Costituzione;

riconoscimento del diriuo alla proprie-
tà della casa;

l'eintrodu~ione della pena di morte per
i crimini più efferati;

de1imitazione dei tempi massimi di -car-
cerazione preventiva;

gamnzia del diI1itto di proprietà;
garanzia della demooraticità deisinda-

cati, loro rappresentaÌ'ività neHa stipulazio--
ne dei -oontratti collettivi e i~iconosdIlliei11ito
giuI1idico dei sindacati stesSii;

regolamentazione del diritto di sdopero;
partecipazione negli organi centrali e

peI1iferid della programffia:òione dei rappre-
senta:nti del1e categorie deLla cultura, del
lavoro e della produzione;

parteoipazione dei Lavoratori alla ge.
stiOlne .ed agli utiH delle imprese;

allargamento del oOilltrollo costituz1ona~
le e della tutela del cittadino nei confronti
del potere pubb1ico.

(1 . 00073)

PERNA, BACICCHI, BENEDETTI, BER-
TI, BOLLINl, COLAJANNI, DE SABBATA,
MAFFIOLETTI, ROMEO, TEDESCO TATO.
~ Il Senato,

premessa che per iniziativa dei Presidenti
della Camera e del Senato si è proceduto
alla l'acoolta ,degli studi e delle proposte
avanzate sul tema deUa riforma istituzio-
lla!l,e e ad un primo conf.ronto t'l'a le forze
poUtkhe sulle proposte di riforma;

considerato:
che il risultato dei lavori dei Comitati

costituiti a seguito dell'iniziativa dei Presri-
den ti delle due Camere ha forni to un quadro
di ipotesi di 'adeguamenti legislativi e costi-
tuz.ionali di grande importanza, che richie-
de approfondimenti, :più ravvicinati confron-
ti tra le forze politiche, necesls~arie ,selezioni
eindicaZJioni di priorità tra i temi per:i qua1i
è .opportuna una elaborazi'o:ne di specifiche
proposte;

che Ila individuazione degli interventi ne.-
cesslar.i al ,rinnovamento delle istituzioni de-
ve avere il fine di inddere pr.ioritariramente
SUlitillreni nei quali disfunZJioiIti, inefficien-
ze e dev,iazioni si wno maggiormente veri-
ficate e su quelli per i quaLi piiù urgente è
la esigOOlZadi aggiornamento in relazione
allo svilUJptp.o,dei compiti .dello Stato e delle
sue is,tituzioni;



Senato della Repubblica ~ 8 ~ VIII Legislatura

13 APRILE 1983598" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO

che questa attività di studio e di da-
bOit'azione, per i,l carattere stes'so del suo og-
getto, richiede un impegno comune di tutte
le forze che sono state protagoniste del
patto oos1Jituzionale, sì che non solo le pro-
poste conclusive, ma la stessa definizione
dei metodi di lavoro e la determinazione
delle priorità siano sostenute da ampio con--
senso, :nel rispetto e 'llIelrafforzamento del,le
strutture portanti del disegno costituzi'Oil1ale;

che l'attività di studio e di elaborazione
non può avere per oggetto questioni e temi
che sono già all'esame delle ordinarie Com-
missioni parlamentari onde evitare interfe-
renze e ritardi su un'attività rifoJ1II1a1Jricegià
in atto, ipotendosi e dovenJdosi giungere a
rapide conclusioni in particolare per quel
che ,riguarda ,la r1forma della Presidenza del
Consiglio, la ,rifor.ma del procedimento pe-
nale d'accusa, la niforma delle autonomie lo-
cali e la revisione della legge sul referendum;

che debbono ahresì essere escluse le
questi'oni di natura 'regolamentare che ap-
partengono alla competenza e sono sotto-
poste aU'esame delle rispettive Giunte del
Regolamento delle ,due Camere,

delibera
di costituire una Commiss'ione speciale

di venti senatori, a norma dell'articolo 24
del Regolamento, nominati dal Presidente
del Senato sul:la designazione dei Gruppi
parJamentari in modo da rispecchiare la
proporzione bra essj, provWlSta dei poteri
previsti dal Regolamento e dei mezzi di in-
dagine che SGlIrGllIl:noassicurati con ooeguati
provvedimenti del Pres'idente.

La Commissione ha .H compito di formu-
lare proposte di riforma costituzionale e le-
gislativa nel iliis:petto delle competenze pro-
prie degli: organi wi è attribuito l'esercizio
del h funzione legislativa, con i limiti di ma-
teri::t di cui in premesosa,e cOiIJJSiderando
altresì ,le oonnessioilliesistenti per i singoli
pI"Oblemi tJ1a J'Italia e la Comunità europea.

La Commissione è presieduta da un suo
componente, da essa eletto, e dov,rà rasse-
gnare le sue condus10il1i al Presidente del
Senato entro ODt'Omesi dalla sua prima se-
duta. Nel caso in cui da parte della Camera
venga costituita una Commissione avente
analoghe finalità, potranno applicarsi ~ sul-

la base di 'Opportune intese tra i Presidenti
dell~ Camere ~ le norme dei Regolamenti
che prevedono che le due Commissioni :pro-
cedano congiUilltamente.

In particolare, la Commissione esaminerà,
e formulerà proposte sui problemi che ri-
guardano:

a) il Parlamento, in relazione alla sua
attuale struttura bica:merale e alte proposte
per il suo superamento, al numero dei com-
ponenti il Parlamento, in relazione alla so--
IU7;ione che verrà prospettata per la sua
struttura, con connesse e conseguenti modi-
fiche da introdurre nella vigente legislazio-
ne eletto~ale delle assemblee poJ.dtiche;

b) la disciplina del sistema deHe fonti
legislative, .con particolare ,riferimento alla
decl'etazione d'urgenza, alla delegificazione
e al decentramento legislativo;

c) ,i rapporti tra Parlamento e Governo,
con particol'are rif.eI1imento aHa regolamen-
tazione legislaHva dell',1stituto della fiducia,
alle procedure relative al miglioramento del-
la fattibi:lità delle leggi e ad ogni altro aspet-
to che non appartenga ,alla competenza dei
Regolamenti delle due Camere;

d) la disciplina delle nomine alla di,ri~
gema degli enti pubblici, eon delim:itazione
e definizione di quelle che competono al
Governo, l'indiv:iduazione di modalità ,per
scelte idonee a garanti're il rispetto di .ori-
teri di professionalità e competenza, mag-
giore incisività del oontrollo parlamentare;

e) la pubblica ammtillist:mZiiol1ie,l'ordi-
namento dei Ministeri, r,i'stituzione di dipar-
timenti e di ammini'strazioni, centraLi o ,pe-
niferiche, per singoli progetti ed obiettiVli,
la disciplina del commiss'ario di Governo,
il decentramento di competenze statali e la
conseguente riforma degli uffki periferici
delb Stato, sulla scorta dell'ordine del gior-
no già approvatoda:l Senato sul rapporto
Giannini e dei r:i>su1tatidelle ricerche effet-
tuate; la introduzione di ,regole di tTaspa-
rema, di legalità e di efficienza neH'azione
di tutti i pubblici poteri, per oiò che concer-
ne sia i processi decisionali che la gestione
e l'attuazione delle decislioni; la introduZJÌo-
ne di regole per la tutela dei diritti del cit-
tadino e deUa comunità civile nei rapporti
con.j pubbllici poteri; la riforma del sistema
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dei controlli interni ed esterni all'ammini.
strazione pubblica, 'con prevalente .ricorso
al controllo successivo e oon !'istituzione
del cont,roHo 'sui risultati; i raccordi con il
controHo parlamentare, le solmioni di .più
coerente attuazione dell'arti,colo 81 della Co-
stituzione;

f) la riforma dell'ordina.mento giudizia-
r~o, la tutela deU'iindipendenza deUa Magi-
,;tratura, la responsabilità di's.ciplinare del
giudice, l'efficienza nel funzionamento deHa
giustizia, la razionalizzazione e Iil J1innova-
mento della sua organizzazione, la disciplina
del procedimento giudiziario in raipporto al-
la ce,tezza dei tempi e alla tutela dei diritti
della persona;

g) la partecip32Ìone dei lavoratoJ:1i alla
definizione ,di piani di impresa e le ootnnes-
se questioni di partecipazione dei lavora-
tori 'e delle ,loro organizzaZJÌorri, delle forze
culturali e scientifiche, delle region:i e deLle
autonomie locali .alla programmazione 'oco-
nomica.

(1 -00075)

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscriUo a padare lil senatOJ:1eBonifacio.

Ne ha facoltà.

B O N I F A C IO. Silgnor P,resi1dente,
onorevole Mi!IÙstr:o, onorevoli colleghi, nel-
l'aocingel~mi ad assolvere l'onere di ,iJ,lusltra-
:pe la mozione n. 70 di maggioranza e di: da-
re aVV'Ìoal nostro dibattito, sento anzitutto
di dover esprimere l,a ISipemnza, la f.iducia,
l'augurio che l'attenzione .che .n Pap]amento
vorrà dedicare a questa difficile problema-
tÌ'ca superi quella manifestata eon le pre-
st'".'1Ze,in quest' Aula.

Il 31 ottobre 1982 'FIcomitato per lo sltu-
dio deI.le questioni ,i:stituzionali, che ebbi
l'onere e l'onore di coordinare, depositò la
sua rel'azione, la quale contiene un aff,re~
sco delle varie iniziative, proposte o ipotiz-
zate per ridare efficiema al nostro sistema
democratico. Ma le ultime pagine che chiu-
dono la relazione (e che sono intitolate « Ri-
flessioni conclusive »), contengono alcune in-
dicazioni che, a mio parere, sono di grande
momento politi:oo, e alle quali S[ riallaccia
l'iQ11ziativa ,dei c1nque parriti, cui si sono
l1ÌCollegate le iniziative del Gruppo cornu.

rnsta e del Gruppo del Movimento sociale~
Destra nazionale.

Tra le altre cose, in quelle pagine noi
sottoLineammo con forza l'esigenza di intra~
prendere con vigore una vera e propria
strategia 'istituzionale e sollecitammo ~ leg-

go testualmente ~ l'avvio di UJ:la « secODida

jìase che consenta alle jìor~e poli1Jiche di con-
frontarsi, neUe sedi parlamentari, sulle sipe~
ciHche scelte 'ritenute necessaI1je per su:pe-
rare gI.i ostacoli atl pieno funzionamento del-
le isÌ'Ìtuzioni e del s:istema nel suo com-
pIes-so ».

La forza di questo ausp:ido pogg1a su una
drcostamza di grailld:iSisimo rHievo politico,
sul fatto cioè che queste pagine conclusive
fur0IlO approvate all'unanimità da tutti i
Gruppi politici presenti nel comitato. E que-
sto va sottolineato, signor Presidente, nel
momento in cui fortunatamente ci accingia-
mo finalmente a passare a questa seconda
e più cosiruttiva fase del nostro impegno,
ad aggredire cioè la crisi delle istituzioni.
Prego quindi tutti i Gruppi che hanno pre-
sentato delle mozioni e i Gruppi che mani-
festeranno il loro atteggiamento di tenere
conto che queste pagine contengono alcune
direttive di marcia, approvate da tutti i
Gruppi politici, dall'intero arco dei Gruppi
politici, senza frontiere, signor Presidente
e cari amici, bra maggioranza e opposizione.

Credo ~ gli amici componenti del comi-
tato me ne daranno atto ~ che il maggior
rHievo che ha avuto il lavoro delnost:ro
oo[11itato è derivato appunto dal fatto che,
quando ci si pone into:rno ad un. tavolo,
quando si ha la forza, la capacità di rinun-
ziare al particolare molo -che svolgono ,le
singole forze politiche, si recuperano del
pari la capacità, la forza di individuare al-
cuni princìpi di fondo.

Dobbiamo constatare, signor Presidente,
che nel ,davvero lungo intervallo di tempo
che ci sepa:ra dalla data del 31 ottobre 1982

~ sono quasi sei :mesi ~ ÌJn fondo 11 dibat-

tito costituzionale ha segnato [,l passo. Ma
~ questo è :il punto, onorevoH colleghi ~

non si è arrestata la crescita della crisi, alla
quale tutti senza eccez10ne riteniamo si deb.
ba pONe rimedio. Anzi, senza pietà, rea1i~
stioamente -constato che vecchi ed ia:'liisolti
problemi hanno fatto sentÌire l'oramai iIIl.
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tollerabile peso negativo dei Loro effetti e
che nuov,i, preoccupanti fenomeni hanno con~
validavo nella realtà della vita la severa dia-
gnos,i che dobbiamo fare sullo stato di sa.
Iute dell'intero nostro sistema istituzionale.

Di questi vecchi problemi, di questi nuovi
fenomeni, io non voglio fare qui nè un pun.
tuale elenco nè un'approfondita analisi. Ma
non posso non manifestare il convincimen.
to, credo largamente diffuso tra noi e fuori
di queste Aule, che la perdita di credibilità
delle istituzioni è diventata più accentuata.

Ricordiamo insieme qualche episodio,
qualche V"icenda ~ e dobbiamo perlomeno
farli rivivere ~ che abbiamo sofferto, for-
se come cittadini più che come parlamen-
tari. Ricordo che la improvvida incrimina-
zione, ad esempio ~ e si tratta di materia
istituzionale ~ di quasi tutti i membri del
Consiglio superiore della magistratura ha la~
cerato il già difficile e complesso mondo del~
la giustizia. È vero che !'intervento pruden~
te e nello stesso tempo coraggioso del presi~
dente Pertini ha evitato lo scioglimento di
un organo non so se costituzionale o di ri~
lievo costituzionale ~ lasciamo queste de.
finizioni alla dottrina ~ comunque un or-
gano certamente coessenziale al funziona-
mento dell'ordine giudiziario. Qui è stata
generale l'approvazione per l'atteggiamento
prudente e coraggioso del presidente Perti-
ni che ha evitato una sciagura istituzionale.
E tra parentesi ~ ma non tanto tra paren-
tesi, signor Presidente, onorevoli colleghi ~

vorrei dire che qualche significato deve pur
avere il fatto che il Presidente della Re--
pubblica sia diventato in fondo il punto
di :riferimento del sistema democratico, riu~
scendo così a rafforzare intorno a uno dei
cardini della nostra R!epubblica un consen-
so, signor Presidente, che travalica ogni li-
mite e ogni discriminazione politica o so-
ciale.

Certo, molto ha influito la personalità di
Pertini, espressa da questa democrazia, ma
nello stesso tempo ci dovremmo chiedere
con qualche preoccupazione perchè nella
realtà della nostra vita istituzionale questa
larghezza di consenso si verifica soltanto
intorno alla figura e all'azione del Presiden-
te della Repubblica e non, onorevoli colle.

ghi, intorno alle altre istituzioni democra~
tiche della Repubblica. Riconosciamolo con
umiltà e con preoccupazione: non si veri-
fica intorno a noi, e quando dico noi dico
il Parlamento.

È accaduto anche un altro fatto, signor
Presidente, cioè che, nel contempo, note vi-
cende giudiziarie hanno investito rilevanti
centri di autonomia locale. Tutto questo,
quale che sia il giudizio che su ciò espri-
miamo, onorevoli colleghi, ci deve preoccu~
pare profondamente, se siamo convinti, co-
me dobbiamo esserlo, che gli organi rappre-
sentativi della democrazia decentrata costi-
tuiscono per il cittadino la prima e più im-
mediata immagine del complessivo sistema
democratico. Io uso dire che l'e democrazie
locali sono il primo biglietto da visita, la
faccia del sistema nel suo complesso e dob.
biamo preoccuparci molto di episodi che la-
cerano presso il cittadino, presso la pub-
blica opinione, questa immagine.

Eppure anche qui non trovo tracoe di rea-
zioni ragionevoli, non trovo tracce di me-
ditate proposte. Certo è che le risposte che
il mondo della politica, le istituzioni potreb.
bero dare a queste vicende dovrebbero es-
sere volte, a mio parere, ad assicurare la
moralizzazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa e ad assicurare che sull'azio-
ne amministratiya cadano dei controlli effi.
cienti e significativi, ma non attraverso or-
gani che sono essi stessi carichi di pol~.
ticità.

Inoltre si tratterebbe di salvaguardare gli
spazi di discrezionalità della pubblica am-
ministrazione. Questo è il punto centrale
della crisi. Finchè non assicureremo traspa-
renza all'attività della pubblica amministra-
zione, finchè non assicureremo che la discre-
zionalità insita nell'efficacia dell'azione am-
ministrativa trovi adeguata tutela, non fa-
remo un passo avanti per superare quesre
tristi vicende.

Cominciamo, onorevoli colleghi, col pren-
dere in seria considerazione ~ per la verità,
anche questo è un tema istituzionale per~
chè viene in discussione il rapporto tra i
vari centri di potere e la magistratura ~

la possibilità di riformulare le norme dei
reati contro la pubblica amministrazione,
sulla base di una constatazione abbastanza
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semplice, convalidata in questi decenni, cioè
che nella relativa parte del codice penale ci
sono norme che, per la loro elasticità, non
corrispondono al principio costituzionale di
legalità, principio che, se ha una forza, l'ha
soprattutto in materia penale.

Ricordo, ad esempio, la estrema latitudi~
ne del reato di interesse privato in atti di
ufficio, l'enorme latitudine del reato di abu-
so di potere, ricordo anche la costruzione
del cosiddetto peculato per distrazione e
potrei ricordare altre fattispecie. Qui non
mi interessa sottolineare tanto con forza e
eon convinzione che l'elasticità di queste
fattispecie è contraria ad un preciso dispo-
sto della Costituzione. Sono in generale per
il diritto aperto, ma il principio di legalità
nel campo del diritto penale attiene anche
alla tutela della liberta e lo assumo quindi
fra i princìpi fondamentali. Non mi preoc-
cupo tanto di Wl formale rispetto del prin-
cipio costituzionale, quanto del fatto che,
quanào ienorme sono a fatti specie eìastica,
non solo si può aprire uno spazio di enor-
me cliscrezionalità per la magistratura, ma,
potendo esse riempirsi di tmto e del con~
trario di tutto, l'atteggiamento del magistra-
to, o restrittivo o largo nell'uso dei suoi
poteri, può anche distruggere ~ non so se

a torto o a .cagione, ma non importa ~ la

sua immagine di indipendenza e di impar-
zialità.

Onorevoli colleghi, questi sono problemi
istituzionali! Chi vi deve provvedere? Da
chi il paese si attende una risposta? La ri-
sposta è: da chi detiene il potere legislati-
vo. Se prendo in esame l'eco che queste vi-
cende hanno avuto nelle nostre Aule, me-
diante interrogazioni, mozioni, interpellanze,
se considero il succo del dibattito che su
queste cose si è svolto, rilevo in tutto questo,
onorevoli colleghi ~ devo dido con estre-
ma franchezza ~ proprio il segno di un
Parlamento che non sa svolgere il suo ruo~
lo. Si potrà dire tutto del Parlamento,
ma nel nostro sistema costituzionale esso
occupa una posizione centrale. E se occupa
una posizione centrale, possiamo vivificare
il Parlamento nella misura in cui esso stes-
to ha la capacità di reagire con i suoi stru-
menti, in linea ed in adempimento di fun~

zioni che troviamo scritte e definite nella
Costituzione.

Cari colleghi, la lacerazione dell' ordine
giudiziario, che è stata manifestata, più che
determinata, dal noto episodio dell'incrimi~
nazione del Consiglio superiore della magi..
stratura, il travaglio che ha coinvolto e coin-
volge le autonomie costituiscono, a mio pa-
rere, dei sintomi gravi, chiari ed e~identi
del crescere della crisi. Queste sono vicen-
de che non lasciano indenne il Parlamento.

Voglio, a questo punto, aggiungere qual-
che altra considerazione perchè, se vogliamo
istituire una Commissione che ci suggeri-
sca i rimedi alla crisi, dobbiamo pur fare
un esame spassionato ed obiettivo di essa.
Il fatto è, onorevoli colleghi, che le nostre
Aule non costituiscono più la sede di grandi
dibattiti politici. Spesso ~ riconosciamolo

~ ci disperdiamo in minuzie (confessia-

molo: il paese ha anche diritto alla chia-
rezza delle nostre idee e delle nostre dia-
gnosi che possono essere impietose, ma tal~
volta devono essere tali), spesso avvertiamo
un senso di frustrazione. Lo avvertiamo tut~
ti e se lo avvertiamo tutti, signor Presiden-
te, non si tratta della frustrazione dei sin~
goli: è la frustrazione del sistema, che nasce
dalla consapevolezza di essere chiamati spes--
so ad una funzione di mera ratifica ed an~
che dall'incapacità di riassumere, come pure
dovremmo, un ruolo di protagonisti.

In verità, in questi sei mesi l'emarginazio-
ne del Parlamento ha conosciuto nuove e
preoccupanti vicende: ciò è accaduto perfi-
no, signor Presidente, laddove si è trattato
di vicende nel complesso altamente apprez-
zabili. Faccio l'esempio, senza remare, della
vicenda relativa all'accordo sul costo del
lavoro. Onorevoli colleghi, signor Ministro,
nessuno può negare che la conclusione di
quell'accordo rappresenti il più alto merito
del Governo Fanfani: rappresenta un alto
merito perchè la pace sociale è la premessa
essenziale di un'azione che sia volta al su-
peramento della crisi economica, e questa
premessa nonostante tutto è stata posta con
quell'accordo. Ma nel contempo, onorevoli
colleghi, non possiamo trascurare gli aspet-
ti costituzionali gravi e degni di medita-
zione, giacchè come tutti sanno quell'aceor-
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do conglobò ~ ed era inevitabile che ciò
accadesse ~ anche materie riservate alla
legge e sulle quali il Parlamento è stato
chiamato ex post ad una approvazione che
nella effettività delle cose non poteva non
essere meramente formale.

Voglio evitare equivoci: lungi da me !'idea
che l'azione sindacale debba essere stretta~
mente confinata al possibile oggetto della
contrattazione collettiva con la contropar-
te; infatti la complessità della v,ita contem-
poranea non è compatibile con un ruolo dei
sindacati che sia purificato di ogni aspetto
di politicità. Per troppi versi gli ,interessi
dei lavoratori sono condizionati dagli inter-
venti dei pubblici poteri, diversamente da
quanto avveniva in un'epoca che abbiamo
lasciato ormai dietro le spalle. Proprio la
constatazione di questa realtà ~ connessio-

ne tra il momento economico e il momento
della politica dell'economia ~ sottostà, ono-
revoli colleghi, ad una rilevante non dimen~
ticata decisione della Corte costituzionale
assunta nel 1974: presiedevo io allora l'or~
gano di garanzia costituzionale che dovette
pronunciarsi sul cosiddetto «sciopero po-
litico ». Quella sentenza fugò la strana ed
antistorica opinione che l'azione del sinda~
cato possa essere costretta, nella società de-
gli anni '80, al puro dato della contrattazjo~
ne con l'immediata controparte.

Non parlo affatto di questi argomenti cri-
ticando in sè questa vicenda, non ne parlo
affatto con lo sguardo rivolto a princìpi che
ormai sono tramontati con l'epoca nella qua-
le erano maturati, ma ho il dovere di chie-
dermi se in questo caso e in altre rilevanti
materie il Parlamento non debba recuperare
la sua centralità meglio esercitando le fun~
zioni di indirizzo politico. Si tratta di que~
stioni che vanno dibattute in quest' Aula, che
vanno dibattute non già quando le vicende
si sono concluse e al Parlamento non resta
che timbrarle, ma prima: è questo il canale,
lo strumento attraverso il quale possiamo
affermare, nella realtà della vita, la centra-
lità del massimo organo rappresentativo del-
la nostra democrazia.

È certo, signor Presidente, che anche que-
sta vicenda si colloca, per quello che pos-
siamo constatare, nell'iter di un progressivo
indebolirsi delle competenze istituzionali e

nello stesso senso, purtroppo ~ onorevoli
colleghi, mi scuso se faccio questa premes-
sa, ma se non ci prendiamo carico della real-
tà della crisi non possiamo neppure pensa-
re onestamente ai rimedi ~ si muovono al-
tre vicende che hanno caratterizzato il se-
mestre che intercorre tra il deposito della
ricordata relazione e oggi, giorno in cui di~
scutiamo !'intera problematica.

Abbiamo lasciato che le lungaggini, tal-
volta le astrusità del procedimento parla-
mentare inficiassero il senso, la valenza di
quel bicameralismo nel quale almeno molti
di noi ~e sono tra questi ~ ancora cre-
dono. Ciò è accaduto ~ perchè non dirlo? ~
quando in seconda lettura ~ e non importa
se ciò è accaduto qui o a Montecitorio ~

di fronte a leggi di grande rilevanza siamo
stati costretti ad un'approvazione totale, fa-
cendo prevalere le valide ragioni dell'ur-
genza sulla pur avvertita necessità di emen-
damenti correttiv:i e migliorativi. E la mia
mente va, onorevoli colleghi, alla legge qua-
dro sul pubblico impiego, la cui vicenda io
definirei quasi allucinante. Molti di noi, col-
leghi della la Commissione, lo sanno: erano
state sollevate molte critiche che investi-
vano profili di legittimità costituzionale, che
si riferivano al depauperamento del potere
legislativo del Parlamento, che mettevano
in luce !'incongruità di certe misure e l'oscu~
rità di altre. Molti di noi ritenevano che
quella legge potesse costituire la fonte di
un contenzioso costituzionale, la fonte di
incertezze che si sarebbero riversate anche
sul mondo del lavoro, oltre che sulle isti-
tuzioni. Ciononostante, signor Presidente,
onorevoli colleghi, e nonostante che a que-
ste critiche non ci fosse stato il benchè mi-
nimo tentativo di replica, noi approvammo
quel disegno di legge nel testo approvato
dalla Camera dei deputati, rinunciando a
modificare anche una virgola, ma votando
in Commissione, signor Presidente ~ segna-

lo la cosa ai futuri studiosi del nostro si-
stema ~ un ordine del giorno il quale ,in-
vitava il Governo a farsi promotore imme-
diato di disegni di legge di modifica del
provvedimento che in quel momento anda~
vamo ad approvare!

Queste cose ce le dobbiamo dire ,impieto-
samente, perchè, nei fatti, dimostrano che
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il sistema bicamerale funziona poco e fun-
ziona male. Se proprio a proposito delle
grandi leggi, che suscitino una notevole at-
tesa e che nel loro nucleo essenziale sono
giustificate, il Parlamento non può eserci-
tare quella funzione di controllo, di garan-
zia, di ulteriore meditazione affidata alla
duplice approvazione, ebbene, signor Presi-
sidente, questo significa che ci avviamo,
nei fatti, alla distorsione del significato del~
la bicameralità. Le stesse cose accadono in
tema di decret<rlegge: è stata forse dimen-
ticata la relazione che sulla problematica
del decl'et<rlegge elaborammo in un comi-
tato altamente rappresentativo, da me pre~
sieduto, relazione che consegnammo all'As-
semblea? Anche in quel caso, nonostante
l'esistenza di differenziate posizioni, dicem-
mo molte cose che riscuotevano l'unanimi-
tà dei consensi.

E vero che il Senato e la Camera dei de-
putati hanno introdotto, signor Presidente,
la fase preliminare della valutazione dei
presupposti di legittimità costituzionale, ma
(voglio qui ripetere quello che ho già detto
in altre pubbliche sedi, anche a livello non
politico, ma scientifico e culturale) dobbia-
mo avere il coraggio di constatare che que-
sta fase si è ridotta ad una pura formalità.
Ed era inevitabile che ciò accadesse.

Onorevoli colleghi, della proHferazione del-
la decretazione d'urgenza a chi vogliamo far
carico? Secondo me, è mistificante farne
carico al Governo. Dobbiamo farne carico
alla nostra incapacità di utilizzare quegli
strumenti che sono a nostra disposizione
per limitare e restringere le cause che im-
pongono al Governo il frequente uso dei
decreti-legge. Dobbiamo provocare modifi-
che regolamentari che, assicurando l'effetti-
vità dei diritti di tutte le minoranze, diano
la possibilità, signor Presidente, di attivare
le procedure rapide in relazione a prov-
vedimenti che o si legano al programma sul-
la base del quale il Governo ha ottenuto
la propria investitura o rispondono a soprav-
venute ed ineIiminabili esigenze e necessità:
mi riferisco a quelle che si usano chiamare
«corsie preferenziali », che non sono asso~
lutamente concepite per togliere alla mino-
ranza, o alle minoranze, la possibilità di in-
terloquire e di far valere il proprio punto

di vista. A ben vedere, lasciando le cose
come stanno, e quindi ponendo la premes~
sa di un frequente ricorso alla decretazione
d'urgenza, si provoca la compromissione
proprio delle possibilità della minoranza
di interloquire, perchè è inevitabile che,
avvicinandosi la scadenza del termine dei
60 giorni, la maggioranza si arrocchi in
se stessa, non recependo neppure quegli
emendamenti che, obiettivamente, potrebbe-
ro essere migliorati vi; così come è inevita-
bile, tenendo conto degli effetti disastrosi
della cessazione di efficacia del decreto non
convertito, che la maggioranza sia necessa-
riamente indotta ad assumere una posizio-
ne di chiusura ed il Governo sia costretto
tante volte a ricorrere all'istituto della fi-
ducia. Possiamo dire che si tratta di un
uso improprio della fiducia, la quale diventa
uno strumento per evitare lo sfacelo con-
seguente alla perdita di efficacia di atti fon-
damentali o che, comunque, si legano al
programma del Governo e della maggio-
ranza.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo rinuncia-
to ad un'altra via che era ed è nelle nostre
mani: la delegificazione. Signor Presidente,
ho tra le mani l'ordine del giorno che in
quest'Aula votammo il 10 luglio 1980, cioè
l'ordine del giorno che si riferisce al rap-
porto Giannini e che supera di gran lunga
i meri profili del modo di ess'ere della pub-
blica amministrazione. Anzi, alla futura Com-
missione vorrei fare una raccomandazione:
si legga ciò che scrÌ\lIemmo dn quell'ordine
del giorno che espresse, onorevoli colleghi,
non già il punto di vista di una maggioran-
za, ma la quasi unanimità dei consensi. Vor-
remmo pertanto rivolgere un appello affin-
chè anche sulla deliberazione che oggi an-
dremo ad approvare ci sia il più vasto
consenso possibile. Infatti, gli indidzzi di
fondo contenuti in quell'ordine del giorno
furono votati anche dal Gruppo comuni-
sta. Ebbene, questi sono punti molto im-
portanti che toccano anche il Parlamento
~ ho detto che superammo i confini della

materia della pubblica amministrazione ~

e nei quali riscontriamo, fra l'altro, un indi-
rizzo volto a portare avanti una vasta opera
di delegificazione.
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Presidenza del presidente M O R L I N O

(Segue B O N I F A C I O). Passo,
con ciò, ad illustrare un'altra ragione della
crisi.

Il Parlamento ha creduto, forse talvolta
anche inconsapevolmente, che, allargando le
proprie competenze fino al punto di di~
struggere nella realtà, signor Ministro, la
potestà regolamentare del Governo, avreb~
be potuto rafforzarsi. Estendendo il suo im-
pegno a sfere che ragionevolmente dovreb-
bero essere riservate all'Esecutivo, ci si è tro~
vati nella necessità di fare un abuso del
ricorso allo strumento legislativo.

Voglio indicare queste cose plasticamen~
te: ad esempio, abbiamo discusso in questa
Aula, esaminando un decreto-legge, quindi
proprio in sede di legificazione, se il pollo
messo in vendita debba esse.ce eviscerato
nella sua totalità o solo parzialmente. E un
indice pauroso. Se verifichiamo nel suo com~
plesso la nostra legislazione, ci accorgiamo
che ci siamo occupati di cose per le quali
l'uso dello strùmento legislativo è chiara-
mente abnorme.

Crediamo di aver rafforzato la nostra pre~
senza nel sistema, ma .invece l'abbiamo inde~
bolita, onorevoli colleghi, e dobbiamo pren-
derne atto. Queste Aule infatti si disperdono
in mille provvedimenti legislativi, nelle co~
siddette leggine, talvolta in provvedimenti
estremamente concreti, che oltretutto con~
culcano spesso le competenze delle regioni,
occupandosi di tutto. Dobbiamo recuperare,
in verità, gli spazi dei grandi problemi, per
restituire a q:iest'Aula quello che dovrebbe
essere il suo compito: dobbiamo farne la
sede dei grandi dibattiti politici, della gran~
de legislazione.

Quando ~ e lo diciamo dal 1980 ~ af-
fermiamo che bisogna delegificare, sotto-
stante a questo indirizzo c'è tale consape-
voJezza, perchè anche la delegificazione con~
correrà a rimuovere le numerose cause del
necessario ricorso alla decretazione d'ur-
genza.

Che cosa ho voluto dimostrare fino a
questo momento, onorevoli colleghi, e mi
scuso se inevitabilmente vado un po' al di
là dei limiti temporali che mi ero prefissato?
Ho voluto dimostrare che se sei mesi fa il
comitato, tutti i Gruppi parlamentari, tutti
noi giudicavamo urgente dare inizio ad una
seconda fase del discorso istituzionale, oggi
questa urgenza è diventata molto più signi-
ficativa, molto più pressante. Il significato
primo della mozione di maggioranza è quel-
lo del passaggio, finalmente, ad una fase
nella quale i partiti questa volta si possano
confrontare sulle iniziative di una strategia
istituzionale, ricercando (ripeto, a nome
della Democrazia cristiana: senza le bar-
riere tra i diversi ruoli che i partiti svol-
gono) le necessarie convergenze. Nel dire
ciò esprimo il convincimento profondo che
la tematica istituzionale non appartiene, ono-
revoli colleghi, ad una maggioranza di Go-
verno, ma all'intero Parlamento, perchè si
tratta di stabilire le regole del gioco: e a
tale scopo è ovviamente necessada una co-
rale partecipazione di tutti coloro che poi,
utilizzando queste regole democratiche,
avranno la possibilità di precisare la pro-
pria posizione, di assumere il proprio ruo-
lo. Prego tutti, anche i Gruppi di minoranza,
di tenere conto che il significato primo della
mozione della maggioranza è questo.

Ora, nel valutare la mozione di maggio-
ranza, onorevoli colleghi, e nell'esperire un
proficuo tentativo volto a raggiungere il ri-
sultato che l'atto istitutivo di questo orga~
nismo riscuota consensi più ampi di quelli
dei cinque partiti che hanno firmato la mo--
zione, vogliamo aggiungere che, questa vol-
ta, l'organismo sarà radicalmente diy:erso
da quel comitato che espletò i suoi lavod
nell'ottobre dello scorso anno: diverso per
modalità di costituzione, diverso per compo-
sizione e per funzioni. Il comitato, lo ricor-
diamo tutti, come il suo omologo presso
la Camera dei deputati, nacque per la con~
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giunta iniziativa dei Presidenti dei due rami
del Parlamento, il presidente Panfani e il
presidente Jotti. E fu una felice iniziativa,
signor Presidente, perchè in quella lettera
del presidente Panfani e del presidente lotti
leggiamo un indirizzo preciso: per la prima
volta il Parlamento è investito del proble-
ma delle riforme istituzionali e diventa la
sede di questi dibattiti. Dunque questo co-
mitato, nato per iniziativa dei due Presiden-
ti, ebbe affidato il ristretto compito di re~
digere un mero inventario delle ipotesi o
delle iniziative in tema di riforma istitu-
zionale. Si tratta comunque di un inventa~
l'io prezioso e utile per il compito che oggi
vogliamo affidare alla futura Commissione.

Abbiamo dovuto constatare ~ lo diciamo
a chiare lettere, ma comunque lo hanno det~
to tutti, visto che si tratta di pagine sotto-
scritte da tutti i Gruppi politici ~ che le ini~
ziative finora proposte o progettate non pos-
sono risolvere la crisi perchè sono inizia-
tive occasionali, sporadiche, settoriali, men-
tre abbiamo bisogno di una strategia isti-
tuzionale i cui interventi ~ ecco il compito
da affidare alla Commissione ~ in questo
o quel settore vadano inseriti ill un quadro
generale e fondamentale di coerenza.

Oggi il problema è 'diver,so: oggi voglia-
mo istituire una sede di confronto, di COI[1-
vergenze, di "scelte. Ecco perchè la Commis-
sione nasce per im.iziativa dei Gruppi parla~
mentari. Non d.aJte,soverohio peso, onorevoli
colleghi comunisti, al fatto che eventualmen-
te si tratta di approvare una mozione PI'O'pO-
sta da cinque partiti, quindi, in Larga miswra,
dalla maggioranza di Governo: era un'inizia-
tiva che rientI1ava nel nostro programma, ma
che nello stesso tempo diventerà patrimonio
di tutti.

Il comitat'O naoque 'Per iniziativa presiden-
ziale, la Commissione nasce per iniziativa
e per volontà dell'intero Pal'lamento. E si:c~
come si tratta una Commissione che questa
volta deve prospettare le linee di intesa su
una strategia istituzionale, è ovvio, è necessa-
rio che i Gruppi :politici siam.o pl'1OpOI'ZÌonal-
mente rappresentati nella Commissione
stessa.

Questo, onorevoli senatori, è il ,senso pro-
fondo di tutta la premessa che leggiamo nel-

la mozione che SIto qui illustrando e deLlo
strumento che abbiamo scelto. Non darei
eccessivo, drammatico peso ad un aspetto
che io giudico del tutto secondario, se cioè
quest,a Commissione debba naJscel~e fin dal-
l'atto deliberato dalle Camere come Com-
missione bicamerale o come Commissione
di queSito ramo del Parlamento che poi la~
vori di concerto, congiuntamente, con analo-
ga Commissione istituita dalla Camera dei
deputati. In fondo siamo tutti convinti che.
trattandosi di delineare una strategia istitu-
zionale, Senato e Camera dei deputati iIlon
possano procedere per vie diverse. Potemmo,
signor Presidente, agire in un Istato di inco~
municabiHtà quando S'ifece l'inventario, per~
chè si trattava di una verifica di carattere
obiettivo, ma questo non si può fare quando
si tratta di proporre delle scelte. Questa esi-
genza è avvertita anche da vai comunisti,
perchè non vi limitate a chiedere l'istituzione
della Commissione al Senato, r.:~aaffermate
anche che questa ,deve agire congilXi.'ltamoote
con analoga Commissione del1a Camera. Se
questo è il vero problema, a me pare del tut-
to secondario che questa esigenza sia soddi-
sfatta attraverso una Commissione che nasca
come bicamerale a attraverso due Commis-
sioni che poi, nella ,realtà, diventano una
Commissione bicamerale.

Devo spendere ancora qualche minuto per
alcune precisazioni di grande valore che,
onorevoli colleghi, hanno soltanto carattere
metodologico. Non faccio nessun discorso
sul merito delle scelte. Oggi infatti non siamo
chiamati qui a dibattere su quali siano le
scelte più 'Opportune per superare la innega-
bile crisi: siamo qui solo a dibattere le moda-
lità di costituzione di un organo, nell'ambito
del quale poi i singoli partiti, i singoli Grup~
pi faram.no le loro proposte ed esperiranno i
tentativi di convergenza.

Per quanto 'rigUlairdail Gruppo per il quale
io parlo, la Democrazia oristiana 'sarà in gra-
do di esperi'l"e la propria iniziativa istituzio-
nale. Si appressa la data di un rilevante con-
vegno nazionale; immediatamente dopo, con
il concorso dei Gruppi parlamentari, gli or-
gani statutari del partito propor:ranno le scel-
te della Democrazia cristiana, ma sono cose,
onorevoli colleghi, delle quali parleremo non
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oggi, ma in un immediato domani. Qui vo~
gliamo dire soltanto qual è il significato e
quali sono i compiti che assegnamo all'isti~
tuenda Commissione.

Ma se è vero che in questa sede non dob~
biamo compiere scelte nè dare indicazioni
di scelte per lasciare alla Commissione la
possibilità di operare, è anche vero che dob~
biamo fare qualche riflessiane sulle funzio~
ni che ad essa andiamo ad affidare.

Con il compito di 'analizzare la crisi iSiÌi~
tuzionale, questa Commissione non dovrà
occuparsi saltanto di oompiere delle scel1e
di rinnovament'O, ma dOV1ràanzi tutt'O identi~
fica:re le cause della orisi di oredibilità e di
fiducia, perchè, se ciò non facessimo, for~
muleremmo solo dei bei progetti di inge~
gneria costituzionale: ed io, pur professore
di diritto, nell'ingegneria costituzionale non
ha mai creduto perchè 'spes'so 'si è trattato di
un'ingegneria costruita senza tenere conto
deHa realtà della vita, senza tenere oonta ne'P~
pure della peculiarità del mO'do di essere del~
la nostra società. Io sO'rrido qUOO1!dopur auto-
iI"evolissimi colleghi propongon'O modelli ,rece~
piti da ,ahri ordinamenti. Ne ,sorI1ida per la
verità sul piana politica ma anche ~ s'cusa~

te ~ sul piano scientifico perchè }a 'storia del
diritto mi insegna che i meccanismi nOlnsana
neut'rali 'rispetto alla veahà in cui devolIlo
operare. Ad esempio, ciò che va bene o può
andare bene p:;r la Repubblica federale te~
desca è cosa che potrebbe non andare bene
per la nostra Repubblica, per il nastro tipo
di società. Voi potete leggere in queste mie
parole un'indicazione di metodO' per la Com-
missione: analizzare le cause della crisi in
riferimento alla nostra realtà storica.

Giustamente è ,stata sottalineata nella mo-
zione di maggioranza ed anche in quella co-
munista una metodologia che va anche un
po' al di là delle nostI'e frontiere, non peir
una imitaziane pedissequa di modelli di altri
ordinamenti, ma per renderci conto che uno
dei punti. fondamentali e 'llodaJ.i dei disoorsi
istituzionali è quell'O che lega le nostre is:ti-
tuzioni alle istituziani eUT'Opee.Si tratta di
una indicaziane di grandissimo momento.

Ecco pe'rohè, in fonda, a questa Commis-
sione noi dobbilamo lasda:re la libertà anzi~
tutto di individuare il terren'O 'sul quale por~

tare la sua indagine. E se questo è vero,
poco ciò si concilia con elencazioni che in~
vece assumano il carattere della tassatività:
ciò significherebbe avere già compiuto qui
delle scelte rispetto alle quali siamo tutti
impreparati. Perciò quando si fa quell' elen~
cazione nella mozione di maggioranza oc~
corre rilevare che essa non è tassativa. Inol-
tre, in queHa elencazione, di cui voglio da-
re quasi l'interpretazione autentica (che può
valere forse per tutti i firmatari della mo-
zione, certamente vale per il mio Gruppo),
non rientrano scelte di merito sulle singole
ipotesi; anzi ci siamo preoccupati di offrire,
ed offriremo all'attenzione del Parlamento,
alcune modificazioni che maggiormente raf-
farzina questa neutralità delle indicazioni
di argomenta e che sconfiggano la preoccu~
paziane e il timore che, sottostando a que~
sta a a quella soluzione, ci possa essere un
larvato indirizzo di scelta già compiuta. Ad
esempio, abbiamo canstatata, quando. abbia-
mo parlato della necessità che questa Com~
missiane si occupi del Parlamento, del siste-
ma bicamerale o monocamerale, che forse
l'espressione poteva partare già ad una scel-
ta: o sistema monocamerale, o bicamerale
imperfetto. Anche queste scelte sono aper-
te, ed io persanalmente sono convinto che
bisognerà mantenere il sistema bicamerale
pur puntando ad una qualche specializzazio-
ne delle due Camere. Co.munque, nel testo
scomparirebbe l'ipotesi di un bicameralismo
pieno. Orbene, si tratta di un'ipatesi che
molti possonO' criticare, ma nessuno si sen-
te oggi di escludere come possibilità di stu-
dio e di approfondimento da parte della
Commissione.

Perciò nai abbiamo già presentato un
emendamento che esprime piÙ chiaramente
le cose che vi sto qui dicendO'.

OnorevoJi colleghi, se pure sarebbe impro-
duttivo delimitare tassativamente gli argo~
menti di cui la Cammissione dovrà ocoupaiI'si,
estremamente dannaso sarebbe Tare specifi.
che esc1usiani. E mi rifedsco a quelle che
leggo, soprattutto, nella mozione ,del Partito
camunista. In prima luogo, le esclusioni ri-
guarderebbero. alcuni procedimenti in corso
re1a.tivi a specifici argomenti: P.res1denza del
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Oonsiglio dei ministri, legge sulle autonomie
.locali e modifi.ohe della cOlsiddetta inquh-en~
te. Perentoriamente, l'esclusione riguardareib~
be i Regolamenti parlamentari.

Ora, io osservo, onorevoli colleghi, che
noi a questa Commissione non attribuiamo
affatto il potere di promuovere iniziative le~
gislative di liveLlo costituzionale o ordinario,

°
di modifiche regolamentaTi. Noi, nel celI'ca~

re di superare la crisi, ci muoviamo nell'am-
bi.to del sistema vigente; rispettiamo la Costi~
tuzione la quale, tassativamente, fi1ssa quali
son'O i soggetti delle iniziative legislative. Or~
bene, traiamo le conseguenze da que:st'affer~
mazione: se questa Commissione non ha, e
non potrebbe avere, poteri di iniziativa, ne
consegue che essa non può nè interrompere
le iniziative in corso, nè precludere la legit~
tima proposizione di altre iniziative. Questo
soddisfa, credo, caro Maffioletti, quell'esi~
genza che sottostava alle nostre precedenti
indicazioni. Sarebbe inaccettabile, signor
Presidente, che questa Commissione non po~
tesse portare il suo esame sulla materia dei
Regolamenti delle due Camere.

Devo abbreviare il mio disoorso, però vo>-
glio dire che noi siamo profondamente oon~
vinti che gran parte della crisi istituzionale
~ e l'ho detto nella mia premeS'sla ~ è crisi
del Parlamento e siamo altrettanto convinti
ohe superare questa .ari'si significa anche aide-
guare la struttura e il modo di essere dei Re-
golamenti alla nuova realtà. Sarebbe inu~
tile, incapace di dire alcunchè, questa Com-
missione, se essa non si potesse occupare
della materia dei Regolamenti delle Came~
re. Onorevoli colleghi, non restiamo legati
a visioni ottocentesche, quando i Regola~
menti erano qualificati interna corporis!

Oggi noi avvertiamo tutti che il modo
di essere del Parlamento, il suo m'Odo di
funzionare, in .gran pa:rte disciplinato dal
Regolamento, indde su tutte le istiltuzioni,
signor Presidente; ha una rilemnza esterna
enorme, e !sfido ohiunque a dimostrami che
si possa adegua:re il Padamento alla lI'ealtà
degH anni '80 senza tocrnre iJ mod'O di es~
sere dei Regolamenti. Si oapisce, l'inizi:ati-
va res.terà alle Giunte per il Regolamento,
il potere di deliberare res.terà a dascUJna del~
le due Assemblee. Ma se auspichiamo d~e

si dia mano ad una strategia istituzionale,
questa strategia deve passare anche attra~
verso lilla ooraggiosa modifica dei nostri
Regolamenti.

Voglio aggiungere, signor Presidente, ono~
revoli colleghi, un'ultima ma fondamentale
considerazione. Ho detto che dobbiamo oc~
cuparci solo delle grandi direttive sulla base
dc]]e quali si deve muovere la costituenda

Commissione. Punto fondamentale, signor
Presidente, onorevoli colleghi, direttiva pres~
sochè unica ma altamente significativa è il
,rispetto dei valori costituzionaJi, il rispetto
dei princìpi fondamentali della Costituzio~
ne che insieme costruimmo :nel 1948: que~
sto dobbiamo dido soprattutto 131paese.
Occorre prendere atto della cris.i delle isti-
tuzioni e volgere l'impegno alle necessarie in~
novazioni: con ciò non vogliamo scrivere l'ul~
tima pagina della Costituzione nè vogliamo
dar vita ad una seconda Costih,zione. Noi
crediamo ~ e questo è comune aJh mozione
di maggioranza ed anche alla mozione del
Partito comunista ~ nella perdurant? validi~
tà del disegno complessivo della nostra Costi-
tuzione; vogliamo anzi, attraverso ragione~
voli mnovazio'l1i, attuare quello che della Co~
stituzione non è 'S'tato attuato e vogliamo
correggere le distorsioni che la Costituzione
ha subìto nel suo momento applicativo.

Voi leggerete un emendamento presenta~
to a1la moz~one di maggioranza che ripren~
de un contenuto che constato con piacere
anche ;nella mozione del Prurtito comunista.
C'è una riaffermazione deUa validità di fon~
do delle 'regole supreme di questa Repubbli~
ca, abbiamo voluto aggiungere a quella par~
te della mozione che :riafferma questa va-
lidità un aggettivo: che.j p:rindpi fondamen~
tali hanno da essere considerati « irrinuncia-
bili ». Si tratta di un emendamento che, pro~
posto 'su iniziativa del Gruppo della Demo~
crazia cdstiaTIia, ha trovato l'immediato co;n~
senso della maggioranza che ha ISOttOSCrit~
to quella mozione. Si trattava in£atti di 'l'en~
dere più plasticamente evidente ciò che in
quella mozione, nel fondo, era già scritto.
Ma, onorevoli colleghi, questa affermazione
non vuole essere un'affermaziollle pupameill~

te accademica ed astratta; ne vogliamo trar~
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re le debite CQI1'seguenze. Il Gruppo della
Democrazia cristiaiIla queste conseguenze le
trae. Voglio dire con chiarezza che anche
le innovazioni strutturali saranno da noi
valutate secondo il loro grado di capacità
di non ledere i princìpi di fondo della Co-
stituzione, ma secondo la loro forza e la
loro capacità di assicurarne l'effettività. Il
rispetto dei valori fondamentali costituisce
il viatico della istituenda Commissione: fin
da questo momento, affermiamo che non
consentiremo mai di dmettere in discussione
i princìpi fondamentali. E l'esperienza di
storico del diritto, 'Se vo1ete di giuri'Sta, mi
sugged'sce che >tra le 'Strutture e i pmncìpi
c'è tm'intima cOlJ1catenazione.

Il nostro disegno complessivo, signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, tende a rendere
più completa la nostra democrazia. Non lan-
ciamo sfide a nessuno. L'unica sfida che qui
lanciamo è quella di chiamare tutte le forze
che diedero vita alla Costituzione :a confrOl1-
tarsi su quelle innovazioni che as'sicurino la
permanente vaJlidità delle scelte di £Onda del
1948.

Concludo 'con un ammonimento: il siste-
ma ha capacità di vita e ha vitalità, solo
quando esso sappia generare in sè stesso le
innovazioni che la storia richiede. Questa e
non altra, onorevoli colleghi dell'opposizio-
ne, è la sfida che i cinque partiti oggi lan-
ciano. Ad essa si accompagna la fiducia che
troveremo ii1s1eme la possibilità di far na-
scere la Commissione sulla base di un con-
senso che travalichi i confini della maggio-
ranza. (Vivi applausi dal centro, dal centro-
sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministr'O, O'IlorevoH ooilleghi, per-
mcHetemi una preliminare oon'Siderazione
amaramente negativa. Mi sembra ineanfe-
l'ente, vorrei dire inconcepibiJle, che la trat-
tazione delle mozioni concernenti l'impor-
tantis,simo tema delle riforme costituzionali
ed istituzionali avvenga in Aula coevamente
alla ,riunione di numerose CommissiO!l1i per-
manenti; il che inibisçe a molti, moltissi.

mi colleghi, la loro presenza, con la coose-
guenLia dell'attenuazione, anzi delta denega~
zione della rilevanza delle ques'Noni paste
al nostro esame, così come appare davaiIlti
a questa autorevole Assemblea e così ,come
cor.relativamente non potrà non apparire al-
l'esterno, alla pubblica opinione.

Vengo subito 'alla illustrazione dd.Ia mo-
zione n. 73 presentata dal presidente. . .

P RES I D E N T E. La ,sua preoccupa~
zi'One, senatore Filetti, è stata condivisa non
solo deHa Presidenza, ma anche dai Presi-
denti dei Gruppi. La verità è che abbiamo
scelto la data di mercoledì proipTio in rela-
zione al timore che, se avessimo scelto quel-
la di ieri tra le date pas'sibili, avremmo p~
tuta avere una minore presenza di queUa
che poi in effetti si è ottenuta.

F I L E T T I. Un ,timore infondato,
signor Presidente, perchè moi abhiarrno l'ob~
bligo di partecipare a tutte le Isedute.

P RES I D E N T E. Quindi ,la preoc-
cupazione è comune, l'espediente è empir1co
e i ri'sultati degli espedienti empirrici S0lJ10
affidati alla 'empiTia.

M A R C H I O. Allora si potevano soon-
vocare le Com1I1.:i:ssioni!

P RES I D E N T E. Il 'Senatore Filet-
ti non ha bisogno di ausili! Egli da 'SI010ha
già pienezza di capacità rappres'entativa ed
è quindi inutile che lo si infastidisca con
un sussidio di ausHio. Senatore Fi.letti, la
i,nvito a proseguire.

F I L E T T I. Signor Presidente, procedo
immediatamente all'illustrazione della mozio-
ne n. 73, presentata dal senatore Crollalarnza,
da me e da altri senatori. L'esigen~ di una
riforma costituzionale ed istituzionale in Ita-
lia, avrertita ed evidenziata dalla mia parte
politica da molto tempo, è ormai largamen-
te condivisa ed è divenuta di preminente e
preoccupante attualità. Gli interrogativi che
al :riguardo si pongono uomini politici, oo~
stituzionalisti e giuristi 'sono generalmente
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quattro. Primo: la Costituzione italiana del
1948 è una buona Costituzione? Seoondo:
è necessaria una revisione costituzionale?
Terzo: quali 'sono le ragioni deUe dilsfunzio--
ni delle istituzioni? Quarto: quali 'rimedi
occorre adottare?

Nel recente convegno di AmaIfi, mdetto
dal mio Gruppo senatoriale, ed al ,quale nan-
no partecipato le 'autorevoli rappresentanze
di numerose altre parti politiche, ho rite-
nuto di premettere alcune considerazioni di
carattere generale attinenti al grande Wava-
glio che caratterizza oggi .l'Europa in tema
di questioni costituzionali ed isHtuzionali.
Ho così evidenzia,to, così come evidenzio in
questa Assemblea, che aku:ni paesi, corne il
Portogallo, hanno realizzato una revisione
costituzionale formale, meznrtre altri hanno
modificato, o Istanno mod:ifjca:ndo, le cosm-
tuzioni o gli assetti costituzionali, senza UIl1a
vera e propria revisione costituzionale. Ad
esempio, la Gran Bretagna, che :non ha una
Costituzione 'Scritta, tende a modificare pro-
fondamente la Costituzione storica, la pro-
pria tradizione; mentre la Francia procede
nel 'senso di una J'iforma attuata con leggi
ordinarie che modifioano nel profondo la
Costituzione della quinta Repubblica. Sta
di fatto che le questioni costituzionali ed
istituzionali sono correlate aJJ..1agoverna;bilità.

Quando in uno Stato la governabi1i:tà è
oarente, occorre individuarne le cause ed eli-
minare gli effetti negativi. A tal fine è pre-
giudiziale stabiHJ1e se le deficienze derivino
da una irrcongrua normativa costituzionale,
oppure da una di'Storta e divarioante attua-
zione di tale normativa.

Le due facce della governabilità sono da
individuare nel binomio « potere e libertà ».
Dalla fine deilla seconda guerra mondiale ad
oggi in Italia i rapporti tra potere, che 1fÌ-
guarda le istituzioni (i governanti), e 'tiber-
tà, che concerne i 'Cittadini (i gov.er1l1.ati),s0-
no stati di 'antitesi, quasi di oontmpposizio--
ne e di reciproca esclUJs'ione. ~ stato posto
in essere un ampio e -smisurato ciclo di li-
berazione dalLe ipoteche istituzionali nella
famiglia, nella chiesa, nella scuola, nel sis.te-
ma socia!le, nell'interpreta~ione e nell'appli-
cazione estensiva e cosiddetta evolutiv-a del-
le leggi, nel modus della convivenza oollet-

tiva. Gli effetti sono :stati disgreganti; atte-
so che, mentre le istituzioni non hanno fun-
zionato e hanno prodotto la ingove:rnabili-
tà, la società è divenuta troppo permissiva
e particolalristica, 'avulsa dal S'enso del col-
lettivo e de:! pubblico.

La mia parte politioa da molti e per moJ-
ti anni ha denundato il fenomeno e ha po-
sto alla base delle sue ÌIJ1iziative il ripri:sti-
no del valore e del funzionamento ottimale
delle istituzioni capaci di interpretare i bi-
sogni e i diritti dei cittadini.

Non si tratta ,di apporre alcuni puntelli
alla Carta costituzionale del 1948, berrsì oc-
corre procedere ad un nuovo assetto costi-
tuzionale ed j'stituzioIliale, riformare um. \S'i-
sterna che [lon 80']0 è in crisi di efficienti-
sma e di credibilità, ma versa in uno etato
deprimente e soffocante di crisi morale, po-
litica, economica e sodale.

Il Parlamento, l'Esecutivo, la 'steSisa Presi-
denza della Repubblica non possono conti-
nuare a soggiacere al poter,e impas:itivo del-
]a partito-crazia; [1on poSiSono cantinluare ad
essere istituzioni, o meglio, istituti ll1idotti
a registrare notarilmente, a pubblicizzare, a
convalidare la volontà che si è formasta nel-
le sedi dei vari partiti, di quei partiti che
dopo 35 anni, dal CLN ad oggi, operano
con uno spirito « anti », settario e pa:Iiticola-
riMko.

Il rimedio allo strapotere della partito-
crazia è una nuova Costituzione ohe serva
a riportare l'elettQrato, cioè il popolo, alla
es'1.rin'Secazione e all'attuazione del1a sua V'o-
lonU'1.

La Magna charta deUa nostra prima Re-
pubblica, che non può dirsi popolare per-
chè non è stata sottoposta a referendum pri-
ma di essere promulgata, deve es'Sere rifor-
mata dal popolo e non può essere congela-
ta nel cosiddetto {{ spi:r1to antifascism ».

Gome ha avuto modo di scrivere Alberto
Giovann~ni, non esistono, e comunque non
reggono, le costituzioni liberali « anti» e non
ha senso i'spira:re ad un principio di dene-
gazione una nuova Costituzione che deve det-
tare i suoi precetti in ,senso positivo, spe-
oialmente quando la nuova Carta fondamen-
tale dovrebbe essere frutto del pensie-
ro politko, civne e sociale di cittadini di
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40 o 45 anni, quali S'OIllOgLi uomini che og~
gi hanno in mano ,il potere politico ~ le
occasionali eccezioni, Pertini e Panfani, con~
fermano la regola ~ .che conoscono il fasci~
sma e l'antifasci'Smo per sentito dire, per
averli 'avuti descritti spesso in forma VQlu~
tamente d1stO'rta da pubbHcazioni o dalla
televisione.

Peraltro ~ e qui mi soccorre ancora Gi'O-
vannini ~ « non è lo 'spirito di libertà e di
democrazia che animò ,la maggioranza dei
costituenti ed i par.titi ~ :non tutti ~ che
lo avevano espresso che deve essere Irirfor~
mato, ma sono gli istituti, che dovrebbero
garantire la libertà senza discriminazioni a
tutti i cittadini e dare alla na~ione basi sta-
bili di democrazia moderna e pulita che de~
vano essere drastkamente riiformati, propO:'Ìo
perchè i valori ideali non vadano di1spetr'si
nel1a oosdenza popO'lare dopo essere stati,
per troppo tempo ol'mai, vanificati, d~spersi,
spesso anche calpestati, dai "padroni del va~
pore" della partitocraZli:a rapace e corrotta ».

La Costituzione, quindi, va revisionata; ma
la rifO'rma non può essere attuata ad ope~
l'a esdusiva dei parti:ti di regime, che a tor~
to considerano le istituzioni come area di
parcheggio loro riserva'ta, da gesti:re iSecon~
do la personale convenienza, alla maniera
di qualsiasi società di tipo prhllato.

I patres conscripti vaI'a'I1ono la Carta :re~
pubblicana in un particolare momento po~
litioo. Le ist'ituzioni politiche e coSitituzio~
nali non possono congelarsi a quel momen~
to, ormai assai lontano. La pubb1ica opinio-
ne rifiuta tutto ciò, così come dHuta p:rivi~
legi che, perchè tali, hanno prodotto e pro~
ducono degenerazioni e non aocetta la per~
manente vigenza di !Ilorme transitorie che,
per la loro stessa nature e definizione, sono
dettate in relazione 'ad una contingenZ'a po~
litica, per spiegare e£ficacia limi,tata nel
tempo.

Il popolo ha ,rilevato J'i.nef,f,icien2Jadello
Stato che non è in grado di oorrÌiSipondere
alle sue attese. Bisogna per-tanto >restitlllire
al pO'po'lo, a tu'bto ~l popolo, la sovranità che
}a partitocrazia gli ha «strappato »; e, pri~
ma atto nell'es.pHcazione di tale 'sov,ranità,
è la partecipazione di tutti i dttJadirni, qua-
lunque sia il loro colore politi.oo, ana for~

mazione della nuova CO'stituzione, alla rifon-
dazio ne ddlo Stato e delle sue iÌstituzioni.
La «nuova Cos,tituzione» ~ ha Iscritto i)'Ol11.o-

revole Franchi ~ «<non potrà che l11.aJScere

dal popolo, attraver.so un capHlare dibatti-
to portato in tutte le ,sedi, dalle >rivÌ/stedai
giomali, dalle scuole alle UiD.iv,ersità, dagli
ambienti di lavoro .agli enti locali, da:lle as-
sociazioni cultum1i alle caserme, dalle fami-
glie alle categorie economiche e sociali; e
non potrà che essere approvata da.l popo-
lo attraverso referendum, come avviene nei
paesi civili La nuova Repubblica l11.onsarà
dei partiti ,ma della gente, degli indiv:idui,
delle competenze e del merito, deHa solida-
rietà e della giustizia sociale. Non lsemplice
carta di elencazione dei didtti e dei doveri,
ma nuovo modello di UiOmoe di !Società, pun-
to di partenza del grande cambiamento ».

Il nodo centrale della riforma costituzio-
nale impone primiemmente la lsoluzione di
un quesito. Occor,re camhiare il Pada:men-
to:' Monocameralismo o bilOameraHs:mo?

Lord Haillsh>ram, nellsuo interverno al Se-
nato della Repubblica sulle origini, gli svi~
luppi e i problemi del bicameralismo, ha
sottolineato che l'esistenza di due, ma tal~
volta di più di due assemblee diversamente
costituite per fini diversi, sia nelle società
antiche sia in quelle moderne, è una carat~
teristica della libera vita politica che ricar-
re troppo frequentemente.

Talvolta, come per il Senato degli Stati
Uniti, l'assemblea rappresenta le province
geograficamente distinte di uno Stato fe~
derale in contrappasizione con i collegi elet~
torali, corrispondenti al numero degli elet~
tori; alcune assemblee, come l'antka « bOl\.1-

lè » ateniese, operano can una funzione pre~
paratoria, predisponendo i nuovi provvedi~
menti per l'esame da parte dell'altra assem~
blea, che presenta un carattere più popola-
re; altre operano come un foro di dibatti~
to per sottoporre le proposte di legge ad un
vaglia più accurato di quello praticabile in
altra sede.

Sono stati effettuati tentativi per com~
porre le seconde Camere con personalità
eminenti o con un'aristacrazia ereditaria o
con categorie professionali che si coagula~
no in rappresentanze di interessi. La classi~
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ficazione è infinita, le consuetudini diver-
se, i poteri attribuiti si estendono da quel-
lo puramente consultivo al diritto assolu-
to di veto.

Tuttavia, se non abbiamo un modello de-
finito da imitare, possiamo rivendicare al-
meno una tradizione comune. Tutte le so-
cietà politicamente evolute hanno appreso
la libertà da Atene, la legge da Roma, le
cose dello spirito da Gerusalemme. Ci so-
no state naturalmente altre tradizioni, ma
non così vitali e rilevanti per il mondo
odierno così turbato.

Ogni Camera però deve sempre ispirarsi
al senso etico del proprio fine e della pro-
pria meta, perchè ~ e ciò va ricordato ai
nostri partiti politici ~ lo Stato è fatto per

l'uomo e noa l'uomo per lo Stato, onde,
nello Stato moderno, una seconda Camera
deve esistere in quanto chiamata ad assol-
vere importanti funzioni nell'interesse dei
Gives e in quanto non rappresenti una sem-
plice immagine, una fotocopia de1Ja prima.
Essa si giustifica se adempie a reali compiti
di rappresentatività, di completamento al
lavoro della prima, di equilibrio.

Al lume di tali princìpi, è da domandarsi
se il sistema bicamerale, fissato dalla nostra
Costituzione, sia ancora valido o debba cam-
biarsi. Jn effetti il bicameralismo non ha
funzionato come i padri della Costituzione
volevano. Si optò per il bicameralismo sia
per timore di una dittatura di assemblea,
sia per la necessità di avere una camera
di raffreddamento per il procedimento b
gislativo al fine di evitare i danni di deci-
sioni avventate o colpi di mano, sia per dare
la possibilità ad altri interessi e competenze,
non strettamente di partito, di partecipare
alla formazione delle leggi.

L'orientamento era per una seconda Ca-
mera eletta dalle assemblee regionali, da
associazioni professionali, culturali, eccete-
ra, un Senato, insomma, come precisava
Guido Gonella nella relazione all'Assemblea
democristiana indetta in preparazione della
Costtiuzione, che « esprimesse organicamen-
te la rappresentanza territoriale ed istitu-
zionale degli interessi di categoria ».

Poi il Senato, anche per quanto concerne
la durata della legislatura, è finito per es-

sere un semplice doppione della Camera dei
deputati. Anche esso, come la Camera dei
deputati, è divenuto oggetto del paternali-
sma, dei diktat dei partiti, la cassa di riso-
nanza dei partiti, il procuratore ad negotia
di parti ti e sindacati che considemno il
Parlamento come coacervo di proprie dele-
gazioni.

Tale doppione non può continuare a sus-
sistere così come è. Per il Parlamento sono
accettabili sia la soluzione monocamerale
che quella bicamerale; quello che è neces-
sario ed irrinunciabile nell'una o nell'altra
delle due soluzioni è la partecipazione alle
decisioni dello Stato di tutte le forze del
lavoro, della produzione, dell'arte, della tec-
nica e della scienza, di tutti i corpi sociali
che costituiscono la società, la collettività.
Il Parlamento deve essere il rappresentante
autentico e diretto della volontà nazionale
che agisce nell'ambito di un sistema nel qua-
le i partiti funzionano come grandi forze
orientatrici della pubblica opinione e le ca-
tegorie come organizzazione degli interessi.
Esso, così come fondatamente ricorda un
nostro brillante funzionario, il professar Vit-
todo Di Ciolo in uno scritto su Civitas
(marzo-aprile 1982), deve essere l'unica stan-
za di armonizzazione dei vari interessi che
vengono composti alla luce di una valuta-
zione globale dell'interesse nazionale.

Al parlamentare, deputato o senatore,
deve essere ridata la maggiore autonomia
possibile nell'espletamento del suo mandato
istituzionale, attenuando quanto più possi-
bile le illfluenze o, peggio, le imposizioni
partitiche o sindacali e restituendogli il re-
quisito di rappresentante della nazione e non
di tutore degli interessi di parte della col-
lettività, di alcune categorie sociali od eco-
nomiche, di realizzatore di fini particola-
ristici.

Il CNE L non ha motivo di sopravvivere
e va soppresso. L'Esecutivo va rafforzato e
necessita di una legge che determini la sua
struttura costituzionale e politica e la sua
composizione, stabilisca le attribuzioni delJa
Presidenza del Consiglio, dei Mini:srtr1Ìe dei
Sottosegretari, 'regolamenti i rapporti fra
Governo e Parlamento e all'interno del Par-
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lamento e detti congrue norme relative alla
fiducia all'interno del Governo.

Non sembra conferente la proposta di ele-
zione parlamentare del Presidente del Con-
siglio. Si tratterebbe di una opzione a favo-
re del modello della quinta Repubblica fran-
cese, non es'sendo credibitle un repechage
del modello esecutivo che fu proprio della
Germania di Weimar. Parimenti non pare
accettabile la soluzione concernente la no-
mina da parte del Capo dello Stato del Pre-
sidente del Consiglio.

Non è da scartare la tesi del « Governo di
legislatura» che si ispiri al modello britan-
nico del Primo ministro. Esso consiste nella
investitura popolare diretta dd Presidente
del Consiglio (e di un suo vice) da farsi
immediatamente dopo le elezioni politiche
della Camera o delle Camere. Un Governo
così concepito, forte dell'investitura popola-
re diretta, potrà essere autorevole, efficiente
e stabile perchè durerà quanto dura la le-
gislatura, cioè il potere legislativo. Verrebbe
applicato il principio del simul stabunt si-
mul cadent, cioè il Governo e il Parlamento
debbono stare insieme e insieme cadere. n
Parlamento, peraltro, avrebbe sempre il po-
tere di rovesciare il Governo con un voto
motivato di sfiducia, ma ad una condizione
inderogabile: quella di determinare simul-
taneamente il proprio scioglimento. L'idea
del Governo di legislatura è peraltro attua-
bile senza bisogno di revisione costituziona-
le, mediante la via di appropriate riforme
delle leggi elettorali.

Imprescindibile è la riforma del sistema
di elezione del Presidente della Repubblica.
In effetti, sino ad oggi, i Presidenti della
Repubblica sono stati espressione di com-
promessi tra gli schieramenti politici. Il Par-
lamento, e per esso il popolo italiano, sono
stati espropriati nella scelta del Presidente
della Repubblica dagli intrighi delle segre-
terie dei partiti. La conseguenza è stata !'in-
debolimento non solo del prestigio, ma an-
che della forza politica del Presidente, i cui
messaggi a volte sono rimasti allo stato di
vox clamans in deserto. Occorre, invece, raf-
forzare i poteri del Presidente della Repub-
blica; tali poteri possono essere conferiti
solo dal popolo, che procederà direttamente

alla sua elezione. « Un Presidente che abbia
un potere, che per la sua genesi sia suffi-
cientemente autonomo rispetto alla coali-
zione di Governo e allo stesso Parlamento»
~ scrive Siro Lombardini ~ «può diven-
tare !'interprete più autorevole di istanze
sottovalutate nell'azione di Governo o nella
stessa attività legislativa. ì?: allora che si
configura l'opportunità di un messaggio al
quale il Parlamento deve far seguire in bre-
ve tempo adeguate decisioni, naturalmente
nell'esercizio responsabile del suo potere ».

La riforma circa l'elezione e i poteri del
Presidente della Repubblica va integrata con
precise norme sulla durata del mandato,
sulla non rieleggibilità e sulla abrogazione
del semestre bianco.

L'elezione popolare diretta è altresì auspi-
cabile per il sindaco, per il presidente della
provincia e per quello della regione. Essa
porterà automaticamente ad una severa se-
lezione degli uomini all'interno dei partiti
che per affermarsi saranno costretti ad ab-
bandonare gli abusati sistemi di nomina, a
volte di pretta marca mafiosa, e puntare su
persone più credibili per onestà, ]aboriosità
e competenza, che non trasformino ~ come
spesso è avvenuto ~ l'uso del potere in
abuso.

Molte altre riforme e, comunque, revisio-
ni di natura costituzionale e istituzionale
sono inderogabili. Per ragioni di brevità,
allo stato delle cose e in questa sede, ritcn-
go sufficiente un semplice accenno alla im-
procrastinabiIe rielaborazione di tutta la
materia che concerne le regioni, per le quali
abbisognano diverse strutture e diverse fun-
zioni; alla ridefinizione delle prerogative e
dei compiti degli enti locali; alla abrogazio-
ne delle guarentigie per i membri del Go-
verno con l'abolizione della Commissione
inquirente e la devoluzione all'autorità giu-
diziaria della cognizione sui reati comuni
anche se collegati all'atti'V.ità minÌJSterime;
alla nuova regolamentazione delle immuni-
tà parlamentari, che debbonsi ritenere am-
missibili solo per reati politici; ad una nuo-
va regolamentazione della decretazione d'ur-
genza, che è divenuta alluvionale.

I problemi della giustizia meritano poi
particolare attenzione e tra essi è necessaria
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una nuova disciplina circa i tempi massimi
per la carcerazione preventiva e in ordine
alla tutela del cittadino nei confronti del
pubblico potere. La pena capitale, peraltro
prevista da norme tuttora vigenti, va rein-
trodotta nelle ipotesi di crimini di partico-
lare e gravissima efferatezza.

Gli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione
non vanno depennati e debbono avere in-
vece concreta attuazione legislativa, garan-
tendo democraticità e riconoscimento giu-
ridico ai sindacati nonchè rappresentatività
nella stipula dei contratti collettivi, assicu-
rando ai lavoratori la partecipazione alla
gestione e agli utili delle imprese. Non è più
ritardabile la regolamentazione del diritto
di sciopero, così come vanno dettati i pre-
cetti che garantiscano il diritto di proprietà
e tutelino particolarmente il diritto alla pro-
prietà della casa.

Una nuova Costituzione moderna, consa.
pevole del grande fenomeno dell'organizza-
zione internazionale, non può ignorare le
Nazioni Unite e le istituzioni specializzate
che ad essa fanno capo, che sono altrettan-
ti grandi enti internazio.nali, e tutto l'insie-
me degli organismi che sono recentemente
nati intorno e su iniziativa delle Nazioni
Unite. È necessario rifare l'articolo 11 della
Costituzione che è troppo generico e risente
del momento storico in cui è stato formu-
lato. Esso deve essere reso attuale e soprat-
tmto in esso va inclusa l'idea che gli atti
emanati dalle predette organizzazioni (riso-
luzioni, decisioni, indirizzi, programmi, pia-
ni) anche se non hanno una portata giuri-
dica obbligatoria ed anche se la loro effi-
cacia è regolata da norme contenute negli
statuti dei singoli enti, tuttavia debbono
trovare nell'ordinamento interno dello Stato
il loro sviluppo e la loro esecuzione.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
onorevoii colleghi, queste sono le brevi con-
siderazioni che sinteticamente mi onoro di
proporre alla vostra cortese attenzione e va-
lutazione così intendendo illustrata la mo-
zione presentata dal mio Gruppo che auspi-
ca la costituzione di una Commissione spe-
ciale bicamerale avente il compito di for-
mulare proposte di riforme costituzionali e
istituzionali. Le considerazioni svolte, come

è di tutta evidenza, non risolvono certamen-
te in maniera definitiva e completa i quat-
tro interrogativi formulati nella premessa
iniziale del presente scarno intervento; fo-
calizzanosoltanto i vari, o aLmeno alcu:ni,
assillanti problemi costituzionali e istituzio-
nali la cui soluzione non ammette ulteriori
remare e non consente espedienti dilatori
più o meno artificiosi e furbeschi.

Il Parlamento è chiamato ad adottare le
congrue e sollecite determinazioni e mi au-
guro che esso non soggiaccia ancora una
volta alle imposizioni partitocratich~ e di-
scriminatrici. L'avvenire della nostra Repub-
blica impone a tutti i parlamentari, depu-
tati e senatori, serietà, saggezza, obiettività,
senso di responsabilità, libertà di decisione,
volontà scevra da infondati e seppelliti pre-
giudizi e da inconferenti pregiudizialità, con
l'abbandono della vecchia e decrepita regola
della cOl1ventio ad excludendum. (Applausi
dall'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Maffioletti. Ne ha facolt?

M A F F I O L E T T I. Signor Presi-
dente, signor Ministro, colleghi senatori, noi
comunisti riteniamo importante la discus-
sione delle mozioni presentate sui principali
problemi delle istituzioni, anche perchè rite-
niamo che nella sede propria, qui ne] Parla-
mento, si debba trasferire il dibattit( e l'ap-
profondimento su temi che hanno impe-
gnato così grandemente le forze politiche e
culturali e che richiedono una assunzione
di responsabilità da parte delle forze poli-
tiche nel saper cogliere i riflessi istituzio-
nali di una crisi di credibilità che è vissuta
anzitutto dal paese, in tutta la sua comples-
sità politica, morale, istituzionale ed econo-
mico-sociale.

Sarebbe dunque un limite ed un errore
limitare l'esame ad un indice di soluzioni
legislative e costituzionali riguardanti il fun-
zionamento degli organi p;-evisti dalla Co-
stituzione come massima espressione della
rappresentanza e del potere di decisione po-
litica, senza affondare l'indagine sulle ma-
trici e sulle cause della presente crisi. Un
limite grave sarebbe questo, anche se rico-
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noscerlo e tentarne il superamento è un
primo risultato indotto dal dibattito che già
su questi temi si è svolto nell'altro ramo
del Parlamento. Nel caso delle riforme isti~
tuzionali, mirandosi a toccare l' organizza~
zione della Repubblica e le regole della dia-
lettica democratica, noi abbiamo giudicato
inidoneo e sbagliato il ricorso ad un patto,
ad una proposta di maggioranza. Abbiamo
giudicato limitativa una simile partenza di
questo dibattito, -anohe perchè CO>l1tJroprodu~
cente per l'esito stesso delle riforme istitu-
zionali.

Noi riteniamo che sulle questioni delle
istituzioni debbano prevalere esigenze poli~
tiche complessive su quelle contingenti e
che occorrano contributi che non coincida-
no con la logica della maggioranza e del-
l'opposizione. Importanti e positivi chiari-
menti sono venuti in questo dibattito dal~
!'intervento del senatore Bonifacio, che ha
mostrato su questo problema un'apertura
certo contraddetta non solo dall'avvenuta
presentazione del testo della mozione di
maggioranza, ma dai suoi contenuti, che in
molti punti si riferiscono al rapporto di fi~
ducia con il Governo. Tuttavia noi pensiamo
che passi avanti si debbano fare in questa
sede nel ribadire la necessità del concorso
di tutte le forze che si richiamano al patto
costituzionale su questo terreno delle veri-
fiche e delle modifiche istituzionali; concor~
so che deve essere ribadito negli atti con
i quali si concluderà questo dibattito per-
chè si tratta, signor Presidente, di un prin~
cipio fondamentale che non può essere stra~
volto senza minacciare l'impianto costituti-
vo, l'ispirazione della democrazia repubbli-
cana. In definitiva, credo che un atto con~
trario a questo principio minerebbe le basi
di credibilità, di consenso, di sostegno, in
Parlamento e nel paese, delle stesse riforme
istituzionali.

Occorre, dunque, un'ampia base di con-
senso che superi il limite segnato dalle for-
ze che sostengono il Governo. Occorre che
ci si richiami ai presupposti unitari che
sono all'origine dell'ordinamento repubbli~
cano. Valga su questo punto l'autorevole
richiamo che ebbe modo di formulare il
Presidente della Repubblica.

Noi avevamo, inoltre, sollevato motivate
riserve sul metodo prescelto; già nel primo
confronto che si è svolto alla Camera dei
deputati avevamo criticato, oltre ai conte-
nuti del documento presentato dalla mag-
gioranza, il fatto che venisse proposta con
una mozione una Commissione bicamerale.

Alcuni spunti di riflessione sono emersi,
inoltre, dalla discussione, come, ad esempio,
il fatto che questa Commissione di studi e
di proposte debba formulare ipotesi di so-
luzione sui principali problemi delle istitu-
zioni, senza sospendere, però, !'iniziativa le-
gislativa in corso. È risultato chiaro che i
lavori di questa Commissione non dovran-
no costituire una sorta di sospensiva rispet-
to al normale iter legislativo, rispetto ai
diversi disegni di legge all'esame delle Ca-
mere. Abbiamo indicato specificamente nel-
la nostra mozione l'urgenza di provvedere
all'esame della riforma della Presidenza del
Consiglio, di quella riguardante i procedi-
menti di accusa, della nuova legge sul refe~
rendum e della riforma delle autonomie lo~
cali. Anzi, per quest'ultima importante legge
di coordinamento, obbligatoria proprio in
forza delle norme costituzionali che preve~
dono le autonomie quali cardini dello Stato-
comunità, dopo annose e ripetute resistenze
da parte dei diversi Governi, in contrasto
con importanti ispirazioni e posizioni auto-
nomistiche, che pur convivono all'interno
delle forze di maggioranza, ha ripreso vi-
gore, dopo molteplici e reiterate nostre ini-
ziative, l'esame del relativo disegno di legge.

Sarebbe grave e dannoso che si retroce-
desse, anche per effetto di nuO'Vi dibattiti
e proposte, dopo una lunga attesa causata
dal ritardo eon il quale il Governo ha pre.
sentato un proprio disegno di legge, sarebbe
assurdo che operasse di fatto una simile
sospensiva in attesa degli studi della Com-
missione che dovremo istituire. Ciò non do-
vrà avvenire.

Le prime ammissioni ed i primi chiari-
menti intervengono su questa materia in
senso positivo. Si tratta di un disegno di
legge che può costituire un vero e proprio
adempimento costituzionale che può essere
varato entro il termine di questa legislatura.
Lo stesso discorso vale per molte delle ri-
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forme citate e per tutto il corso dell'attività
legislativa ordinaria.

Sarebbe, del resto, poca cosa ciò che ri-
marrebbe al Parlamento se una linea di que-
sto genere non fosse da tutti accettata ri-
spetto all'attività legislativa; il Parlamento
si ridurrebbe a strumento di ratifica o di
concessione dei mezzi finanziari, come era
agli albori dello Stato costituzionale, senza
provvedere alle leggi fondamentali che deb-
bono regolare la vita del paese.

Abbiamo precisato che debbono poi esclu-
dersi, almeno nelle decisioni, le materie re-
golamentari che appartengono alla piena ed
esclusiva potestà del Senato e che sono di
competenza della Giunta per il Regolamen-
to: struttura delle Commissioni parlamen-
tari, sessione di bilancio, servizi di supporto
conoscitivo sono, insieme ad altri temi già
conosciuti o in corso di esame e che riguar-
dano la funzionalità dell'istituto parlamen-
tare, aspetti che richiedono soluzioni nel
corso di questa legislatura, se mature.

Sarebbe una contraddizione macroscopi-
ca, nella prospettiva di un così impegnativo
compito, da un lato elaborare proposte isti-
tuzionali e da un altro lasciare aggravare,
degradare ancor più la più centrale delle
istituzioni, che è il Parlamento; sarebbe ve-
nir meno al nostro dovere di eletti, che non
è certo quello di disegnare il futuro sotto-
valutando però l'urgenza dei problemi, assi-
stendo, pur in una continua riflessione e in
un dibattito permanente, al degrado cre-
scente e al logoramento degli istituti parla-
mentari. Bisognerà provvedere, se vi saran-
no le determinazioni mature per intervenire
su questa materia dei Regolamenti. Non pos-
siamo correre questo rischio per la demo-
crazia, se è vero che le disfunzioni istitu-
zionali costituiscono un costo sociale e poli-
tico che l'Italia non può permettersi a lun-
go e che, aggiunto al prezzo della presenle
crisi in ogni suo aspetto, può procurare gior-
ni neri alle prospettive della nostra demo-
crazia.

Siamo quindi per affrontare coraggiosa-
mente i temi delle istituzioni e per non la-
sciare niente di intentato perchè ciò che è
maturo e può essere deoiso sia deciso nella
sede parlamentare.

La nostra riserva sulla Commissione bi-
camerale, alla quale prima ho accennat.o,
è stata tradotta poi in senso positivo e ri-
proposta III modo più corretto nella nostra
mozione, nel senso dell'utilizzazione dell'ar-
ticolo 24 del Regolamento e dei poteri di
coordinamento previsti nello stesso Regola-
mento, che possono consentire il lavoro co-
mune dei due organi designati dai due rami
del Parlamento.

Questa nostra proposta può stimolare for-
s'e una riflessione, dar modo al Senato di Slta-
bilire una procedura più corretta, a nostro
giudizio, ma le nostre critiche non debbono
rappresentare un'eccezione pregiudiziale o
finalizzata ad un impegno non costruttivo.
Anzi, noi riteniamo che il lavoro di elabo-
razione della Commissione che dobbiamo
nominare, sia nella forma unicamerale di
partenza che nella forma bicamerale propo-
sta da:!la maggioranza, debba t:rovare siede
e sbocco adeguati, dopo un continuo rincor-
rersi delle più svariate proposte di rifor-
ma in ogni sede e fuori dell'ambito del Par-
lamento. Questo è un prevalente interesse
per noi che non possiamo dunque essere
considerati protagonisti secondari non solo
per la forza di cambiamento che rappresen-
tiamo, ma per le idee e le proposte che for-
muliamo, per il contenuto della nostra linea
politica che passa all'interno delle istituzio-
ni repubblicane, che vuole trasformare la
società nel segno della democrazia, che spin-
ge quindi per rinnovare la politica e richie-
de perciò che la politica serva al paese per
aHront.are e risolvere le questioni del suo
avvenire civile e sociale e per questo produ-
ca decisioni sempre più adeguate di fronte
a realtà complesse e in continua trasforma-
zione, per poter dunque deoidere nell'ambi-
to di un moderno sistema democratico e di
legalità che funzioni appieno, in un giusto
raccordo con la società.

Non sottovalutiamo quindi il dibattito e
la ricerca sulle istituzioni, anzi consideria-
mo questo il terreno privilegiato per creare
condizioni nuove, per superare la crisi at-
tuale e frenare preoccupanti tendenze ad
una serie di stravolgimenti istituzionali, di
vere e proprie anomalie nel funzionamento
della vita pubblica. Risulta infatti evidente
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per tutti che sono in atto, per cause che so-
no politiche e che non derivano prevalente-
mente dai congegni giuridici, ricorrenti ten-
denze a mutamenti striscianti e pericolosi
delle norme costituzionali, a violazioni aper-
te. Siamo ben lontani dal ridurre questa
vasta problematica iiStituzionale, che consi-
deriamo urgente affrontare, nel terreno
esclusivamente politico. Sarebbe un limite
e una distorsione, però, non vedere, anche
oltre la specificità delle questioni, che la
causa di certe disfunzioni, che richiedono
soluzioni politiche e insieme normative, ri-
siede all'interno -della questione poliTica.

l lavori del comitato di studi preparatori,
svolti egregiamente da questo ramo del Par-
lamento sotto la presidenza del senatore Bo.-
nifacio, ci hanno indicato una via equilibra-
ta di uso dei diversi strumenti normativi, in
cui prevalgono le misure di legge ordinaria
rispetto alle revisioni costituzionali.

La Carta costituzionale, che noi conside-
riamo valida nei suoi fondamenti e nel com-
plesso del suo impianto normativa, non può
certo essere sottratta ad una verifica. Rico-
noscere, infatti, come fatto essenziale la per-
manente validità della Costituzione a 35 an-
ni dalla sua entrata in vigore, non equivale
alla proclamazione della sua intangibilità.
Questo riconoscimento, confermato anzitut-
to da:lla coscienza pubblica, per come sri è
manifestata anche nei momenti più oscuri
e drammatici della vita repubblicana (nella
lotta contro i rigurgiti neosquadristi, contro
il termrismo), non deve significare un omag-
gio formale, ma un'adesione convinta a prin-
cìpi e regole della Costituzione cui deve es-
sere appieno confermato l'insieme dell'ordi-
namento e della prassi politica vigenti.

Rimane molta strada da fare, anzi, per at-
tuare e rivitalizzare le norme della Costi-
tuzione che, al di là dell'ufficio propulsivo
e a volte di 'supplenza 'Svolto dalla Corte co-
stituzionale, come legislatori abbiamo l'ob-
bligo di rispettare; direi che queste norme
ci impongono un «obbligo alle riforme»
tutt'altro che assolto nella politica legisla-
tiva. E questo per precise responsabilità po-
litiche ~ ecco la questione ~ e per il sus-

seguirsi di Governi che, instabili nella du-
rata e inadempienti verso i loro stessi pro-

grammi, hanno condotto politiche di rinvio
delle riforme e hanno ostacolato l'adegua-
mento della legislazione ai dettati della Co-
stituzione.

Si offre alla nostra analisi un panorama
di vizi istituzionali e di condotte abnormi
che contrastano con le norme e con i valori
e i riterimenti indicati dalla Costituzione. Si
registra ormai da tempo un'invadenza pe-
sante dei paJrtiti di GoVeTl1'Onella vita isti-
tuzionale, un pesante condizionamento, ef-
fetto dell'inosservanza delle norme relative
all'imparzialità della pubblica amministra-
zione. Riteniamo che derivi una distorsione
della logica politico-democratica da una
inefficienza degli apparati pubbltci per mal-
ti versi, da croniche disfunzioni in ogni
campo ~ da quello dell'amministrazione
e della giustizia ~ da una legislazione che
spesso non entra nel merito, ma anzi è di
mero rinvio e di proroga e che è del tutto
provvisoria; una provvisorietà che ha supe-
rato ogni limite, per cui nei vuoti della
legislazione si introducono nuovi poteri di
decisione e di fatto. E questo fenomeno si
accompagna alla formazione, accertata o
meno, di poteri occulti e di trame desta-
bilizzanti; si accompagna alla prassi della
impunità che sottrae al controllo giurisdi~
zionale i reati commessi o contestati ai mi~
nistri, mentre prospera un sistema di po~
tere che unifica interessi di parte, nell'am-
ministrazione e nella finanza pubblica e pri-
vata, nell'uso e nella destinazione delle ri-
sorse, mentre vecchie impalcature ammini~
strative sopravvivono a se stesse e costano
alla collettività più di quanto non rendano.

I privilegi e le franchigie rimangono a
far risaltare un segno di classe che spesso
è impresso nella vita pubblica e istituzio--
naIe, ancora troppo accentrata e dominata
da sopravvivenze anteriori alla Costituzione
o ipotecata da cristallizzazioni partitiche
espresse dal sistema politico dominante.

Questi sono alcuni dei tratti delle dege-
nerazioni della vita pubblica e istituzionale
del nostro paese. Di fronte a questo qua-
dro critico, sorge forte il richiamo dell'at-
tualità del disegno costituzionale e della sua
vitalità, che occorre anzi dispiegare appie-
no, anche, se :necessario, mediante la :revi~
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sione di singole parti della Costituzione per
correggere elementi dell'ordinamento che
sono in contrasto con il suo impianto fon~
damentale, per affrontare punti di crisi isti~
tuzionale non omogenei all'assetto voluto
dai costituenti, comunque non adeguati al~
le mutate realtà della nostra società, per sta~
bilire anche una piena efficienza democra~
tica non solo all'insieme delle istituzioni,
ma !anche al cireuilto cittadini"'Pa:rtÌ'ti~istirt:u~
zioni. L'analisi non può essere ristretta, cioè,
ai cosiddetti rami alti.

Si accentua, in effetti, una tendenza ~ e

questa è un'altra distorsione istituzionale
~ che promana dal Governo, impressa alla
legislazione nazionale, nel condurre l'ordi-
namento regionale al di sotto dell'ordina~
mento costituzionale, instaurando rapporti
regioni~ministeri settoriali e anomali, intro~
ducendo un sistema di competenze ripar-
tite in luogo della distinzione delle materie
prevista dall' articolo 117 della Costituzione,
mentre si riduce sempre di più la finanza
regional'e al liveLlo ,di finanza impropria, in
contrasto con l'articolo 119, e si snatura il
sistema dei controlli previsto dagli articoli
126 e 127. Valgano su questi temi gli indi~
rizzi assai precisi unitariamente espressi dal~
la Commissione per gli affari regionali.
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In questo confronto, comunque, occorrerà
introdurre alcuni richiami ad aspetti gene-
rali dei caratteri e delle matrici della crisi
isti tuzionale.

Anzitutto, alcune problematiche si pre-
sentano comuni alle crisi che percorrono
gli Stati contemporanei del capitalismo ma~
turo, che non sono immuni da problemi di
governabilità, anche se hanno adottato re~
gimi democratici di tipo presidenziale. Nel-
la crisi del cosiddetto Stato sociale, il pro-
blema italiano si presenta con proprie ca-
ratteristiche e specificità strutturali, non
avvicinabili a nessun altro paese dell'Occi-
dente. La complessità sociale, i processi di
innovazione nell'economia, la crisi finan~
ziaria dello Stato, l'emersione di nuove real-
tà e domande sociali, l'esaurimento dei mar-
gini per le politiche redistributive, il prima~
to dei fattori internazionali di crisi e l'ina-
sprimento delle tensioni iJntemaziona1i, il
groviglio dei corporativismi e degli interven-
ti assistenziali non sono affrontabili e go-
vernabili soltanto con i congegni istituzio-
nali e con i modelli attuali, ma richiedono
nuove risposte complessive. Per questo oc~
corre dire che uno spazio grande è campo
p'oprio dell'iniziativa e della direzione po-
litica.

Presidenza del vice presidente C I P E L L I N I

(Segue M A F F I O L E T T I). Tutta~
via l'intreccio dei diversi fattori concorrenti
deve indurre a misurarci su proposte isti~
tuzionali che siano capaci di imprimere con-
tra tendenze e favorire soluzioni positive di
equilibrio tra ambiti di revisione da affron~
tarsi con legge ordinaria ed ambiti da af-
frontarsi con legge di adeguamento costitu~
zionaJe. La nostra mozione non è su questi
punti un indice o un elenco di tutte le que~
stioni da affrontare, ma costituisce, al con-
trario, una proposta basa.ta su allcune prilO-
rità eSlsenziaH.

SuJ problema de'l Pa.rlamento, ferma l'a2'Jio-
ne urgente nell'<ambito regol:a:men:tare 'alIqua-
le prima accennavo ~ è 'sempre cer1Jamen-
t~ legittima la discussione in sede di studio,
come ha detto giustamente il senatore Bo-
nifacio ~ ]1iteniamo che il punto centre.le sia
rappresentato dalla esistenza nel nostro or-
dinamento di un bicameralismo paritario o
perfetto. Questo costituisce un appesanti~
mento e un fatto da superare per giungere
ad una semplificazione e ad un'efficienza
maggiore del sistema democratico rappre~
sentativo e per ridurre il numero dei parla~
mentari, attualmente il più alto nei paesi a
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democrazia parlamentare: quasi ill doppio
di quanti ne contino la Germania federale
e gli Stati Uniti, un terzo in più di quanti
sono in Francia e in Gran Bretagna.

Vi possono essere diverse opinioni su
tale questione, ma non si può negare che
per questa via s,i possono acquisire lSupemori
capacità di sintesi e di legislazione da par~
te del Parlamento. Si possono discutere
certamente con altrettanta legittimità ipo~
tesi subordinate come esito di un confron~
to che richiede certamente su questi punti
un ampio consenso per prospettive di gran~
de portata. Su questo terreno, del resto, ab-
bondano studi e proposte che noi per primi
intendiamo esaminare con animo aoerto
purchè tendano all'integrazione della r;ppre~
sentanza e alla semplifjcazione del proce-
dimento legislativo.

Sul sistema delle fonti normative ill doore-
to-Iegge è il punto dolente e questo voglio
J:"'jchiamare in primo luogo, punto dolente
che richiede una regolamentazione legisla~
tiva possibilmente con legge ordinaria, nel-
l'ambito di un sistema costituzionale che
lo prevede come eccezione. Crediamo che si
debba escluderne la reiterazione come una
delle misure essenziali. Indichiamo la via
del decentramento normativa, della delegi~
ficazione come soluzioni che dovranno esse~
re assunte entro un preciso quadro ,di ri~
ferimento legislativo che delimiti gli ambi-
ti e gli indirizzi e indichi la via del control-
lo da parte del Parlamento per l'esercizio
da parte del Governo, in determinati casi e
per certe materie, della potestà normativa.

È poi questione da risolvere, senza delega
in bianco però, quella del raccordo con le
istituzioni della Comunità europea circa i
sistemi di recepimento delle diretti ve comu-
nitarie.

Per quanto riguarda il Governo, indichia-
mo la necessità di produrre una serie di
aggiustamenti e di riforme legislative, ma
credo che sia preminente raggiungere una
maggiore autonomia della figura del Presi-
dente del ConsigHo: questo per d:arg1limag-
gior potere di iniziativa nella scelta dei mi-
nistri, per conferirgli una maggiore autono-
mia dallo st.rapotere, più volte e da più par~
ti segnalato, dei partiti. Occorrerà accom~

pagnare certo una riforma del genere con
quella che può assicurare la funzionalità
orizzontale del Governo, volta cioè a supe-
rare la struttura attuale del Governo seg-
mentata per ministeri; occorrerà ~ noi pun-

tiamo con forza anche su questo elemento
~~- disciplinare e circoscrivere l'istituto del~
la fiducia di cui vi è un abuso ricorrente
che abbiamo più volte denunciato in que-
st'Aula, soprattutto in questi ultimi mesi.

Sappiamo che vi sono altre proposte che
discuteremo con serietà, convinti che Go-
verni stabili non sono assicurati e garanti~
ti dai congegni, ma prevalentemente dalla
chiarezza delle scelte, dalla corrispondenza
dei programmi e quindi dall'esistenza di
salde maggioranze.

Sì discuterà certo dell'elezione diretta del
Presidente del Consiglio in relazione anche
a quella del Presidente della Repubblica, ma
ci sembra che simili soluzioni tendano ad
un tipo di diarchia e a nuovi livelli di ingo-
'lernabiìità, o comunque ripropongano per
altri versi la funzione e il ruolo di figure
che sono indicate nella Costituzione, nel-
l'ambìto dell'equilibrio e dell'armonia dei
poteri in essa delineati.

Noi abbiamo preferito indicare soluzioni
nell'ambito del disegno costituzionale, pun~
mndo sul problema del Presidente del Con~
siglio e delineandone una configurazione
maggiormente autonoma e più incisiva.

Moralizzazione della vita pubblica, parti-
ti ed istituzioni. È questo il tema che ha
ispirato l'esigenza di porre con forza il si-
stema delle nomine come uno degli elemen-
ti da completare e da affrontare al più pre-
sto. Circoscrivere le nomine che competono
alla sfera del Governo, individuarne proce-
dure di designazione anche diverse sulla ba~
se della professionalità ci è sembrato es-
senziale, unitamente all'indicazione della ne-
cessità di. un più penetrante controllo da
parte del Parlamento.

La pubblica amministrazione per noi de-
ve rientrare nella strategia istituzionale, non
essere considerata un' appendice tecnica. Oc-
corre su questo terreno una serie di misure
che riconnettano al principio della legalità
e dell'imparzialità dell'amministrazione la
sua stessa azione, ma distinguendone i mo-
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menti, collegando l'attività amministrativa
agli scopi dell'ordinamento ed ai risultati
che l'azione amministrativa deve conseguire,
guardando cioè ad un nuovo rapporto tra
programmi, pubblici poteri e cittadini che
sono i destinatari dei servizi della pubbli-
ca amministrazione.

Abbiamo indicato precisi indirizzi, alme-
no i principali, ma dobbiamo chiedere an-
che qui che non intervenga di fatto nes~
suna sospensiva dell'attività legislativa pro-
ponibile o in corso di presentazione e di
definizione. Chiediamo cioè l'applicazione
dell'ordine del giorno del Senato, votato il
10 luglio 1980.Il numero 3 della « R.ivista tri-
mestmle di diritto pubblico» de1:I',aIIlJD.O1982
ha pubblicato un elenco di 22 documenti ~

che segnalo al Ministro ~ di studio, di re~
lazioni e di proposte elaborate fino al mag~
gio del 1982 in attuazione del rapporto Gian~
nini. Allora, signor Ministro, gli studi sono
già stati compiuti e non credo che bisogna
studiare sugli studi. Nulla potrebbe giustifi-
care l'arresto che è già avvenuto questo
anno circa l'iniziativa legislativa da parte
del Governo.

Noi non ignoriamo la riforma dei con-
trolli che è un tema di grande attualità;
non ignoriamo che insieme ad un contrdllo
di efficienza occorre introdurre ed organiz-
zare un controllo più diffuso ed un raccor-
do con le assemblee elettive nello Stato, nel-
le regioni e negli enti locali, assicurando
assieme al superamento del controllo pre-
ventivo ~ come noi abbiamo indicato nella
nostra mozione ~ forme di controllo che
garantiscano un'azione non rivolta a sosti-
tuirsi alla pubblica amministrazi0ne, .che
Soiarispettosa di una sfera di aUÌO(imomilae
di discrezionalità del merito amministra-
tivo.

La riforma dell'ordinamento giudiziario
è un altro punto da noi preso in (}0llside-
razione. Essa si iscrive nelle pagine del 'Com-
pletamento é dell'attuazione delFerclinamen-
to costituzionale. La tutela dell'-inclipendenza
del magistrato passa anche attraverso il ri.
conoscimento, ad ogni effetto, .della rile-
v,anza costituzionale del .Consiglio superio-
re della magistratura, non escludendo, ma
sollecitando, mentre crediamo che debba

essere la legge a determinare i casi di re-
sponsabilità disciplinare del giudice. È in
l elazione anzitutto ai diritti della persona,
alla protezione e alla effettività dei diritti
riconosciuti dall'ordinamento che indichia~
mo una priorità: quella di garantire un pro~
cedimento giudiziario che nel modo più mo~
derno e imparziale abbia tempi certi e ra~
pidi per attuare la giustizia sia penale che
civile. Non dimentichiamo, in un altro pun-
io della mozione, i diritti dei lavoratori a
partecipare all' economia, alla programma-
zione, che veda i soggetti pubblici decen-
trati e corresponsabili nelle grandi scelte
di politica economica.

Detto questo ~ e ho richiamato somma~
riamente i punti essenziali che abbiamo pro~
posto ~ occorre affermare tuttavia con
estrema chiarezza che nessun funzionamen~
to istituzionale per quanto ingegnoso o mu~
tuato da regimi democratici a più alto tas~
so di governabilità potrà mai essere assi~
curato con una sorta di scorciatoia o una
serie di espedienti rivolti a superare i vizi
e le anomalie dei canali della partecipazio-
ne politica nella democrazia rappresentati~
va, che debbono anzitutto consentire al con-
senso elettorale di manifestarsi nel senso del
cambiamento degli indirizzi politici e della
alternanza nella direzione politica.

Lo sblocco della democrazia italiana è,
si può dire, la riforma delle riforme, è la
questione che campeggia e domina su que~
sta discussione, considerando che non è con~
sentito, nei fatti e nelle preclusioni politiche
che perpetuano la conventio ad excluden~
dum, al maggior partito di opposizione che
rappresenta circa un terzo dell'elettorato di
accedere al Governo del paese e di speri-
mentare un'alternativa democratica dinan-
zi ad una direzione politica che rimane so~
stanzialmente inalterata dal 1947. La Costi~
tuzione non ha previsto, nel funzionamento
istituzionale della Repubblica, una simile
compromissione dei meccanismi della de~
mocrazia padamentare: 'questa è la causa
principale dell'anomalia peculiare del caso
italiano in riferimento ad altri ordinamenti
sui quali il diritto comparato non potrebbe
esercitarsi a suggerire soluzioni mutuabili
senza riconoscere che è questa l'anomalia
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essenziale che travolge ogni base di parago-
ne e di raffronto. La democrazia bloccata
non è un fatto irrilevante dinanzi ai proble-
mi istituzionali; essa ha influito negativa-
mente nell'alterazione dei meccanismi e dei
rapporti interorganici oltre che nei conte-
nuti e nel rapporto di credibilità istituzio-
nale. Non è attuabile nel nostro paese la
sanzione democratica del ricambio delle
classi dirigenti; in difetto di un'alternanza
delle forze alla guida del paese si è inquina-
to e distorto il rapporto tra i partiti di Go-
verno e le istituzioni. Questa distorsione,
conosciuta come fenomeno di occupazione
,del potere, assume tutti gli aspetti noti, do-
minati dalla logica spartitoria tra i partiti
delle coalizioni di Governo che partecipano
alla consociazione e aJIo scambio politico
senza alterare la struttura del potere; que-
sta in rapporto con le reti clientelari, con
gli interessi corporativi, snatura il ruolo
dei partiti, pur insostituibile, disegnato in
modo originale ed avanzato dall'articolo 49
della Costituzione. Al contrario del concor-
so alla determinazione deUa politica nazio-
nale da parte dei cittadini, i partiti di Go-
verno in questa logica provvedono alla con-
quista di maggior potere ed a rapporti di
adesione e di consenso che non si basano
pill direttamente sull'organizzazione deJIa
domanda politica e sulle scelte di program-
ma. Ciò concorre al distacco dalla politica
di ingenti strati di cittadini e produce alla
lunga, in assenza di alternative politiche, un
vero e proprio effetto di delegittimazione
che investe le stesse istituzioni democra-
tiche.

Tutto questo non può che alterare la fi-
siologia propria di un sistema democratico
introducendo degenerazioni profonde del
modo d'essere delle istituzioni. Se non vie-
ne sciolto questo nodo politico di fondo,
ne deriverà un risultato assai scarso per
un confronto e per un lavoro di elabora-
zione che vuole approdare a soluzioni adat-
te ad affrontare una crisi istituzionale che
si deve analizzare in tutta la sua comples-
sità e nelle sue molteplici cause.

L'alternanza delle forze può consentire
il prevalere di programmi e di indirizzi che
si fronteggino e siano rivolti a ristabilire co-

sì in pieno .il .rapporto che deve esistere
ira la manifestazione del voto e la determi-
nazione degli indirizzi politici. I rimedi isti-
tuzionali non possono certamente, per es-
sere credibili e accolti, essere rivolti a ma-
nipolare o a garantire le prospettive politi-
che. Questo vale in ogni caso, anche nel ca-
so in cui ci si voglia misurare attorno ai
congegni istituzionali per aggirare il nodo
politico essenziale che qui abbiamo posto,
senza peraltro poter alimentare la vita isti-
tuzionale con )0 spirito vitale che prover-
rebbe da una piena attivazione del princi-
pio del ricambio e dell'alternanza.

Nè si può accetta>re o tralscurare ,ohe un in-
sieme di distorsioni nei meccanismi istitu-
zionali deriva proprio dal fatto che per osta-
colare il rinnovamento della direzione poli.
tica e la possibilità di un'alternativa, al fine
di perpetuare contenuti e indirizzi di Gover-
no che non corrispondono al peso e alla qua
lità delle istanze democratiche, si sono li-
mitati 'i racco.rdj tra Sl'stema di Governo e
società e si sono invece attuati espedienti c
pratiche istituzionali rivolti a sorreggere ri.
sposte inadeguate, a puntellare maggioran-
ze e Governi preca.t1i, non oostruiti atto.nno a
chiare e concludenti scelte programmatiche,
ma rivolti spesso ad eludere le soluzioni
di più ampio respiro idonee ad intervenire
sui fattori strutturali della crisi.

Questo complesso di espedienti e di di,
storsioni si muove contro elementi e prin-
cìpi essenziali dell'assetto costituzionale c
della fisiologia del sistema democratico. Si
assiste all'uso degenerato del potere mini-
steriale e governativo, con una progressiva

tendenza a risolvere il problema, che pure
esiste, della delegificazione in modo anoma.
lo, con l'esercizio di poteri reali di decisio-
ne nella sede dell'Esecutivo, che invece po-
trebbero essere regolati e assunti dentro un
quadro di previsioni legislative. Una legisla-
zione di spesa senza garanzie e senza con-
trolli si afferma sempre di più, con ampie
potestà derogatorie, spesso sotto la spinta
dell'emergenza.

La sottrazione di poteri al Parlamento cor-
risponde ad un sottrarsi al confronto di me-
rito delle politiche e ad una fuga dalle sedi
di controllo democratico: così per le scel-
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te della politica di bilancio, per l'andamento
dei flussi finanziari, per i criteri adottati
per la copertura finanziaria delle leggi, per
l'aumento crescente della discrezionalità del
Ministero del tesoro, cui corrisponde uno
snaturamento, ormai palese per tutti, della
legge finanziaria, che richiede precise pro~
poste di riforma che pure avanwremo.

Si ritrova uno spostamento delle compe~
tenze nella sfera dell'Esecutivo che corri~
sponde non già ad un aumento ma ad un
peggioramento delle capacità decisionali, con
un accavallarsi di normative, di disposizio~
ni di rinvio e di inadempienze che mostra-
no paurosamente la corda del « sistema po~
litico senza alternative », che si vorrebbe
perpetuare sfuggendo ad una effettiva e
concludente attivazione dei meccanismi isti.
tuzionali e in primo luogo del Parlamento.

Il massimo della patalogia di tale sistema
è raggiunto con l'abuso della decretazion~
di urgenza. Il problema, che è stato da noi
denunciato di recente in tutta la sua gravi~
tà, aveva già formato oggetto di auspici del
Senato e di studi che hanno prodotto, però,
parziali accorgimenti nelle procedure par~
l'amenta<ri favoJ1endo, sì, l,a mppresentazio-
ne ripetuta dei vizi dei provvedimenti d'ur~
genza, ma non influendo (in questo sono
d'accordo con il senatore Bonifacio) sul fe-
nomeno che richiede, invece, interventi ben
più incisivi, che noi abbiamo indicato nelle
nostre esposizioni e nella nostra mozione.
Infatti, per mezzo della reiterazione dei de~
creti non convertiti dal Parlamento si sfu!!.. ' '"ge chiaramente alla tassatività della condi.
zione risolutiva posta dall'ultimo comma del~
l'articolo 77 della Costituzione.

Si introduce, per questa via, una legisla.
zione provvisoria che si rinnova senza il va
glio del Parlamento. Si aggiunga a questo
l'abuso del ricorso al voto di fiducia, che
blocca il potere di prop:or:re emendrumenti su
t'esti governativi tutt'aàtro 'OhedrcOiscritt,i a,l.
la materia. Dal che deriva l'anomalia as'So~
Iuta del procedimento legislativo, che si
colloca al di fuori della previsione costi~
tuzionale; ne consegue, e nello stesso tempo
ne trae origine, lo scadimento dei rapporti
tra Governo e Parlamento. Non ricorre,
quindi, una pienezza di funzionamento de.
mocratico anche per effetto del susseguirsi

di simili coo.dotte legislative che spesso cor~
-rispondono a maggioranze instabili, :non sor~
rette da programmi ed indotte ai provvedi-
menti tampone, agli stralci, alle leggi setto~
riali e parziali, cost,ituite,alnzi, nel comune
intento non solo di evitare il superamento
della staticità dello schieramento di Gover-
no, ma di ridurre al minimo il confronti)
parlamentare che esporrebbe tali mag;gio-
ranze a prove di durata superiori alle con.
crete disponibilità politiche. Difetto di al-
ternanza e chiusura sui processi formativi
della volontà politica si coniugano con i pun~
telIi dei meccanismi abnormi che imbarba~
riscono la nostra vita costituzionale. Rimedi
ne occorrono, e abbastanza urgenti, e noi ne
indichiamo i principali nella nostra mozione.

Ma la chiarezza occorre raggiungerla su-
gli indirizzi di fondo, per verificare se il pie-
no dispiegamento dei rispettivi ruoli del Go-
verno e del Parlamento nel ripristinare le
regole della Costituzione nOI11trovi ostacolo
in una volontà politica che, ispirata dalla ne-
cessità di perseverare nell' esclusione del Par-
tito comunista dall'area di Governo, subor-
dini ogni soluzione anche istituzionale a

questo fine privHegiando in realtà queLle ohe
favoriscono l'attuale as'setto politico di po-
tere.

Il richiamo al periodo del centrismo co-
me ad un'epoca in cui le istituzioni decide-
vano e funzionavano è stato registrato nel
dibattito che si è svolto alla Camera dei de-
putati. Suona in realtà assai significativo
ed allarmante il richiamare una fase della
nostra storia politica che da tutti gli studio~
si di diritto pubblico, non meno che da una
gran parte dei cittadini e dell'opinione pub~
blica, è ritenuta quella del massimo conge-
lamento della Carta costituzionale. La 'Pole~
mica sul neo-centrismo e le elusive risposte
dell'onorevole De Mita rimettono in gioco
una dialettica tra forze moderate e forze pro-
gressiste intorno allo spartiacqrue della Co~
stituzione materiale e al rapporto fra l'or.
dinamento e la sua base ~ di idee e di for~
ze ~ che riproduce il dato originario della
Repubblica e ne consente lo sviluppo. Il no--
do politico è costituito oggi dal modo in cui
si esce dalla crisi, dal modo in cui si possa
e si debba superare l'insieme delle degene-
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razioni assistenzialistiche e neocorporative,
rivestendo contemporaneamente di nuova
socialità lo Stato, senza liquidare la sostanza
e il livello delle conquiste democratiche e
sociali di questi ultimi decenni.

Per questo bisogna rimettere in gioco tut~
ta la form cogente della oosiddetta Costitu~
zione econ'Omica. Occorre iSuperare il ,rigore a
senso Uinico, il falso ,rigore che rivendica ri-
gore SOlDper gl,i.altri, che tralasda, sprechi,
insufficienze, pericolose assenze di un qua-
lunque tipo di programmazione e di con~
tralla dei risultati e di un ammodernamen~
to delle strutture pubbliche in rapporto ai
fini costituzionalmente garantiti. La parte
della Costituzione che disciplina i rapporti
ecanomici va riletta in termini attuali ed
attuata anzi in termini di sistema, in rap-
porto con i principi fondamentali, con i di-
ritti dell'uomo: l'eguaglianza sostanziale, il
lavoro came chiave di volta della normativa'
costituzianale.

Vogliono le forze democratiche, la Demo~
crazia cristiana in primo luogo, volgere in~
dietro uno sguardo nostalgico? Credo che
non si patrà, came ha fatta l'onorevole Se-
gni, guardare ai problemi della società ita.
Hana can gli 'Occhi del passato: ai problemi
de].]a sooietà bisogna guavdare, ma per ri~
salire da questi ai problemi delle istituzioni.

Un tentativo è venuto, diverso, da altri
interessanti cantributi: abbiama ascoltato
stamane l'interventa del senatore Banifacia.
Cansiderazioni che sono emerse anche nel
campo della maggioranza ciI'Ca l'iTIisostitui~
biHtà di adeguate r1forme polWche, econo-
miche e sociali e dunque non solo a propo~
sita della necessità di porre mano alla mo-
difica dei congegni istituzionali. Da alcuni
è stata ritenuto ininfluente il problema del.
la conventio ad excludendum, ma nessuno
di noi ha sostenuta che questa è la causa
unica ed esclusiva del malessere istituzionale;

Nessuna logica prevalente e parziale può
ispirare infatti le riforme istituzionali. Non
bisogna dunque part'ire da conf.ini angusrti,
ma occarre allargarsi ai prablemi dellR cri~
si came è vissuta dai cittadini e dalla gen~
te camune.

Si è parlata invano e vagamente di' cer-
tezza del diritta. Ecca un- problema! che sof-
fre il cittadin-o camune. In- Italia;, non:.c'è un

processa penale che assicuri giustizia in
tempi e modi adeguati; il giudizio civile è
trappa lenta.

Si deve ricanoscere inoltre che la requi.
sizione del patere legislativo da parte del-
l'Esecutivo ha peggiorato lo stat'O di incer.
tezza del cittadino di frante alla legge. Vi ~
un groviglio di dispasiziani che si accaval~
lano e ammettere che in questi tre anni è re-
gredito il fandamento stesso del diritto co-
me canvinzione collettiva è cosa che a me
pare ovvia.

Si deve all'Ora ricanoscere che occorre l'at-
tuazione CDerente di un di'segno più Va!S!to
e qua!1cosa in più della rif'Orma del air-
cuito Parlamento-GovernD. Occorre far :d.fe~
rimento alle basi ideali, alle idee-forza del-
la Castituzione, sarretta dalle forze stesse
che hanna dato vita al patto costituzionale,
e che nan è una Castituzione elargita, ricor-
diamalo. S'Ono queste le discriminanti e
insieme i presuppasti unitari per grandi
scelte di campo, per c'Ostruire una Stata che
per le sue tavale di fandaziane è una Stato
'Orientata versa grandi rifarme economico-
sociali. :£ questa Stata che si può misurare,
con tutti i suai caratteri innavatari, con i
n'Odi di una crisi casì inedita. Una pToble-
matica dunque che pone prablemi nuavi an-
che alla sinistra. Il madello di Stato frutto
della combinaZ!ione tra polttiche key:nesiane e
madella socialdemocratica è sottopasto a
critiche severe. Occarre aprirsi a contributi
più ampi e la provano i dibattiti che si sono
svolti nella riunione dell'Internazionale so.
cialista. Intanto vual dire superare can visio-
ni più generali la filosafia dei congegni che
riconduce, senza risolverli, ai prablemi di
fondo che abbiama sollevato e riduce la spa-
zia delle farze di progressa in un'epoca di
transiziane é di prafande trasformazioni, in
cui c'è bisagno di una risposta e di una pro~
pasta unitarie delle farze di pragressa e di
sinistra. Lo Stata, che, è vero, ha ampliata
enormemente il proprio interventa ~ tut-
tavia conducendo Ulna po~itica fin qui do-
minante e neppure scalfita- da- collabarazioni
diverse al Gaverno ~ ha porta t'Ocon ilia.sua
azione alle condiziani presenti, a risultati
assai negativi e inversamente praporzionali
alle.risorse-investite. :£ il simbolo'di uno svio



Senato della Repubblica ~ 33 ~ VIII Legislatura

13 APRILE 1983598a SEDl:7A (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTOSTENOGRAFICO

luppo diseguale ed asfittico che ha subito
la nostra economia, mentre assai buie sono
le prospettive dello sviluppo e dell'occupa-
zione nel nostro paese.

Vale dunque la pena di misurarci non tan-
to sui singoli congegni, ma sulla posta in
gioco.

Occorrerà superare !'ingegneria dei mec-
canismi, pur suggestiva, considerando che
la Repubblica non è soltanto un insieme di
norme. Così appare incompleta ed insuffi-
ciente la logica che presiede ad alcune posi-
zioni espresse dalla Democrazia cristiana,
per quel che significano i vagheggiamenti e
gli auspici di un ritorno al privato, rivolti
a ridimensionare non la parte degenerativa
e assistenzial-corporativa dello Stato socia-
le, ma gli elementi più positivi di socialità, a
sgravare, con la retrocessione ad « interessi
collettivi» e non pubblici, importanti set-
tori di intervento nei servizi sociali: una
sorta di ritorno nel privatismo che non rin-
nova, ma perpetua certe inefficienze del set-
tore pubblico che pure sono il frutto preva-
lente del malgoverno e della mancanza di
riforme. Non c'è prospettiva di uscita dalla
crisi affidandoci allo spontaneismo, al pri-
vato, al mercato, se non c'è rinnovamento
delle istituzioni in correlazione con i nodi
della crisi, con i problemi nuovi che vive il
nostro paese con allarme e preoccupazione.
Non ci potrà essere un rinnovamento adegua-
to delle i's,tituzioni, s,e non in ,relallione al1e
ispirazioni e ai principi d~lla Costituzion""
la cui fonte anteriore è la Resistenza che ha
rotto la continuità storica e politica con il
vecchio Stato prefascista, laddove stavano
le radici del fascismo. Non sarà possibile
e praticabile una riforma istituzionale che
possa reggere all'urto delle cose se il paese
non affronta questi problemi rifacendosi a
tale fonte anteriore, a questa matrice dello
Stato repubblicano. Il punto di convergenza
o di divergenza è qui, e non può essere che
qui, perchè in questo risiede la possibilità di
ritrovare punti di 'l1iferimooto e una muova
legittimazione, per istituzioni da correggere,
da innovare, eon misure che non contraddi-
cano, ma arricchiscano la vitalità della Co-
stituzione repubblicana.

Alle fondamenta della Costituzione guar-
diamo fiduciosi e convinti della loro vitalità,
come ispirazione e ausilio per compiere nuo-
vi passi avanti nello sviluppo dell'ordinamen-
to della nostra Repubblica.

A chi guardava con intelligente pessimi-
smo alla fattura di certe norme della Costi-
tuzione, durante i lavori della Costituente,
Palmiro Togliatti rispondeva che le norme
di una Costituzione come la nostra non ri-
flettevano i difetti dei legislatori costituenti,
ma riflettevano luce per l'avvenire; citan-
do un vers.o di Dante, indicava ai costi-
tuenti quello che dovevano fare e come do-
vevano operare: «Come quei che va di not-
te e porta il lume dietro non giova a sè ma
dopo sè fa le persone d'Ùtte ».

Noi ci possiamo accingere a questo pur
limitato lavoro con questo stesso spirito che
animò e concluse tanta parte dei lavori del-
la Costituente, consapevoli che, pur a distan-
za di tanti anni, questa Costituzione ha ret-
to alla prova della storia e tanto meglio reg-
gerà se sapremo svilupparne tutte le poten-
zialità e lavorare per destini democratici più
avanzati di libertà e di civiltà della nostra
nazÌoone e del popolo .itaM1a:no.(Vivi applau-
~i dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Branca. Ne ha facoltà.

BRA N C A. Signor Presidente, .signor
Ministro, onor~voli coJleghi, poche saranno
le mie parole come poohi sono i c'ÙHeghi che
le ascolteranno.

Quel che si chiede al Senato oggi è La mo-
rnina di una CommissLone di studio sui pro~
blemi oostituzionali e istituzionali. Non uno
studio astrattamente teorioo, ma ooncreto,
neI propositO' di arrivare ad uno shocca pra-
tko vicino, se non immllnente. Da mesi e
mesI, per 'non dire da anni, 'Si parla di .ri-
forma deIJe istituzioni resa nocess:aria da
una cOTIotamata crisi costhuzionale e istitu-
zionale.

Se ne parla anche troppo, si avan.m.no pro-
pa!'.te di soluzione nell'un'O e mell'altro sen-
so, si sona nominate o premste oommiS'Sdo-
ni di ricerca. Da noi il comitato BonifaciO'
ha lavorato intensamente, raccogHood'Ù e si-
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stemallldo, anche con note di indirizza, il fol-
to materiale, ma il dsultata fu ed è quel-
lo di un' ottima tesi di laurea: elogi alI lau-
reando e chiusura della tesi nell'archivio.
Punto e basta.

Ora si vuole uscire da questo tunnel e poi-
chè gli enormi problemi di rifìorma è im-
possibile discuterli rapidamente in pdma
battuta nell' Aula parlament'are, non resta che
nominare al più presta una Commissione.
Perciò, quanta meno 'si parla ogg.i, tanta più
pronta sarà queHa namina e più rapida in
futuro illavOTa di s.tudia e di :pl'Oposta. Dio
ci liberi dall'entrare £in d'ora reI merita del-
le saluzi'oni possibili o auspica:bili, perchè
così facendO' anticiperemmo solo ma,lamen-
te quella che invece dovrà direi la Commis-
sione. Se invece eviteremo queste anticipa-
11iO'ni,le punte e i contrasti verrannO' più fa-
oilmente ohiariti e possibilmente risotti.

Questo è anche il mativa per cui nai pre-
feriremmo che dalla mazione a Hrma del
senator.e De Giuseppe ed altri si 'sopprimes-
se il lungo, anZJi il lunghissima preambola,
che da un lato dice case avvie, e ,le ,dice
come se fossero invenzione dei Gruppi di
Governo, a cantiene un'autoesahazione di ciò
che ha fatto fÌinora il Senato: ed è rperdò
materrale superfluo, per nan dire periooloso;
daJl'altro lato presenta Lapropos1ta nè più nè
meno come l'attuazione di un disegno del-
la S'aia maggro,mnza, menDI'e Ìildi'Segna è con-
divirsa a addirittura 'Predisposto d~Ma tota-
lità di questa Oamera.

Questa è una presentazione unilaterale,
che potrebbe cagionare ora o in seguito, in
questa Aula e, una voLta nominarta, all'inter-
no deUa Cammissione, palemiche e n'tardi;
per evitare i quali sarebbe heneche ciascu-
na Camera avesse la propria Commissione,
per una catena di ragioni, J'una più fenea
delle altre. Innanzitutto nella Oommissiane
bicamerale ci 'sarebbe troppa gente a discu-
tere, con pochi che studianO' i prablemi e
con tutti gli altri che a non partecipano alle
sedute di lavoro o, ,se vi partecipano, !S'tra-
parlano facendo perdere tempO'.

~elle Commissiani bicamerali di indagine
l'eocessivo ,numera dei companenti non è
poi così dannaso, poichè narmalmente c'è
accordo intarno 'all'indirizz.o da <dare all'in-
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chiesta ~ sulla mafia, sulla P2 e così via ~

e piÙ sono gli inquirenti, maggiore è la ;pra-
babilità che !'indagine sia esaul1iente; ma
la cosa non può ,ripetersi per le Cammissio-
ni di studia carne la n.osrra, dove 'si i:nte:nra-
gana non gli uomini, ma le cose, appunto le
}lstituziani e le narme, per cui un eccessivo
numero di studiasi (veri, a peggio, finti) dd.-
sperde l'analisi dei problemi, invece di or-
ganiz:z:rurlae di cancentral1la.

Inoltre, poichè la compasizione deI.la Ca-
mera, quanto alle rappresentanze dei par,ti-
ti, è diversa da queHa del Senato, i contra-
S'ti all'intermo della Cammi1ssiane Ibicame:ra-
le che valete oostituire sarebbero maggiori
per l'intreccio delle differenti maggioranze
e minoranze: maggiori e più di£fioili da Ti-
solvere a causa di ritardi più >lunghi che
non se le Cammrssioni fossero due e ciascu-
na decidesse per conta pr.opria. E siccome
i problemi sono gravi, nan è neanche esclu-
so che l'accordo raggiunto nella bicamera-
le venga poi dÌisconO'sciuto nell'Aula di una
o di ciascuna delle due Camere.

Meglio è dunque che le CommÌ<ssioni sia-
no due e che lavarino contemporaneamente
coo apportuni raccordi cosiochè, ,raggiunti
in tempi brevi certi dsultati, i loro oompo-
nenti pos'sano confrontadi >rapidamente, in-
vece di contendere troppa a lungo, per po-
ter giungere a una qualche conolusione.

Infine non passiamo tacere neanohe .ora
la nastra avversione sistematica all'istituto
della bicameralità delle Commissiani parla-
mentari. Essa è un campromes'so Itra bica-
meralismo e monocame,rali<smo, il peggiore
dei compromessi, che nan ha base nell-a Ca-
stituzione e che accentua i difetti invece di
s.anarli. l,ritardi tipici del sistema bicame-
'rale allignano in una ,s1Jrnttura, la Commis-
sione bicamerale, che pO'i non è l'esponen-
te ,delle Camere riunite paichè ciascuna di
esse fa l'uso che crede delle conclusioni mg-
giunte dai quaranta cammiiS'sari.

Per quanto 'l'iguarda 1a parte di'sposit,i:va
della mO'ziane lasciaJtemi dire ~ nessuno si

offenda ~ che il numera dei problemi che

vi sano elencarti e che sarebberO' oggettO' di
riceroa nella Commi'ssione da nominare è in-
cammensurabile, è Ìinfill1i'ta.Questa seconda
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parte dà !'impressione di un 'Otre rioolmo
di liquido f.ino al cono nel quale 'Sono me-
scolati e confusi vini pregiati, vini meno pre-
giati o viq]ji addi1rittuJ1a iII1aciditi che è im-
possibile isolare gli uni dagli altri. Se aves-
simo avuto altra autorità, avremma limita-
to il campita della Commissione aLlo studio
di quelli che sono, per ,riconoscimento di
tutti i Gruppi parlamentari e non solo di
questi, i problemi fondamentaH, cioè: bioo-
meralismo o unicameralisma e, Ise bti:oame-
ralismo ha da es'Sere, se debba essere ugua-
le o disuguale; composizione delle hssem-
blee e numero dei ,parlamentari; legge sul-
la P.residenza del Consiglia (del tresto ci so-
na già anche le proposte del Governo); si-
stemazione dei Ministeri e problemi della
fiducia richiesta dal Governo o dal P.residen-
te del Consiglio dei ministri al Par1amento;
responsabilità deUa magistratura nel nuovo
ordinamento e ruolo della Corte cos:tdtuzio-
nale, con quelle 'Sue lsentenze additive che
hanno fatto e fanno più male al bilancio
dello Stato di quanto non abbiano if:ìatto o

facciano centinaia di leggi proposte e votate
in Parlamenta.

Ma se questa tipo di limitazione del com-
pito ,della Commissione non è possibile, VltIol
dire che sarà la Commissione stessa, di fron-
te a tutti i problemi che dovrebbe affron-
tare in prima i'stanza, a stabilire quali sia-
no i più urgenti. Ma bisogna far presto, no-
minaTe subito questa Commissione. Le co-
se che devono essere studiate sono gravi.
Affrettiamoci. Le lanootte de1!l'orologio di
questa legislatura camminana :i:n fretta. (Ap-
plausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguirto
della discussione 'alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a 'I1iun.irsiin ,seduta pub-
blica oggi, alle ,ore 17, con la srtesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 13).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


