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La seduta è aperta alle ore 17.

OERMENATI, segretario, legge il verbale
della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Oomunico al Senato che
hanno chiesto congedo il senatore Mancini per
giorni 15, il senatore Pontremoli per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, i congedi
s'intendono accordati.

Sv:olgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
l'interrogazione del senatore Terracini, al quale
si sono uniti i senatori D'Onofrio, Grisolia e
Della Seta, ai Ministri dell'interno e degli
affari esteri, perchè diano assicurazione che ~

all'arrivo nei porti italiani del piroscafo Piero
Toscanelli partito da Buenos Ayres il 22 aprile
con prima destinazione Genova, recando a
bordo un gruppo di cittadini democratici greci
che il Governo argentino, secondo inveterata
abitudine, ha espulso e coattivamente avviati
verso la Grecia ~ ne verrà accolta la richiesta
di sbarco ed asilo in Italia, salvando così vite
umane innocenti dal terribile destino al quale
le preannunciano votate le spietate stragi
che ~ fra l'orrore del mondo intero ~ insangui~
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nano in questi giorni l'infelice loro patria; e
ciò anche in ossequio alle norme sancite dalla
Oostituzione della Repubblica.

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri, on. Brusasca, per ri~
spondere a questa interrogazione.

BRUSASOA, !'!ottosegretario d~ Stato per gli
affari esteri. È noto agli onorevoli senatori inter~
roganti che, in conseguenza delle vicende bel~
liche, hanno trovato asilo in Italia strameri
di ogni provenienza, nazIOnalità e fede poli~
tica. Malgrado i gravi inconvementi e "problemi
di ordine interno detel'minati dalla presenza dI
tali stranieri, Il Governo Italiano si è costan~
temente attenuto ~ nel considerare la loro
posizione ~ ai più sam princìpi della nostra

tradizione giuridica~ per cui gli stranien che,
a motivo delle idee professate, sono esposti a
sanzioni nel loro Paese possono volontaria~
mente decidersi per altra destinazione. A tali
princìpi le nostre Autorità hanno ispirato la
loro condotta anche quando da qualche parte
ci venivano rivolte insIstenti premure in senso
contrario.

Sono ora pertanto in grado di dare agli
onorevoli interroganti assicurazione che non
diverso è stato l'atteggiamento del Governo
italiano nei confronti del gruppo di cittadini
greci che, provenienti dall' Argentina, sono
giunti a Genova e hanno espresso ~ secondo

risulta dalle dichiarazIOni scritte singolar~
mente rese dagli interessati alle competenti
autorità ~ il desiderio di essere avviati in Jugo~

slavia. In data 13 maggio u. s., infattI, i pre~
detti sono usciti dal territorio nazionale con
documenti di viaggio muniti dei prescritti visti
rilasciati dal Oonsolato Generale Jugoslavo'
di Milano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Terracini per dichiarare se sia soddi~
'sfatto della risposta del Governo alla sua
interrogazione.

TERRAOINI. Un risultato concreto della
iniziativa che avevo assunto si è avuto e non
posso perciò che esserne soddisfatto. Infatti

l'unico scopo che io ed altri colleghi persegui~
vamo era di garantire la sicurezza di VIta a
un gruppo di cittadini di altro Paese, nei cui
confronti questa sicurezza pareva seriamente
minacciata. Ma un rammarico devo esprimere
ed è quello che, mentre il Governo ha imme~

diatamente avvertito il valore della questione
riconoscendole quella stessa importanza ch.e noi
le attribuivamo, certi alti uffici dell'Ammini~
strazione sono stati invece quanto meno esi~
tantI quando vennero inizialmente a conoscenza
dell'avvenimento che stava preparandosi. Oon
maggIOr prontezza e comprensione essi avreb~

bel'o potuto evitare che il problema dovesse
venire posto in discussIOne in quest'Aula.

È noto che da ben 10 giorni prima della
presentazione della mia interrogazione, la no~
tIzIa delle avventure dolorose dei 31 cittadmi
greci era giunta sia al Ministero degli interni
che al Mmistero degli esteri; ed è stata proprIO
per la constatazione dell'inerzia degli uffici
competentI, dinanzi al cÒmpito loro spettante,
che mi sono sentito stimolato a muovere la
richIesta cui l'onorevole Sottosegretario agli
esteri ha dato soddisfazione.

Sono molti gli stranieri in Italia, è vero; e
molti non sono desiderabili.

Io non posso che unire il mio auspicio a
quello fatto da altri in sedi 'diverse: vale a
dire che gli stranieri non desiderabIli, quelli
cioè che in passato hanno assunto atteggia~
menti e svolt) azioni che, se coronate da suc~
cesso, avrebbero impedito in Italia l'attuazione
di lIbere istituzioni, siano allontanati.

In questo senso credo che l'onorevole Sot~
tosegretario agli esteri abbia voluto intonare
la prima parte della sua risposta. Resti chiaro
però che per tutti quegli altri stranieri, verso
i quali non possono sollevarsi tali accuse, è
necessario che la Repubblica garantisca sicu~
ramente quell'asilo che la Costituzione ha sta~
bilito e che è nelle tradizioni migliori del nostro
Paese.

Discussione del progetto di Regolamento
del Senato deUa Repubblica (Doc. I).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:
Discussione del progetto di Regolamento del
Senato della Repubblica. Dichiaro aperta la
discussione generale.

L UOIFERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
L UOIFERO. Si cerca di solito, per il pro~

prio maiden speach, di scegliere un argomento
che possa essere di successo e possa richiamare
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l'attenzione. Io, parlando per la prima volta
in questa Aula, mi sono trovato a dover sce~
gliel'e un argomento arIdo, forse noioso, dI
nessun risalto, ma che non per questo rIveste
un'importanza minore dI tanti altri che po~
trebbero avere maggior succes.'!o. Oercherò di
essere breve e cercherò di essere il meno noioso
che mi sia possibile; fino a che punto riuscirò
nell'una e llell'altra cosa non so.

Debbo premettere che comincio a parlare
sotto l'influenza di una telefonata che ho rice~
vuto stamattma da un collega, il quale mi ha
detto: « Oggi non vengo al Senato perchè tanto
si tratta di una questione di regolamento, di
nessuna importanza ». Ed io mi sono ricordato
che alla Oonsulta una collega, ad un certo
momento, si alzò, eccitatissima, per protestare,
perchè la Oonsulta da due giorni discuteva il
suo regolamento, mentre c'erano problemi
gravi da affrontare.

l..1a verità è che, secondo me, la discussione
del regolamento delle Oamere è una discus~
sione fondamentale. Io ho ammirato ed ammiro
il coraggio con il quale i colleghi della Giunta
del regolamento hanno ritenuto con pochi
colpi di far giustizia di una lunghissima espe-
rienza e di far quasi fx~novo il Regolamento
del Senato. Ma confesso che ancor più ammiro
la maggiore umiltà dei colleghi dell'altro ramo
del Parlamento che, prima dI metter mano a
modificare quel che una lunga esperienza par~
lamentare aveva accumulato, hanno ritenuto
di procedere con maggiore cautela.

Il regolamento delle Assemblee parlamentari

l'a ppres enta la vera e la prima garanzia della
democrazia, perchè il regolamento rappresenta
la garanzia della voce delle nunoranze. Oerte
volte voler abbreviare, taghare, riassumere il
regolamento, come ha fatto, piena dI buona
volontà, la nostra Giunta, significa dimenti~
ticarsi che il regolamento serve nei casi impre~
visti e che le norme, che pOI risultano più
preziose, sono appunto quelle che, 'quando si
leggono, sembrano inutili. Viene il momento
in cui proprio quelle norme servono; esse in~
fatti furono inserite nel regolamento perchè
in un certo momento si era cOJlstatata la loro
necessità. Il regolamento serve per gli impre~
visti, e in questa revisione che si è fatta del
regolamento della Oamera, per la compila~
zione del nuovo regolamento del Senato, a

tutto si è pensato meno che agli imprevisti.
Si è conservato, cioè, molto dell'essenziale del
vecchio regolamento, ma si è tralasciato tutto
quello che sembra non essenziale, ma che può
servire quando uno meno se lo aspetta.

Secondo me, c'è una differenza notevole tra
la legge e il regolamento: la legge si cerca di farla
breve, lapidarIa, chiara; il regolamento deve
essere il più minuzioso e preciso possibile. Nella
compilazione del Regolamento del Senato si è
voluto essere brevi e ci si è sbagliati. Per fare
un buon regolamento ci vorrebbe un casista del
Seicento, uno di quelli che preparavano i ma~
nuali per la confessione e che prevedevano
tutti i casi possibili.

D'altra parte, era veramente necessario se~
guire una via diversa da quella che ha seguìta
la Oamera dei Deputati ~ Era necessario fare
un regolamento nuovo per il Senato ~ Era ne~
cessario sopratutto fare per il Senato un regola~
mento diverso da quello dell'altro ramo del
Parlamento~ Non credo. Oggi i due rami del
Parlamento sono tutti e due elettivi, hanno gli
stessi poteri e le stesse funzioni, e differiscono
solo per il numero e per il modo della elezione,
fino a dove questa differenziazione si è riusciti
a salvare....

Non v'è dunque alcuna ragione che ci sia
una differenza di norme regolamentari tra

l'una e l'altra Oamera. Io penso che la neces~
Rità è una e comune: e cioè quella di conserva~
re tutto ciò che è stato accumulato, a difesa
della minoranza, con lenta e faticosa ç,onqui~
sta, per l'intelligenza di una maggioranza che
comprendeva che quella minoranza combat~
teva per acquistare i sLoi diritti.

Non ci dobbiamo dimenticare che i colpi di
maggioranza sono una brutta, consuetudine
dei nostri tempi; e questo regolamento, che
oggi si vuole porre in non cale e che pUTe è stato
un magmfico documento, perchè per due anni
è stato la sola costituzione che ha avuto il po~
polo italiano, fu fatto da una maggioranza
che non voleva fare colpi di maggioranza e
con esso impediva il modo con cui avrebbe po~
tuta farli. Quindi il regolamento è una que~
stione di fondamentale importanza, perché ga~
rantisce il funzionamento del Parlamento, cioè
della N azione. E io vorrei ricordare in questo
momento ai colleghi dell'altro lato di questa
Aula la grande battaglia che è stata combat~
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tuta dalla loro parte e soprattutto da uno di
loro che era diventato maestro in materia (En~
rico De Nicola mi diceva un giorno: quando
si alzava l'on. Ma digli ani, tremavo) per con~
quistare questi diritti minuziosi, elencati nel
vecchio regolamento. Onorevoli colleghi, in
questo momento io parlo a nome di una mino~
ranza che fa parte di una maggioranza; questa
minoranza dichiara, anche facendo parte di
una maggioranza al Governo, che intende di~
fendere e conservare in questa sede i diritti di
tutte le minoranze.

Nella sua relazione l'amico Persico ha detto
con molto spirito e con molta esattezza che
in questo regolamento si vedono chiaramente
le stratificazioni geologiche; ma questa, ono~
revole Persico, è la grandezza di questo rego~
lamento: è la grandezza dell'esperienza che si
è acquistata giorno per giorno e che non pos~
siamo buttare via così come l'avete buttata
via voi, poichè vi dimostrerò in dettaglio che
avete gettato delle norme essenziali che nel
nuovo regolamento sono state dimenticate.
Oiò ci obbligherà a un lungo lavoro di emen~
damenti, al solo scopo di reintrodurre, se vo~
lete con formula nuova e meno geologica, nel
regolamento che avete presentato tutto quello
che era nel vecchio e che avete dimen ~

ticato.
Quali sono i fatti nuovi, contenuti nel nuo~

va ordinamento dello Stato, che richiedono nel
nostro regolamento le norme per la loro fun~
zionalità? I fatti sono questi: le sedute co~
muni, il potere legislativo delle commissioni
parlamentari, l'ordinamento ormai, diciamo,
codificato, per gruppi politici nelle assemblee
rappresentative, la nuova forma che assume
la mozione di sfiducia, il nuovo istituto del
messaggio presidenziale che restituisce alle
Oamere una legge già approvata. Ebbene, qui,
cari amici, avete fatto bene: perchè là dove
dovevate codificare questi fatti nuovi l'avete
codificati con l'intelligenza dell'uomo prudente,
cioè avete stabilito poche norme, aspettando
che esperienza e prassi aggiungano le altre che
indubbiamente verranno; cioè che si costitui~
scano in questi istituti' nuovi, quegli strati
geologici, che si sono già costituiti nei vecchi.

Proprio questo vi dovrebbe consigliare a la~
sciar stare il vecchio, più che a ricostruire sul
vecchio. (I nterr1tzioni, commenti).

Ho parlato di omissioni: porterò qualche
esempio, perchè, del resto, ho visto che il mio
ordine del giorno sarà respinto. Io l'ho però
presentato per scrupolo di coscienza. Agli
emendamenti ci arriveremo e ci divertiremo
tutti a veder risorgere il vecchio regolamento.
Vi dò qualche esempio: voi avete soppresso
le norme che riguardano la Giunta delle ele~
zioni. Avete rimandato questo punto ad un re~
golamento speciale. O'era un regolamento spe~
ciale per la Giunta delle elezioni, e c'era tutto
un capo, il sesto, del vecchio regolamento che
riguardava la Giunta delle elezioni. La verità
è questa: che il regolamento della Giunta del~
le elezioni regolamentava in un certo senso
quelle che erano le norme date dal regolamento
generale della Oamera. Non era un duplicato:
erano due cose diverse. Ed io non credo che
voi abbiate fatto bene ad eliminare completa~
mente 'dal quadro la Giunta delle elezioni: io
credo che questa innovazione sia un errore. La
Giunta delle elezioni è un organo giurisdizio~
naIe: questo io l'ho sostenuto quando i più
sostenevano la tesi contraria. Inoltre voi avete
soppresso il procedimento delle tre letture, ed
avete fatto bene. Però vi siete dimenticati che
allora dovevate mantenere l'art. 96 del vec~
chio testo: bisognerà ripristinarlo.

Avete lasciato fuori la regolamentazione dei
congedi, anche ai fini del numero legale. Forse
vi è sfuggita.

ZOLI. No, l'abbiamo fatto deliberatamente.
LUOIFERO. Io prima sapevo che i congedi

non vanno computati nei riguardi del numero
legale. Adesso sarà possibile ogni volta solleva~
re un incidente. Se domani voi trovate l'indivi~
duo che vuoI fare questioni di lana caprina e
vi vuoI far perdere tempo, voi sarete costretti
a fare una discussione di un'ora per non aver
voluto formulare un articolo che vi potrebbe
costare al massimo cinque minuti.

A vete soppresso la definizione del fatto
personale: aner' e questo è un errore. .

FANTONI. Lo abbiamo fatto .31ragion ve~
duta.

LUOIFERO. È una ragione che non vedo.
Per cento anni coloro che ci hanno preceduti
nel Parlamento si sono affaticati a chiarire del ~

le questioni che per voi non esistono più. È mai
possibile questo? Io continuo a vedere la possi~
bilità di discutere su certe questioni. Trovo che



Atti Parlamentari ~ 45 ~ Senato della Repubblica

3 GIUGNO 1948DISOUSSIONIANNO 1948 ~ V SEDUTA

era bene avere delle norme precise e <jllindi le
ho riproposte.

Avete anche omesso di chiarire il valore
dell'ordine del giorno in sede di mozione. Così
avete, pure, dimenticato i venti minuti con~
cessi al presentatore di un ordine del giorno
per svolgerlo anche dopo la chiusura della
discussione. Avete dimenticato la norma che
consente al Presidente, in casi eccezionali, di
rinviare la votazione a scrutinio segreto al
giorno successivo, cosa che può :1vveniie non
solo in casi eccezionali, ma anche in casi del
tutto normali. Avete dimenticato la regola~
mentazione delle astensioni, che esisteva nel
vecchio regolamento, mentre poi avete isti~
tuito alcune novità che non saprei come com~
prendere, cominciando da quella gravissima
deJl 'articolo 51 che sarà veramente l'articolo
del colpo di maggioranza.

Questo articolo 51 consentirà al Senato di ve~
dersi presentata una legge, di vedere una mag~
gioranza deciderI' di discutere subito e arri~
vare alla votazione in serata. È veramente la
codificazione del colpo di maggioranza. Vi è
in questo una inversione dei classici valori
parlamentari, e io non posso non richiamare
la mia e la vostra attenzione su ciò, tanto è
vero che ho preparato una serie di emenda
menti, insieme ai miei colleghi di gruppo; e
vi è anche la proposta di ripristino della vec~
chia procedura che impediva quello che i tede~
schi chiamerebbero, con una parola difficil~
mente sostituibile, una vera 1leberZ1tmpel1lng.

Di queste omissioni e di questi errori ce ne
sono tanti altri che possono sfuggire a un
esame superficiale: non voglio elencarli perchè
cercherò di essere meno noioso che sia possibile;
ma essi verranno fuori proprio nel momento
in cui si avrà bisogno di una determinata
norma, che fu dettata dopo una certa espe~
rienza dimenticata, norma che poi si mani~
festa necessaria. Ma una omissione indubbia~
mente voluta ~ mi consenta l'amico Persico ~

e che non può non preoccuparci, è quella
che si riferisce ai metodi di votazione e in
modo particolare allo scrutinio segreto. La
cosa è di una gravità particolare e a tale pro~
posito bisogna parlarci con molta chiarezza e
con molta sincerità.'

PERSICO, relatore. L'Assemblea è quella
che deve decid ere.

L UCIFERO. L'Assemblea deciderà ed io
discuto davanti all'Assemblea che dovrà deci~
dere. Quella dell'on. Persico è l'opinione della
Commissione perchè altrimenti su questioni
di questa gravità ci sarebbe una relazione di
minoranza, sia pure la minoranza composta
di uno solo.

ZOLI. IJa Oommissione è stata concorde.
L UOIFERO. Ragione di più perchè noi ci

preoccupiamo; perchè non possiamo dimen~
ticare che la segretezza del voto è stata sempre
una garanzia della democrazia e che il volere
catalogare i voti degli uomini, il voler preten~
dere, da colui che vota, di presentarsi con la
scheda aperta significa molto spesso uccidere
la libertà; mi permetto di ricordarvi che i
fascisti questo provvedimento imposero al Par~
lamento italiano, di abolire il vostro segreto.

E c'è un'esperienza recente che l'amico Zoli
deve ricordare perchè anche lui era alla Con-
sulta: il consultare Fenoaltea ~ ora Ambascia~

tore a Pechino ~ propose alla Consulta la pre~
valenza dell'appello nominale sullo scrutinio
segreto; ebbene egli ha detto poi ripetute volte
a me e ad altri che di nessuna cosa nella sua
vita si era pentito tanto come di quella, per~
chè aveva capito di aver commesso un delitto
contro la democrazia. Io mi rivolgo ai vecchi
parlamentari e domando loro, io ultimo venuto,
se questa, che è una profonda ribellione dena
mia coscienza, non corrisponda a quella che
è la loro lunga esperienza, che si è trasformata
mplto spesso in lunghissima sofferenza.

N ai non possiamo pretendere di voler sempre
sapere dal cittadino, quale sia la carica che
egli ricopra, in che modo egli abbia deliberato
in certe circostanze. Gli elettori, secondo la
Oostituzione, caro Zoli, non ci hanno dato un
mandato imperativo, anche se c'è chi ha chie~
sto ai candidati dichhrazioni che vincolavano
le loro coseienze per l'avvenire, il che non è
consentito nemmeno dalla Oostituzione. N ai
siamo qui per agire secondo la nostra coscienza
e possono esserci motivi per i quali possin/mo
volere che non si sappia OgIll singola volontà.
N ai siamo un (',ollegio, e quello che conta non
è il voto singolo, ma è la coscienza che risulta
dalla coscienza collettiva del collegio. Il col~
legio non ha mai nome, il collegio ha solo una
volontà, e qupsta volontà dev'essere libera e
non coartata. (Int"rruzioni).
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Le vostre interruzioni, del resto, dimostrano
che con intenzione voi volevate abolire il voto
segreto, cioè che con intenzione volevate con~
trollare la disriplina, ossia Pindisciplina. (In~
tf'rruzioni).

Queste interruzioni fanno piacere; i0 ebbi
già occasio11e di fUrlo: quando si -proteRta vuoI
dire che si è colpito nel segno. La verità è
che l'abolizione dello scrutinio segreto vuoI
accrescere la forza ai danni della cosdenza:
il fondamento dena democrazia, anche se dò
è diventato un luogo comune che come tutti
i luoghi comuni si lascia in un angolo, non è
nè la libertà politica nè quella civile, nè quella
economica, se dietro e al disopra di esse non
c'è la piena libertJà di coscienza. Di questa
libertà di coscienza il vot,o segreto è stato ed
è la maggiore garanzia. Ohi oggi gode di tanta
forza in It3J1ia, si ricordi che, se il 18 apri1e
non ci fosse stato il voto segreto, questa forza
oggi non l'avrebbe. (Applausi dai banchi di
sinistril,). Non c'è una norma che è positiva
quando fa comodo e che è negativa quando
non fa comodo: esiste la norma.

Ad ogni modo, reclamo per i cittadini sena~
tori, fra i quali sono compreso e per i quali
quindi non ci può essere offesa nelle mie parole,
il diritto di non essere eroe. Reclamo anche,
se volete, il diritto di avere paura. Io parlo
tranquillamente perchè quello che penso l'ho
sempre detto, ma c'è chi ha queste forme di
timidezza ed ha il diritto di vederle rispettate.

Voce. Allora non faccia il senatore!
LUOIFERO. Non vorrei entrare in certe

polemich,:. perchè non vorrei aver cominciato a
parlare dicendo che sarei stato noioso e finire
poi essendo troppo divertente; ma dico sem~
plicemente: lasciamo agli uomini le loro debo~
lezze e le loro timidezze. Ammiro coloro che
non le hanno, ma ce ne sono tanti che le hanno,
che pure hanno diritto di cittadinanza come
gli altri. Rispettate il diritto di a,ver paura,
voi che tanto avete costruito sulla paura.
(Applausi a sinistra; rumori e protestf' al
centro) .

UBERTI. Vedi chi tI appla,ude! (llarità.).
Bel risultato !

L UOIFERO. Onorevole Uberti, io le ho
sempre detto di non stuzzicarmi perchè si sa
che poi dico qUf'llo che penso.

ZOLI. Lo diciamo anche noi.

GALLETTO. Questa non è una discussione,
è accal1emia!

IJUOIFERO. Su questo argomento, dunque,
richiamo principalmente l'attenzione den'As~
sembJea. Se al principio di queste mie parole
che, solo per questo fatto non sono state inu~
tili, d poteva essere un dubbio sul vero signifi~
cato di questa elllissione delle norme regola~
mentari, le interruzioni ed i commenti, che
tutti abbiamo ascoltato, una cosa ci dimo~
strano: con quale spirito e con quali intendi~
menti queste modificazioni della prassi parla~
mentare italiana verrebbero ad essere intro~
dotte per la seconda volta. Quindi, su questo
argomento, onorevoli senatori, visto che ne
abbiamo ancora la libertà, credo che sarà
bene decidere a scrutinio segreto.

Ad ogni modo, per tornare all'argomento
principale, cioè a quel10 del vecchio regola~
mento, io vi chiedo scusa se con questa impo~
stazione ho prolungato così fastidiosamente ed
accademicamente la discussione. Ma, o ci si
accorda prima, o si fa la causa dopo; e cioè,
o qui ci mettiamo d'accordo nel mantenere
quel che una lunga esperienza ha dimostrato
non essere cattivo, o qui perderemo moltis~
simi giorni con gli emendamenti. Altro tempo
perderemo, poi, quando ci troveremo in dene
impasses per le quali il regolamento non ci
indicherà la via di uscita. Oompatisco il Pre~
sidente che si troverà in queste diffi.coltà per
tutta la durata della legislatura e che sarà
costretto ad invidiare il suo collega della Oa~
mera che, invece, almeno sembra, potrà usare
l'antico regolamento.

Ho creduto di dover dire tutto questo, per~
chè ~ chi mi conosce già lo sa ~ io ho il brut~

tissimo difetto di credere profondamente ane
cose che faccio ed alle cose che dico, siano
giuste o siano sbagliate. Io non ho mai perso
la fede nel Parlamento, e credo ancora che
il Parlamento può rappresentare veramente
la garanzia e la salvezza del popolo ita~
liano per i tempi durissimi che si preparano,
ma se sarà un Parlamento libero, anche nelle
debolezze degli uomini, se non sarà un Par~
lamento troppo esattamente, troppo precisa~
mente e troppo comodamente catalogato.

L'onorevole Persico, del resto quando scri~
veva la sua relazione era di opinione un poco
diversa da quella di cui pare sia oggi, dicendo
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come conclusione: « non ci illudiamo di avere
compiuto un'opera perfetta »), e diceva ciò
anche a nome della Giunta. L'onorevolf' Persico
aveva ragIOne e mI dispiace che oggi egli ed
alcuni del suoi colleghi abbIano cambiato opi~
nione in un modo così energico.

PERSIOO, reZatore. Non è affatto vero.

LUOIFERO. Oosì pareva dalla vostra intol~
leranza, Il vecchio regolamento è suffragato da
cento anni di esperienza parlamentare, che ne
sanno più di voi, nonostante tutta la passione
e l'attenzione che avete messo al riguardo.

N on vi dimenticate che per uccidere il Par~
lamento italiano a suo tempo lo si colpì nel
cuore, lo si colpì nel regolamento. Non è vero,
amico Mazzoni? 11 Parlamento allora comin~
ciò a non funzionare. Quindi lasciamo stare il
regolamento com'è. Noi che siamo statI alla
Oostituente siamo grati a questo regolamento
che non doveva essere poi tanto cattivo se
per due anni ha sostituito la Oostituzione,
poichè nei due anni di vacanza, dal 2 giugno
1946 allo gennaio di quest'anno, l'unica costi~

tuzione che il Paese ha avuto è stat) questo
vecchio regolamento della Oamera, adottato
dall' Assemblea Oostituente. Esso ci è servito
per superare momenti molto difficilI, molto
duri e molto pericolosi.

Io credo che questo veterano, che ha così
bene servito il nostro Paese, non sia prudente
mandarlo a casa; serviamo cene ancora e sarà
meglio che servirci di un regolamento nuovo
sul quale dovremo lavorare chissà quanti
anni per completarlo. (Oonsensi a sinistra).

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Onorevoli senatori, la parte pm
importante di questo progetto di regolamento,
come òiceva nella relazione l'onorevole Per~
Rico, è quella concernente la funzione delibe~
rat.iva delle Oommissioni.

Io intendo soffermarmi su questo punto che
potrebbe anche essere oggetto di emendamento.
Ma siccome in esso sta la fondamentale inno~
vazione di carattere anche costituzionale del
regolamento stesso, mi 'sembra opportuno par~
larne in sede di discussione generale. Inten~
derei richiamare l'attenzione dell' Assemblea su
questo punto.

La norma generale è che il disegno di legge,
presentato a una Oamera, sia esaminato dalla
competente Oommissione e poi sia discusso e
approvato daUa Oamera stessa. L'articolo 72,
30 comma, della Oostituzione, presenta il modo

di ovviare a questo principio fondamentale;
perchè stabilisce che in alcuni casi e forme, SOno
deferiti alla Oommissione non solo l'esame, ma
anche l'approvazione dei disegni di legge.

Dunque, in tale caso, la funzione legislativa
non è più esercitata dall'Assemblea, ma dalle
Oommissioni. In quali casi e con quali forme
codesto procedimento decentrato sia consen~
tito, la Oostituzione affida al regolamento il
cJmpito di determinare. Infatti, dice così l'ar~
ticolo 72: « Può altresì il regolamento stabilire
in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti alle Oommis~
sioni, anche permanenti »). Il progetto, invece,

all'articolo 24 conferisce questa potestà al
Presidente dell'Assemblea. Oolgo l'interruzione
dell'onorevole Persico, il quale dice che il pro~
getto è a posto, perchè è il regolamento che
conferisce la potestà in esame al Presidente.
Ecco il punto, onorevole Persico. La Oamera
non può conferire ad altri un potere, che le è
proprio, poichè potere implica diritti e doveri.
Vi è la possibilita di disciplinare l'esercizio
del potere, ma di sopprimerlo o di limitarlo,
o di mutilarlo no! È su questo punto che
richiamo l'attenzione dell' Assemblea, e richia~
mandola debbo rifarmi ai lavori parlamentari
e ricordare qui ~ l'onorevole Persico ebbe una

parte attivissima in quella discussione ~ il
'senso dI preoccupazione che vigeva nell'Assem~
blea, quando si trattava di creare questi mezzi
di delegazione legislativa da parte dell'Assem~
blea, in favore delle Oommissioni. Io ricordo
quelle due sedute: sono state tra le più agi~

tate, tra le più aspre. Due volte si è riunito
il comItato di coordinamento per trovare una
formula conciliativa.

Si opponevano tenacemente alcuni che soste~
nevano il progetto di Costituzione, per il quale
l'esame doveva essere devoluto alle Oom~
missioni, ma la 'discussione, la deliberazione
e l'approvazione aU 'Assemblea. Fu dunque
introdotto, attraverso l'esame di una serie nu~
merosa di emendamenti, questo istituto della
delegazione dei poteri delIberanti dall'Assem~
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blea alle Oommission:. Vi erano, per farlo,
ragioni profonde.

Indubbiamente si volevano decongestionare
le funzioni legislative dell' Assemblea. I}espe~
rienza stessa della Oostituente, pur attraverso
poche leggi di carattere ordinario discusse,
aveva mostrato la necessità di. ricorrere ad
una forma rapida e celere. Si pensava alla
congerie delle leggi che sarebbe venuta suc~
cessivamente, per adeguare la vecchia legisla~
zione al nuovo istituto repubblicano. Si pro~
spettava l'opportunità di deferire ad una com~
missione di pochi membri i casi di minore
importanza o di maggiore tecnicismo o specia~
lizzazione, sgravandone così interamente l'As~
semblea. Vi fu, anzi, qualcuno che ebbe a
rilevare che questa necessità di decentra~
mento deriv,vva da un difetto intrinseco di fun~
zionamento, s ante la confusione, cioè, delle
discussioni e la indifferenza dei parlamen~
ta,ri. Noi avevamo visto, nell'Assemblea Oo~
stituente, che non sempre i deputati assiste~
vano alle sedute, quando vi era discussione
su 1eggi ordinarie. Ricordo la discussione sulla
legge provinciale e comunale: eravamo circa
25 i presenti, un numero evidentemente
esiguo.

Tutte queste considerazioni indubbiamen~
te suggerivano, aHora, l'opportunità di de~
centrare, di decongestionare le funzioni
legislative per avviare su un binario di snel~
lezza e celerità il procedimento della legi~
slazione.

Mentre si avvisava questa necessità, vi era
in tutti una preoccupazione grave: che cioè
non si ricorresse ad una specie di abdicazione
di poteri da parte dell' Assemblea; e che la
votazione del disegno di legge, in cui sostan~
zialmente si esaurisce la potestà legislativa,
fosse gelosamente custodita come prerogativa

dC'll'Assemblea. Questa era la preoccupazione,
che fu superata dopo ~ lo ripeto ~ due riunioni
del Oomitato di coordinamento e dopo faticose
elaborazioni e discussioni, quando si disse:
appelliamoci al potere di autonomia dell' As~
semblea. Oonferiamo dunque all'Assemblea il
potere di disciplinare questa materia, diamo
ad essa la possibilità di autolimitare l'istituto.
N otiamo la dizione della Oarta Oostituzionale.
Vi è un primo punto: « Il regolamento può
altresì stabilire }), (ha un significato fortis~

simo quel « può stabilire }»).Noi dobbiamo fare
una prima indagine, se sia opportuna questa
forma di decentramento: « può stabilire}) dice
la legge; altrimenti avrebbe detto « stabilisce
i casi }).

Vi è un altro punto. È il regolamento, cioè
la, volontà dell'Assemblea, consacrata in norme
di diritto in virtù del suo potere di autonomia,
che stabilisce quando e come si debba ricorrere
alla procedura decentrata. E allora, onorevoli
colleghi, se è l'Assemblea che ha questo potere,
può l'Assemblea delegarlo ad altri ~ No. Il
potere non si può delegare, il potere ~ come

dicevo dianzi ~ nel campo del diritto pubblico
e anche in talune sfere del diritto privato, è
un tessuto di diritti e di doveri. Il potere
importa discrezionalità: si può disciplinare ma
non sopprimere, nè mutilare. Orbene, questa
sarebbe una forma di mutilazione, onorevoli
senatori, perchè noi, in una norma regolamen~
tare, delegheremmo permanentemente, cioè
fino a che quella norma vige, una nostra
potestà esclusiva.

In che maniera l'Assemblea può esercitare il
suo potere ~ In due forme di cui l'una suggerita
dalla disposizione letterale della legge: « Il
regolamento stabilisce i casi e le forme }). La
norma regolamentare dovrebbe quindi fissare
un elenco dei casi, suddivisi per gruppi e per
classi. Questa è l'interpretazione letterale più
ortodossa. Però io non mi dissimulo le diffi~
coltà.

Oome si fa oggi a trovare un criterio di
delimitazione in via generale ed astratta?
È una materia così vasta ed oscillante questa!
D'altronde un caso che può sembrare di appa~
renza modesta, in via concreta può apparire
invece di forte valore politico.

E allora, onorevoli senatori, io non vedo che
questa soluzione: e cioè che sia 1'Assemblea,
a giudicare, con rapido esame di deliberazione
di volta in volta, se un disegno di legge debba
essere deferito alla Oommissione anche per
l'approvazione. In conformità a questo pen~
siero io riterrei che vada modificato anche
l'articolo 26 del progetto, che conferisce al
Presidente dell' Assemblea il potere di derimere
le questioni di competenza tra le Oommis~
sioni.

BOERI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BOER!. Ooncordo con il senatore Lucifero
su alcune delle critiche da lui fatte al progetto
di regolamento, ma sono nettamente contrarIO
alle conclusioni cui egli arriva. In sostanza
ritengo che il progetto (lfÙla CommirsslOne sia
emendabile, che VI siano molti punti eh(~ do~
vranno essere diRCUSSI, e noi adEmpucnlO al
dovere di discuterli, e anche per tale motIvo
io ho preRentato alcuno proposte dI Gmenda~
mento. Penso però che la soluzione prospettata
dall'onorevole Lueifero sia pessima. lVII n~Era~
viglio poi che questa proposta di applicare al
Senato Il regolamento in vigore per la Camera
dei Deputati prima del 1922 venga da un uomo
che, come me eel altri amIci, ha sostenuto la
necessità del sistema bicameralE'. Voi Tlcordate
che quando alla Camera, aHa CostItuente e
fuori, si discuteva intorno al due concetti
dell'unicameralismo e del bicamera]jsrro, la
preoccupazione dominante era quella di non
creare un doppione.

Ora mi sembra che ci stiamo avviando verso
la creazione di un doppione, se prendiamo il
regolamento della Oamera e lo trasportiamo
al Senato!

Nella relazione dell'onorevole ~Persieo ff detto
che il regolamento del 1922 era stata la con~
seguenza necessaria del passagglO dal sistema
uni nominale al sistema proporzionale. Imme~
diatamente dopo l'adozIOne del sistema pro~
porzionale la Camera aveva sentito la necessità
di rivedere il proprio regolamento, che era
basato sul sistema degli ~OIDei. Era un
sistema, che aveva i suoi meritI. Ogni
deputato vedeva passare sotto i suoi oc~
chi tutti i disegni eli legge e non era obbli ~

gato a dichiarare la propria competenza in
un determinato campo e ad escluderla negli
altri campi. Poi è venuta la proporzionale,
che ha dato una grande importanza ai partiti.
I partiti hanno sentito l 'opportunità ~ alcuni
hanno detto la necessit,à ~ di rispecchiare la
situazione, che si era creata nel corpo elet~
torale, anche nell'interno del Parlamento. Si
sono creati i gruppi parlamentari; si sono
iscritti i diversi deputati ai diversi gruppi e
questi a loro volta li hanno delegati nelle
diverse Commissioni. Si è inserito così tra la
Camera e le Commissioni l'intervento perma~
nente dei gruppi parlamentari. Per tal modo
il deputato non è più l'esponente di quel com~

plesso di pensieri, o di opinioni che lo carat~
terizza: è sopratutto l'esponente di un gruppo
determinato. Ora, che questo avvenga alla
Camcra, può essere naturale. Ma noi ci tro~
viamo in una situazione divel'sa. N on voglio
dire che la legge elettorale, che è stata appli~
c~Lta n611e recenti el6ziom, attuasse in effetti
il sistema uninominale. Ma, ad ogni modo, essa
ne conteneva n principio. l'elettore votava per
una persona, nOn per un gruppo politico.
Inoltre 1101 qui abbiamo un terzo circa dei
componenti dcl Senato chc non deriva la pro~
pria elezione direttamente dal corpo elettorale.
Questi senatori sOno stati scelti llJ. relazione al
loro passato politico e alla loro competenza
presunta in base a questo passato. La situa~
zion.e qumdi è completamente diversa tra l'una
e l'altra Camera; diventcrà ancora più diversa
tra poco, quando il Presidente della Repub~
blica si varrà della facoltà, che gli è deman~
elata, di scegliere alcuni senatori nominandoli
non, in base a considerazioni di partito, ma in
base aJ]a loro attivItà D.ìè\lcampo della scienza,
delle lettere e delle arti. Io penso che la discus~
sione avrebbe potuto essere imperniata dal
senatore Lucifero o dai suoi amici su questo
punto ~ che mi avrebbe trovato consenziente ~

se nOn fosse il caso di tornare alla procedura
degli Uffici. Comunque penso che si dovrà
discutere se non si debba staccare di più il
singolo senatore dal legame che il regola~
mento del 1922 gli impone col gI'UppO par~
lamentare di cui fa parte; se non si debba
dare una minore importanza alle gerarchie dei
gruppI.

RICCIO. È la Costituzione stesRa che pre~
vede i gruppi parlamentari!

BOERT. La nuova Costituzione dice delle
cose non corrispondenti a quelle che volete
farle dire

Mi riservo di ritornare su questo tema svol~
gendo i numerosi emendamenti, che ho pre~
sentati. Concludo affermando la necessità di
adottare un regolamento nuovo, diverso da
quello della Camera.

MAZZONI. DOHlando dl parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Credo che l'onorevole Lucifero
abbia un poco esagerato dando per dimostrato
che riassumere un regolamento, sintetizzarlo,
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restringerlo, aòattandolo, possa sminuire e vul~
nerare quella profonda sapienza centenaria
alla quale noi tutti ci inchlll.iamo, perchè è,
in fondo, la vita vissuta nena polItica di queste
Assemblee. Probabihnente c'è delPesagHazione
anche in quello che ha detto l'antico BCtoIi,
il quale, anche per l'età, non è spaclaccino e
guascone come l'amico Lucifero, ma appf:H'~
tiene alla mia categoria dI spadaccmo di qUInta
fila.

Egli ha esagerato, poichè pensa che il rego~
lamento sia caduco e dannato con la sua catena
a seguire le vicende ,JEJttoralj. N o, amico
Boeri! Questo vecchio regolamento della Ca~
mera è pieno dI difese per le minoranze, di
cicatrici e anche di cerotti, se volete; ma esso
è servito nel periodo delle vecchie leggi ed ha
servito con le nuove leggi e, recentemente, ha
servito nelle battaglie che abbiamo fatto alla
Costituente. Non è detto che il mutamento
di una legge debba implicitamente portare al
completo rovesciamento del regolamento.

Vediamo di 11011.esagerare, poichè se comin~
ciamo a esagerare si andrà troppo per le lunghe,
mentre invece in questa matena occorxe risol~
vere rapidamente, perchè è materia, oserei
dire, non più opinabile; è questione di adat~
tarb nei suoi particolari a circostanze dell'ora,
di ambiente, di lStituti, ma m,lle sue grandi
linee la dobbiamo rispettare. E su un punto
in particolare sono d'accordo con l'onorevole
Lucifero: relativamente alla mateI'ia dI cui
all'aI'ticolo 51.

Questa non è un'assemblea di mOI'ahsti nè
di t aI'tufi; è una assemblea di uomini politici
e che pel' ciò devono rifiutare lo specioso si~
sterna (vecchio quanto il vecchio mondo) di
fare appello alle grandi libertà teoriche del~
l'uomo per uccidere la sostanza concreta della
libertà.

N ai diciamo che il regolamento della Camera
a proposito del voto segreto, nella sua sostanza,
dovrebbe restare ancora! Non fate degli appelli
inutili al coraggio dell'uomo; non cI'edete a
questo coraggio retorico, che si tira fuòri nelle
grandi occasioni e che nasconde della insince~
rità. Se ci tenete tanto a questo coraggio reto~
l'ico, perchè non stabilite che bisogna buttar
giù la cabina elettOI'ale e che gli elettori de b~
bano votare in pubblico ~ Io, che sono un
vecchio giornalista (beh, lasciamo stare il vec~

chio), io che sono un gioI'l1.alista, vi debbo
dire che sull'aI'gomento del gerente responsa~
bile, per esempio, abbiamo discusso lunga~
mente cinquanta anni fa. Anche allora TaI'~
tufa, in veste di coraggIOso mOTalista, voleva
salvare il principIO e diceva: « Basta: l'uomo
deve mostrarsi; l'articolista deve mostI'11rsi col
petto aperto all'offesa e alla difesa. Basta con
le vergogne del gerente responsabile, di questo
vecchio Imbecille legale, che copre col suo cada~
veI'e la pusillanufiltà altrui». Retorica! La
verità è che il geTente responsabile era il sacI'i~
ficio di un uomo, attraverso Il quale si difen~
deva il diritto di una idea, ed è così che ab~
biamo combattuto ed abbIamo vinto, perchè
se noi avessimo mandato allo sbamglio, in
nome di qUEste rifritture del coraggio, tutti
gli uomini che scrivevano in quei tempi (lo
dico anche per i giovani immemori troppo
spesso che anche allora c'erano dei duri com~
battimenti), non so in quanti saI'emmo OggI
in questa Camera. Io mi nbello a questa reto~
rica che fa appello al coraggio. L'uomo qui
dentro, onesto che sia, ha diritto in certi mo~
menti di difendersi anche col voto segreto.
Su questo punto n011. voglio aggiungeTe l'eto~
rica alla l'etorica. Dico solo che sono piena~
mente d'accoI'do con l'amico Lucifero.

PRESIDENTE. Dò ora lettura dell'ordine
del giorno presrnÌJato dai senatOI'i Galletta,
Sacco, PertJm, Magrì, Comml e Cingolani:
ccIl Senato, udita la relazione del progetto
di regolamento preparato dalla Giunta per~
manente, delibera di passare alla discussione
dello stesw, articolo pel' articolo ».

Il senatore Galletta ba facoltà, quale primo
firmatario, di illustI'aI'e il suddetto ordine
del gioI'no.

GALLET'T'O. Nell'intento di semplificare
la discUf~sione e risparmiare tempo, io e gli
altri finnatari dell'ordine del gi0Yno abbiamo
esaminato Call particolaI'e cura il pI'ogetto di
regolamento che ci viene proposto e cI'ediamo
che i ri1ievi f;:>tti dJJgli oratori che mi hanno
preceduto siano già stati tenuti presenti dalla
Commissione. È per questo che abbiamo
presentato l'ordine del giorno di eui il Pre~
sidente ha dato lettura e che, a nostro av~
viso, deve avere la pI'ecedenza su quello del
senatore Lucifero.

PERSICO, relatore. Domando di parlare.
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PRESIDEN'l'E. Ne ha hcoHà.
PERSICO, relatore. Credo Ch<3potrò essere

brevissiE'O, la Comn~issione accetta
l'ordine c~(,l del S0unte'I'e Ga,Jl8tte.

L'ordine (li,;l dO'1l'anlico SE'natcrc Lu~
cifero ecstitulbCO urm pT(~giudiz]alc I\CT la

tutto qu':JJo clw abbir1Dc fi',tte, mC(l(~
stamonte, ma cen la vGlpnti1 di
al mandato affidate ci, san:bbe am:wJlato. Eg')i
infatti proponp P~Hlc;zkll(', come base dI djRCl1f;~
SlOne per l] J. cld Senat", ([pI Rcge ~

lamento della Oamom dei deputati del 192?,
dando a questo scopo lnandato alla Giunta
del regolamento di elaborare qudle aggiunte
e mulifiche, cho Ri dimoRtrmo necE58t1I'i per
consentire l'applirazjoTIf) clene non1' e disposte
de 1130nuova, Costituzione.

So cbe Il senatore Lucif{'YO 1m l£tto attrll~
tamonte il progetto di regdau1rnto perchè è
uomo ehe tutto con attcllzlOIH'. 1\![r,
o noi non abbiamo capito queHo ebe fa(o~
vamo1 o nCI abbIamo fatto proprio quello
che velevi', 1m. Dopo ~wcr considerato aU{,J::~
tamonto l] ;:,.egolftl1wnte dena Camera, dOlJO
aver oJferl18,r,(' che facevamo tesoro (leHa
esperienza centenaria de] detto rt'goIan1cnto
e de]j1esperienza, dJoHa vita bnve n'a intensa
dell'Assemblea COl'1titu('nt(', noi ci sÙnTo decid
a faro un regc1lan;cnto ex' novo, o questo anche
per obbedne aJPobb igo che provIEne (let l'ar~
ticelo 64 della CostJtuzIone, articolo Il quale
dispond ehe « Ciascuna, CalIlera aclotta Il propI'lo
regolan1ento a ma.ggiolanza asseluta dei suci
corl1ponen l.l i).

Vi eTano due vie. La pri1'i'o. eTa queHa dd

rattoppi: fare un piccolo stralclO di artiee li
(e lo fW1'V{1mo fatto (~ anclw approvato
ne1]e prm'l~ due Gcdutc ddJa, G;lwtD (11] Y(fo~

la:mento), un plf'cclo bl,Tf1JCW (h pe,clli art:edi

sull'cserr1pio eh quello che f1ta fìtCCIHlo C.ggl
la CaT!lEra de: di putati, e a,]]' Am;elT' ~

bIea. Poi abbiarr;o diiòcusi'JG a lungo tra (li
noi, pC3rcbè CJ è p~HSO che così non avr'Jmmo
fatto nulla; avrommo fatto soltanto UIl p[>,r~
zialc aggiornawcnto del ngoIan'( 1110 :1U1JICO
e avremmo poi dovuto nesarf'inare tutta la
q uestione e preparare un nuovo rcgolfuII: 811to
per portarlo aE'f8arre cl€! SEnato.

E ~:1nOTapcnsarr.lro 1lna,nin:cn'(l1te ~ tutto
queI10 che abbiamo fatto è stato fatto seIqUE'
unanimemente ~ che era meglio fare un rego~

lan'cnto completo, tenendo pI'csente, natu~
Talmente, due punti eH l'iferirrfnto: il regola~
mento della Came m. di cui si è tenuto il

conto, fuarchmdone i risultati e le
f~'rn"ulazi(}ni, e ]a CcstitlJzÌone1 che ci apriva
nuovi onzzollti V12Tf'Oi quali dovevamo, come
su un ( due capitoli
d0Ha Cc quelle cene Camere (Se~
ZlOlW I) e qnello dell11,'ormazione delle leg~

: Sezione In costituiscono già un regola~
rnento (liOI cont8ngcno1 infatti, in nnce
tutte le norme penDè jl Senato possa funzio~

nar". NOll e'era che da esplicarle e am~
pli~),rle, t~(lattandole 8Jle necessità regola~
mcntaTi.

Mi cbspiace che la stampa riferendo l'opi~
nio11e dEl sellat('l'e Lucifero, che ha portato
h1 sua d"R:hanza celI tanta nobiltà in. que~
8t'Anla, l'abbu1J tra.visat2" ed abbia parlato
di l1'anovm per l'ab:'lizione deUo scrutinio

dicendo anch de si tenta di far
passare aHa cbpjieb~jna tale dispc sizione. Siamo
qui in piÙ di tr'J:ento senatori: aUra che sor~

pre"a nHa chetichdla! La Giunta è stata
presieduta dal Presid,"nte del Senato; in essa
erano rappresontati tutti i gruppi politici
più ferti; abbIamo discusso con larghezza,
con abbondanza, rité1rnando dne o tre volte
sulla stessa questione. La manovra oscura,
denunciata daH'ollorevcIe LucIfero, io non.
la vedo. VOll(irevole Lucifero porta la sua
luce su quello cbe non c'è... Ma egli dice cose
su cui bu;ogneT:1 riflettere; dice che ci sono
omissioni, che ci flOW) sovrabbondanze e che
m sono ease nuove. Mc'no male che sulle cose
nuove ci d~ il tn3I1,ta con lode; iI1fatti egli
h90 detio: « IJe ('use nuove le avete Tlsolte
lYI'G »)e questa tra la CaRa piÙ difficile, risol~

vew bene le cc se nuove. Ha detto inoltre:
« Avete fatto (le11e omit,sioni))1 che poi non
sono omissioni involontarie, perchè sono state
pesate una. per urla. Infai,ti1 per esempio,
quawlo abbIamo parlato della Giunta delle
clGzkni, nei non abbmmo voluto fare alcun
nferimento al suo rego19"mento, perchè nte~
mamo che la GIUnta delle elezioni dovrà darsi
essa stessa Il suo regolamento. E questo re,go~
la.mento della GIUnta dOVI'à essere pubblicato
suJla Gaè;::;ett(;~ in modo che abbia
valOTe erga omnes, perchè ogni cittadino ha
dIrItto dI sapere in che modo sarà verificata
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e convalidata l'elezione del deputato o del
senatore da lui eletto a suo rappresen~
tante.

Dice l'onorevole Lucifero che nel progetto
vi sono delle novità che gli dispiacciono. Ora
le novità che a lui non piacciono non lo auto-
rizzano a presentare un ordine del giorno di
rigetto del progetto, un ordine del giorno
nel quale si dice: « Quello che avete fatto è così
mal fatto che è meglio che ve ne andiate »,
almeno questa è la sostanza delle sue pro-
poste; onde si dovrebbe nominare una nuova
Giunta del regolamento.

LUOIFERO. No.
PERSIOO, relatore. Se la Giunta ha la-

vorato così male, il Presid4tnte sarà costretto,
o per sua volontà o a causa delle nostre dimis-
sioni, a nominare una nuova Giunta.

Quindi è evidente che le parole dell'ono~
revole Lucifero hanno tradIto le sue inten-
zioni, come gli avviene ben spesso, in quanto
ha l'animo di un d'.Artagnan che si butta a
corpo morto nelle battaglie polItiche. EglI
non aveva ragione alcuna per dire CIÒ che ha
detto. Egli crede che alcuni artIcolI debbano
essere modificati; noi àiciamo per primi che
il nostro lavoro è tutt'altro che perfetto e
perciò abbiamo parlato di stratificazioni geo-
logiche nella formazione del regolamento, in
quanto i regolamenti si formano attraverso
la prassi. Ed è evidente che non si poteva
non fare un Regolamento del Senato delb
Repubblica, dal momento che esso è tut-
t'altra cosa del regio Senato, in quanto 11
Senato della Repubbliea è di nomma elettiva,
anche se in esso siedono dei senatori di dJntto,
i quali però possono considerarsI elettl attra-
verso una elezione di secondo grado e qumdl
traggono dalla volontà del popolo il diritto
alla loro permanenza in quest' .Aula, perchè
questa volontà popolare è stata sancita dal
voto dell'.Assemblea Oostituente. Pertanto il
Senato della Repubblica è un corpo elettivo,
con funzioni assai diverse da quelle del Senato
regio, è una .Assemblea che può roveSCIare
un Governo e che ha la pienezza dei paten
concessi all'altra Camera.

Nell'esame che faremo msieme del progetto
di regolamento terremo conto di tutti i sug-
gerimenti che utilmente ci potrà dare l'acu-
tissimo ingegno dell'amico Lucifero.

Vengo al collega Zotta, il quale, in fondo,
non ha fatto che svolgere un emendamento,
Eemendamento all'articolo 24. È acuto quello
che dice il senatore Zotta e merita di essere
profondamente meditato. Egli dice: l'articolo 72
della Oostituzione che è stato il frutto di una
lunga e faticosa indagine, con una quantità
di proposte, di emendamenti, di riunioni della
Oommissione dei 75 per coordinare i vari
emcnda,menti, nel terzo capo verso dispone:
« Può il regolamento al1l'esì stabilire in quali
casi e forme l'esame e l'approvazione dei dise-
gni (li legge sono deferiti a Oommissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispec-
chiare la proporzione (lei gruppi parlamen-
tari ».

Questo valga anche per l'amico Boeri e per
il carissimo col1ega Mazzoni. I gruppi parla-
mentari sono entrati nella Costituzione a ban-
diere spiegate; questa costituisce una delle
caratteristiche più salienti della nostra Oosti-
tuzione ed io ricordo che, quando si fece la di-
scussione generale sulla relazione dei 75, ci fu
chi lamentò che non si era data abbastanza
importanza alla divisione del Paese in partiti
e alla loro funzione e che sarebbe stata oppor-
tuna una regolamentazione della vita dei par-
tIti, perchè la vIta politica dello Stato era
ormai basata su questa nuova attività.

Che ci siano nel Senato j gruppi parla-
mentari divisi per origme polItica è una neces-
sit'!, che deriva da la, Costitu'iÌone del primo gen-
naio 19Mì e non da quella alber~,ina àell'8 marzo
1848. San passati cento anni e in cento anni
molte cose sono avvenute. I gruppi politici
sono l rappn\sentanti della vita nazionale ed
hanno un peso decisivo n?lla fOTmazione delle
leggi.

Ma dice il senatore Zotta, può stabilire il
regolamento in quali casi e forme si possono
costituire Commissioni permanenti con fun-
;..ioni legislati .e. Se lo può stbi ire il r~gola-
mento, bIsogna che esso fissi il sistema da
seguire per creare questi piccoli Senati; chè
sono proprio dei piccolI Senati, con il proprio
resoconto stenografico che costituisce la forma
speciale di pubblicità. Il disegno di legge, dopo
che la Oommissione permanente l'ha appro-
vato, dIvenh:. legge dello Stato, e il Presidente
della Repubblica non può far altro che pro-
mulgar la.
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Ma, soggiunge il senatore Zotta, avete
fatto ma'e a stabilire che chi fa questa prima
cernita fra le leggi che possono andare al pic~
colo Senato e queUe che debbono andare al
Senato riunito in seduta plenaria è il Presi~
dente. Vosservazione è acuta e noi ce la siamo
già, proposta in sede di Giunta; è venuta subito
alla nostra mente la diffi.coltà, di discriminare
le une dalle altre leggi. Anzi si era parlato di
deferire a]]e Oommlssioni permanenti solo le
leggi di « minore importanza », ma si rimase
perplessi CIrca la decisione sull'importanza o
nv.'n) de'!e v~me lpggL Si disse: qualI 'eggi
dovranno venir considerate più importanti ~
E allora i criteri potevano essere due: o fare
una, discussione preliminare in Senato per sta~
bilire se una certa legge dovesse andare alla
Oommissione o al Senato, e votare quindi per
appello nOlmnale, per scrutinio segreto ecc.,
con una inutile perdIta di tempo (tanto più
che iJ Senato non è sempre aperto, mentre le
leggi si propongono ogni giorno), o trovare una
autorità, superiore che dirimesse questa possi~
bi1ità, di conflitto latente e stabilisse se la
legge dovesse andare oppure no aUe Oommis~
sioni. Ed aJlora abbiamo pensato che al Pre~
sidente, il quale rappresenta il Senato e rias~
sume in sè tutti i poteri ed il prestigio dI
questa altissima Assemblea, può essere de~
mandata la facoltà di stabilire quali disegni
di legge debbano essere approvati dalle Oom~
missioni permanent!.

Questa ampia facoltà del Presidente potrebbe
destare tuttavia qualche preoccupazione se non
ci fossero tre valvole di sicurezza: Il Governo,
un decimo dei componentI del Senato o un
quinto dei componenti la Commissione; anzi
~c'è da temere pel funzionamento restrittlVo
specialmente della terza valvola, quella cioè
del quinto dei componenti della Commissione.
Le Oommissioni sono composte di trentaquat~
tro senatori; dato che è da ritenersi che i pre~
senti non supereranno mai il numero di ven~
tiquattro, il quinto sara composto da soli
cinque senatori. Cinque senatori potranno chie~
dere, quindi, che il disegno di legge venga
portato all'approvazione dell' Assemblea ple~
naria,! Le ragioni dell'opportunità, dell'impor~
tanza politica del disegno, le ragioni per cui
si rende necessaria la discussione di tutto il
Senato, saranno valutate da questi cinque

senatori, ~he potranno appartenere sia alla
maggioranza che alla minoranza. In ogni modo
di questo si potrà parlare a lungo quando
verrà in discussione 1'articolo 24. Il senatore
Zotta potrà, proporre aJlora il suo emenda~
mento ed il Senato potrà approvarlo. Riguardo
alle osservazioni del senatore Boeri, io non
ho niente da dire in tema di discussione gene~
l'aIe; anzi trovo che il senatore Boeri ci è favo~
revole, perchè egli ha affermato che sarebbe
hen strano tornare al regolamento del 1922
dena Camera, quando abbiamo un'Assemblea
cosi profondamentB diversa. Nella discussione
degli articoli discuteremo gli emendamenti da
lui proposti: comunque voglio richiamare la
sua attenzione sul fatto che questa nuova
Assemblea, che esce dalla lotta dei partiti
polItici, che SI costituisce dei gruppi parla
mentari di partito e che sulla designazione di
questi gruppi forma le sue Commissioni,
richiede la esistenza di un certo ordinamento
glUridico~po1itico che non mi sembra sia
stato tenuto presente negli emendamenti pre~
sentati dal senatore Boeri, che sono quasi
tutti soppressivi. Sarebbe quindi necessario
che egli ci presentasse anche degli emenda~
menti aggiuntivi.

Riguardo alle osservazioni del senatore Maz~
zoni, trovo che in esse vibra una eco di quelle
fatte dal senatore Lucifero. DeJla votazione
a scrutinio segreto si discuterà quando si par~
lerà dei sistemi di votazione.

Noi abbiamo detto che la Costituzione tace
al riguardo, non stabilisce alcuna norma; quindi
ci siamo sopra tutto preoccupati del punto
relativo all'approvazione delle leggi, alla vota~
zio ne finale dopo la discussione degli articoli.
Su questo punto abbiamo voluto gaTailtire la
massima libertà a ciascun senatore, perchè
ciascuno potesse, nel segreto dell'urna, deporre
il suo voto in assoluta libertà.

Quando si tratta di approvare una legge che
vincola per un certo periodo di tempo l'atti~
vità di tutti i cittadini deno Stato, evidente~
mente ciascun senatore deve essere libero di
agire anche al di fuori di que'la cbe può essere
la disciplina formale di partito, che egli deve
sentire nel suo intimo. Perciò abbiamo pro~
posto lo scrutinio segreto per la votazione
f.nale dei disegni di legge. Ma tale norma naIl
può essere fissata per ogni piccolo argomento
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all'ordine del giorno, comt" per esempio sulla
questione di ripvial'e o no una seduta, ques ione
sort?~ nel]a penultima riunione dB!la nostra
Assem blea.

MAZZONI. Sono gli incoPvènienti del1a Ji~
bertà. Abbiamo difeso la ìibertà dell'Italia
contro Pelloux col vecc~ io regolamento.

Sappiamo che la, libertà ha deLili incoDve~
nienti, ma dopo esperipnze storiche ci siamo
persuasi che è meglio l'inconveniente che vice~
vena.

PERSICO, relatore. Credo che:, come dit8n~
sore della libertà, in quest'Aula ognuno di
noi possa vant~1Te uguali benernerenze.

Però anche qui dobbiamo intenderei. Se
andiamo ai paesi clas&ici della libertà, se
andiamo alJ'antica Grecia, w'diamo che la
vct:tZ one phbbLc<1J (l'Li ptenu'a, 1;1 mgli(,le.
Si arrivava perfmo a1l8j sentt'nza resa III pub~
blico: l gIUdICI sed'3v;mo dietro un9J tenda e
Il pubblico dall'altra parte dI essa assisteva
alla dISCUSSIone della cauf',a) e~il controllo era
perClo completo.

Qmndi la libertà veramente intesa vorrebbe
Il voto piÙ paJlese possIbile; l'Ideale sarebbe
sempre l'appello nommalc) che è però un
punto limite a cui lleRsuno vuole arrivare.

(ll1olte intrrruziO'ni, 81Jccir riai banchi (li si~
nistra).

?'~elle elezioni politiche tutti sostengono il
voto segreto, e CJò perchè In esse si vota per
una persona, per un candIdato. Anche nel
nostro progetto eh regolamento ci siamo preoc~
cupati delle per~one e abbiamo aggiunto
questa norma che mancava noi vecchio rego~
lamento: « N811e questioni comunque rlguar~
danti pf'rSOlli\ la votazIOne è faJtta a sCTutmIO
segreto ». Abbiamo voluto con CIÒ garantIre
quella hbe:rtà dI coscienza cui accennava
l'amico lYIazzolll.

N on voglJO mamfestare la mIa opinione,
perchè personalmente potrei accettare bems-
sima lo scrutimo segreto con una valvola di
sicurezz3~; vorrei che esso fosse chIesto da un
numero eh senatOrI rJJgguardevole, III modo
che la nehiestrb espnmesse già la volontà dI
una parte dell'Assemblea. Se questa proposta
verrà fatt9J; potremo anche votarla.

AlloraJ) onorevoh sima,tOrl, per concludere,
a me sembra che il Senato possa trallquilla~
mente votare l'ordine del giorno Galletta,

che è pregiudizi aIe a quello Lucifero, Cloe
riten0re chIUsa questa discussione generale,
che non è stata inutile? perchè haJ approfondito
alcuni problemi ed ha messo in luce alcune
difficoltà che dovremo superare. Del resto
la vostra GIUnta si era proposto proprio questo
scopo e 18J disamina 2Jvvenuta ha fatto sì
che tutto il Senato si8J ormai pronto a trattare
la materi8J. Q,uindi mI permetto di pregare
Il Sen8Jto dI voler votare a f80vore della mOZIOne
Galletta e dI passare alla discussione degli
al'tlCoh.

PRESIDENTE. DÒ ora lett,ura dei due
ordinI del gIOrno presentati dagli onorevoli
Lucifero e G8Jlletto e <J'tl i :

Il Senato delIbera di adottare come base dI
ehscussIOne per Il propno Regolamento quello
della C2.mera dei Deputati del 1922, quale è
nsultpjo dh una secolare esperienza ed ela~

bOl'azione, e CIÒ m special modo per quanto
SI rIferIsce iU metodI dI dIscUSSIOne e di vo~
tc,~IOne; e dà mandato alla Giunta del Rego~

J'iT1ento eh ehbol'are quelle aggiunte e modi~
I\che che 81 dLllostnno necessarIe per conseu~
ilre l'applICétZIOne delle norme ehsposte dalla
nuova Costituzione

LUCIFERO

Il Senato, udita la relazione del progetto
di regolamento prepal'ato dalla Giunta per~
manente, delIbera di pa'Jsal'e alla dISCUSSIOne
dello stesso, articolo per articolo.

GALLETTO ~ SAOCO ~ PEZZINI ~

MAGRÌ ~ OE1iJ'1lI ~ OINGOLANI.

Pongo in votazione per pnmo l'mdme del
gl'Orno Galletto, che è un ordine del giorno
puro e semplice.

(È o,lJprovato).

Con l'approvazione dI quest'ordine del gl'Orno,
SI rende inutile la votazione di quello pre~
sent3~to dal s,onatore Lumfero.

E'aurita così la diseusslOne generale, pas~
seremo a quella degli articoli.

Prego il bt'natore segretario Cermenati di
dar lettura dell'articolo 1.
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OERMEN ATI, segretario:

Art. 1.

l senai all, per Il solo ratto della elezIOne o
della Ilù1l1Jl1a, euti ano nel [JIellO eserCIZIO delle
lara hmzJo!ll dal glOrno della prIma seduta
del Senato dopo l elezIOne o nonllna.

Nel caso m cui Llll S~ilatore subentri nel
posto lasciato vacante da nltn, egli' entra III
runzIOne dal gIOrno llella sua proclamaziOne
da parte del Senato.

PRESIDE"XTE. :Faccio presente che su
questo 9.rtlcolo l è stato presentato un cmen~
damento dal senatori Sanno RandacclO Iluci~
fero, UamImti,'iendltti, CasatI, Fusco, AnglO~
lilla, Muno, TomasI della Torretta e Gramegna.
Vemendamento propone che nel prImo comma,
là dove SI dICe ({entrano ne] p,eno eserClZlO delle
loro funzlOm dal gIOrno della prIma seduta del
Senato dopo IJelezlOne o nomina I>,SI SOStltUl~
scano le altre ({dal gIOrno della proclamazione I).

Propone moltrù la soppressiOne del co:1poverso.
LUOIFERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUUIFERO. UI\ membro della Commis~

SlOne ha fatto osservare che resta in funzIOne
la vecchia Oamera fino alla pnma seduta della
nuova. È vero, ma entrare nell'esercizIo delle
proprIe Iuuzioni vuoI due anche entrare a
godere delle prerogative che competono al
senatore eletto? come, ad esempIo, quella
della lmmumtà.

La dIzIOne della Commissione fa pensare
che un senatore entri nel pHmo delle sue fun~
zlOni so1t::tnto dalla pnma seduta del Senato!
in modo che fino alla prIma seduta vi è un
periodo nel quale eglI è un po' in ana, pur
essendo stato eletto.

RItengo pertanto che si dovrebbe dire « dal
giorno della sua proclamazione ».

PERSIOO, TelatoTe. La questione si ricol~
lega a quella del gIUramento. Nel vecchio
regolamento si entrava nell'eseTcIzlO delle
funzioni dopo aver prestato il gmramento.
Vi era, così, un punto fermo: Il momento del
giuramento dava luogo al pIeno esercizio
delle funzioni. Ma, siccome Il vecchio Senato
rimane teoricamente in funzione fino al giorno
in cui si convoca il nuovo Senato, non possono

contemporaneamente esserci deI senatori che
ancora sono III funzwne lmo al gIorno della
prIma seduta del nuovo Sen:::hto e del senatorI
che Blltr<1nOIII funzIOne SIlblto le e18z10111,
perchè VI sarebbero per lo stesso due
senatori. Dovevu,mo percIò necessanamente
trovare una fmll1ula, e la formula non era
che quella del gIOrno dena prIma seduta del
Senato dopo le eleZIOnI o dopo la nomma.
Questa è la ragIOne per la quale la GIUnta
per Il regolamento ha pl'Oposto questa formula.
Se pOI Il Senato ne vaole cercare un}altra
mIglIore, esso è perfettamente lIbero dI farlo.

SOOCCIMARI~O. Domando dI parlare.
Pl~ESIDE1~TE. .Ne ha facoltà.
1::S(:ÙUCl.N1ARl:\;U.A me pare che la questIOne

dI cm SI dmeute 1',1possa e Si <lebba nsolvere
tenendo presente 10 spInto della GOstltuzlOne.
li gIOrno 111CaI, ad eH~ZIOlUavvenute, è pl'o~
clamato senatore 11 sIgnor X, 11 i:\enatore che
lo precedeva non puÒ pm ntenersl m fun~
ZlOne eome senatore. ]jJ Il nuovo proclamato
che dIventa senatore Il gIOrno stesso della pro~
clamazlOne, facendo decadele 11 senatore che
pnma occupava Il suo posto. Oredo che su
CiÒ non Vi possano eSi:\ere dubbI. PerCiò è glU~
sta la proposta LUCIfero e nOI la appoggIamo.

CON TI. Domando dI parlare.
PRESIlJE:N TE. N e ha facoltà.
CON TI. lo credo che la questwne sla stata

posta esattamente dall'onorevole Persico. Noi
ci trovIamo dI fronte all'istItuto della J)rOTO~
gatio. Per esso l senatori restano m carica fino
al momento della convocaZIOne del nuovo
Senato. PuÒ darsi il caso (h una convocazione
straordinana alla vlgIlia di quella ordmaria
del nuovo Senato: in questo caso, dJChia~
rando assunti alla naTica dJ SG118JtoreglI eletti,
SI determinerebbe l'assurda condizione di
far sedere contemporaneamente i senatori
decaduti e i nuovi eletti. Tutta la questione
si risolve con questa considerazione di carat~
tere pratico; onde è necessario adottare la for~
mulazIOne proposta dal1a Giunta.

LANZETTA. Domando dI parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANZETTA. A me pare che Il richiamo al

giuramento non sia elemento insormontabile.
Il giuramento era un elemento costitutivo
quando il Senato era di nomina regia. Infatti
prima del giuramento il senatore. . .
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PERSIOO. Ma questo valeva anche per la
Oamera.

LANZETTA. ... era senatore in pfctore,
cioè un semplice designato e soltanto nel mo~
mento del giuramento acquistava effettiva~
mente tutte le prerogative inerenti alla sua
funzione. Ora tutte le prerogative si acquistano
all'atto della proclamazione. Quindi è dal
giorno della proclamazione e non dal giorno
dalla prima riunione ~ la quale prima riunione

potrebbe anche non verificarsi per tanti incon~
venienti e per tante eventuali malizie ~ che

il senatore acquista le sue prerogative. Per~
tanto, appena proclamato, Il senatore è tale
entrando nel pIeno esercizio delle sue funzioni.
Nemmeno il fatto della prorogatw mi pare che
costituisca elemento insormontabile. Non è
pensablle infatti che, potendosi riunire il nuovo
Senato, debba rimanere III vIta Il vecchIO.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

ZOLI. Ho l'impressione che SI parli di due
cose diverse: le funzioni e le prerogative. Si
potrà benissimo, eventualmente, per quanto
riguarda le prerogative, chiarire nell'articolo 10
che le prerogative sono att,nbmte al senatore
nell'attImo della proclamazIOne. Ma, per quanto
riguarda le funzioni, mi pare chiaro, che, per
l'articolo 77 della Oostituzione, esse sono con~
servate al preesistente Parlamento.

E l'articolo 61 della OostituzIOne nel capo~
verso dice: « Finchè non sono riunite le nuove
Oamere sono prorogati i poten delle prece~
denti ».

Quindi i poteri, cioè le funzioni, spettano
dal momento della riunione e non mi pare
che l'obiezione che nulla vieta dI riunirle dopo
10 minuti sia valida, perchè, se fossero riunite
dopo 10 minuti, è chiaro che per l'articolo 10
del regolamento i senatori entrerebbero in fun~
zione dopo i primi 10 minuti.

Si tratta di affermare che l'esercizio effet~
tivo delle funzioni comincia con la riunione.
Per quanto riguarda le prerogatIve può essere
opportuno, in quanto sia necessario, chiarirlo.
Ma per quel che riguarda le funzioni, mi sembra
che la formula della Oommissione debba essere
mantenuta.

Vemendamento potrebbe essere corretto in
questo modo: « Le prerogative spettano dal

momento del1a proclamazione ». Ma non si con~
fondano prerogative con funzioni!

RIOOIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIOOIO. Osservo che l'articolo l dice: « I

senatori, per il solo fatto della elezione o della
nomina, entrano nel pieno esercizio delle loro
funzioni dal giorno della prima seduta del
Senato dopo la elezione o nomina ».

Si potrebbe aggIUngere dopo le parole « della
nomina », l'espressione: « ne assumono le pre~
rogative, ma. . . ». Presenterò SUbIto analogo
emendamento in questo senso.

LUCIFERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
I..UOIFERO. Vorrei dare uno schiarimento

per quel che riguarda la Oostituzione. Faccio
notare che all'artIcolo 61 è detto che la prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle eleziom, cioè, la Costituzione ammette un
limIte massimo per la convocaZIOne delle Oa~
mere, ma io vorrei sapere quale Governo,
essendo gIà eletta una nuova Oamera, convo~
chereb be quella vecchia.

È quindi eVIdente che, se per un caso di
urgenza SI dovesse convocare Il Senato e Cf>
ne fosse uno eletto SIa pure da ventiquattro
ore, sarebbe questo che dovrebbe essere con~
vocato.

Insisto nella mia dizione.
AZARA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZARA. Per quanto non sia facilmente

prevedibile che, una voJt,a eletto il nuovo
Senato, il vecchio sia convocato, il fatto può
avvenire, dato che è previsto tassativamente
dalla Oostituzione. N on possiamo fare a meno
di tenerne conto e convengo quindi con quanto
è detto neL 'emendamento proposto dal col~
lega Zoli, cioè ritengo che si debba parlare
espressamente delle prerogative. La modifi~
cazione potrebbe essere fatta precisando i
due momenti: acquisto delle prerogative ed
esercizio delle funzioni. Si potrebbe dire così:
« I senatori per il solo fatto della elezione o
della nomin.a acquistano le prerogative sta~
bi1ite dalla Oostituzione della Repubblica ed
entrano nel pieno esercizio... », continuando
come nel testo proposto dalla Giunta.

RIOCIO. Un'emendamento simile è già
stato da me presentato.
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AZARA. L'emendamento proposto dal col~
lega Riccio parla di « assumere » le prerogative,
ciò che non mi sembra tecnicamente preciso.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Azara
di far pervenire alla Presidenza il testo del suo
emendamento.

SCOCOIMARRO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCOCCIMARRO. Vorrei pregare l'Assem~

blea di tenere presente una questione a cui
mi pare non si dia la dovuta importanza.
Quando la Oostituente ha approvato gli arti~
coli 61 e 77 era implicito in quel voto che la
proroga dei poteri poteva arrivare fino al
momento della proclamazione dei nuovi eletti.
Altrimenti si toglierebbe ogni valore all'atto
della proclamazione, che invece ha valore
giuridico oltre che politico.

La proclamazione conferisce al senatore una
serie di prerogative e la facoltà di COncor~
rere alla costituzione del Senato che esercita
cOn la Camera il potere legislativo. Di tale
facoltà esso nOn può essere privato. Non ci
può essere un altro senatore che lo sostituisca.

Quando la Costituzione dice: « finchè nOD
sOnO riunite le nuove Camere sOnO prorogati
i poteri delle precedenti», ciò vale per tutto
il periodo delle elezioni, fino a quando gli
scrutini non sono compiuti e nOn è avvenuta
la proclamazione.

Ma è chiaro che, avvenuta la proclamazione
dei nuovi eletti, se il Governo vuole convocare
l'Assemblea, deve COnvocare i nuovi eletti e
non i vecchi. Questo sarebbe assurdo. Il nuovo
Senato può essere convocato fin dal primo
momento in cui tutti i nuovi senatori sono
stati proclamati: infatti la Costituzione stabi~
lisce solo un termine massimo: non oltre
venti giorni.

Io prego i colleghi di. considerare anche
l'aspetto politico; poichè, se su questo argo~
mento ha importanza l'aspetto giuridico, mag~
gior valore ha il problema politico.

Immaginate che Una elezione rovesci la
topografia politica dell'Assemblea e che la
maggioranza diventi minoranza e la mino~
ranza maggioranza. Ohe cosa fa il Governo ?
Convocando la vecchia Assemblea che è espres~
sione di una situazione superata, potrebbe
prendere deliberazioni che non rispondano

'alla volontà del Paese, che la nUova Assemblea
dovrebbe subito dopo annullare.

Mi sembra che non ci sia nulla da correggere
nella proposta Lucifero. Io ritengo che debba
essere accettata così come è.

PERSI 00, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERSICO, relatore. Credo che la Commis~

sione possa accettare l'emendamento RICCio,
in quanto esso viene a sanare una situazione
illogica che deriva dalla Costituzione. L'amico
Ruini fece una proposta per sanare questa
illogicità e l'Assemblea, Costituente la re~
spinse: egli aveva proposto che si dICesse
« Finchè non siano elette le nuove Oamere»
e non ccfinchè siano riunIte le nuove Oamere ».
L'Assemblea respinse la proposta perchè volle
l'Istituto della proro9atio.

SOOCCIMARRO. Domando che cosa giuri~
dicamente significhi proclamazione. N on credo
che significhi soltanto diritto al biglietto fer~
roviario o alla tessera. Significa potere eser~
citare la funzione legislativa.

PERSICO, relatore. Il corpo legislativo si
forma cOn la riunione degli eletti e cOn la
nomina della Presidenza. Qui c'è Una parola
che spiega tutto: dI pieno esercizio delle
loro funzioni 'i. Ecco perchè si poteva fare
a mena dell'emendamento Riccio: alcune forme
dell'esercizio sono immediate così la prero~
gativa della libertà personale, la possibilità
di presentare interrogazioni ecc. ~ ma il pie~

no esercizio, cioè la funzione legislativa si ha
con la COnvocazione del Senato; poichè fino al
giorno prima può esserci bisogno di approvare
Una legge urgentissima emanata ai sensi del~
l'articolo 77 della Oostituzione, per la quale
il Governo ha l'obbligo di convocare le vec~
chie Camere ccanche se sciolte i).

Ma è inutile prendersela con la Oostitu~
zio ne ! (Interrnzioni). L'avete votata voi e
l'abbiamo votata noi! Quindi, per uscire dal~
l'Impaccio, accettiamo l'emendamento Riccio.

SANNA RANDAOCIO. Domando di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANNA RANDACCIO. Credo che gli ono~

revoli colleghi dovranno essere grati al gruppo
liberale di aver posto l'accento su una que~
stione che ha un rilievo che può trascendere
i limiti di un emendamento. È stato detto
che, sotto il profilo di ortodossia giuridica,
l'emendamento che noi proponiamo è in
contrasto con l'ultima parte dell'articolo 61
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della Costituzione. Ammetto, pur convinto,
come siamo in realtà tutti convinti, dell'in.fe~
lice formulazion.e dell'articolo 61 (che ] 'on.o~
revole Persico attribuisce all'improvviso amore
per la parola (Cprorogatio i), in.vece che a un.
meditato esame di una così grave question.e)
che, quale modesto giurista, possa anche
io dubitare che l'emendamen.to assurga ad
en.tità di modifica della Costituzion.e, tale
da assoggettare qnesta ad un processo di
revisione costituzion.ale. Ma a me pare
altresì che nessuno di noi, a qualunque gruppo
appartenga, possa assumersi oggi la re~
spon.sablhtà, dopo che la questione è stata
posta, di trincerarsi dietro un ostacolo formale.
Noi non dobbiamo (e spero di avere altre
occasioni di dirlo) avere nessun timore di
affrontare delle questioni. A noi liberali inte~
ressa (e credo interessi a tutti) il riconoscere
che la disposizione dell'articolo 61 ci pone
in questa drammatica situazione, di poter
correre il pericolo che in un domani un governo
convochi a suo piacimento la vecchia o la
nuova Camera, a seconda del suo tal8nto.
Quindi io dico: noi oggi affermiamo in sede
di regolamento il principio che i senatori
debbono entrare in possesso del pieno esercizio
sia delle prerogative, che delle funzioni dal
momento della proclamazione; poi si vedranno
gli sviluppi e gli effetti di questa nostra deci~
sione. Noi avremmo potuto sfuggire alla que~
stione se essa non fosse stata posta, ma dal
momento che lo è stata, per lo meno noi
liberali non possiamo accettare la modifica
al nostro emendamento, perchè scemerebbe
il significato che esso ha e si potrebbe credere
che ritirandolo vogliamo renderci correspon~
sabili di una pericolosa situazione politica
che abbiamo ritenuto di segnalare e sanare
nel limite del possibile con l'emendamento
presentato.

PRESIDENTE. Faccio presente che il Se~
nato si trova di fronte a tre emendamenti
al primo comma dell'articolo 1.

n primo emendamento ~ dei senatori Sanna~

Randaccio, Lucifero ed altri ~ consiste nella

sostituzione delle parole: « dal giorn.o della
prima seduta dopo l'elezione» con. le altre:
({dal giorno della proclamazione ».

LUCIFERO. È meglio dire: « dal momento
della proclamazione i).

PRESIDENTE. Il secondo emendamento
~ del senatore Azara ~ consiste nell'aggiun~
gere alle parole: C(I senatori, per il solo fatto
della elezione o nomina» le seguenti: «ac~
quistano le prerogative stabilite dalla Co~
stituzione della Repubblica ed», lasciando
invariato il resto del comma fino alle parole:
«dopo le elezioni o nomina», le quali vanno
soppresse.

Il terzo emendamen.to ~ dell'onorevole Ric~
cia ~ consiste pure nell'aggiunge~e alle pa~
role: (CI senatori, per il solo fatto della elezione
o nomina» le seguenti: «ne assumono, con
la proclamazione per quelli eletti, le preroga~
tive, ma», lasciando ugualmente invariato
il resto del comma fino alle parole: «dopo la
elezione o nomina», le quali vanno soppresse.

FAZIO. Domando di parlare.

PRESIDENT'E. N e ha facoltà.
FAZIO. Mi pare che con questi emenda~

menti ci troviamo davanti ad una contraddi ~

zione e anche un pochino ad una assurdità.
È vero che il senatore debba entrare nel~

l'esercizio delle sue prerogative all'atto della
nomina, ma le funzioni sono esercitate dal~
l'Assemblea e non dai singoli, perchè i singoli
non decidono nulla se non sono adunati in
assemblea. Quindi è giusto che si dica che i
senatori entrano nelle loro funzioni al momento
della proclamazione, previa, però la convoca-
zione in assemblea.
BENEDETTI TULLIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENEDETTI TULLIO. L'articolo 61 della

Costituzione stabilisce una norma soggetta a
interpretazione. NOli. è una norma tassativa
ed ermetica, come ritiene il collega che mi ha
preceduto. L'articolo dice: «Finchè non siano
riunite le nuove Camere, sono prorogati i
poteri delle precedenti ». Evidentemente la pro-
roga si riferisce al periodo che va dallo scio-
glimento delle Camere precedenti al giorno
della proclamazione delle nuove Camere.

Voci. No, no.
BENEDETTI TULLIO. Ad ogni modo io

ritengo che la parola (C riunite » debba interpre~

tarsi come «formate i).D'altra parte, non saprei
capire come un Governo possa convocare il
Senato nella composizione disciolta, cioè a dire
formato da senatori già sostituiti da altri sena~ ·



Atti Parlamentari ~ 59 ~ Senato della Repubblica

3 GIUGNO 1948ANNO 1948 ~ V SEDUTA DISOUSSIONI

tori nominati regolarmente. Questa norma
del1a Oostituzione si applica tanto alla Camera
quanto al Senato, e, pertanto, per non creare
discrepanze, credo opportun.o sospendere la
discussione e mettersi d'accordo con la Com~
missione della Camera che ha il còmpito di
esaminare le stesse questioni regolamentari.
Pertanto propòngo una sospensiva.

PRESIDENTE. Il senatore Benedetti Tullio
ha proposto una sospensiva. Prego il relatore
onorevole Persico di esprimere al riguardo
l'opinione' della Giunta.

PERSICO, relatore. La proposta del senatore
Benedetti Tullio potrebbe essere pratica, perchè
sarebbe grave se su questo argomento le due
Oamere deliberassero diversamente in contra~
sto l'una 'con l'altra. Voglio fare però due
osservazioni e cioè che non è vero che vi è
stato un equivoco su11a interpretazione del~
l'articolo 61, in quanto, come ripeto, il Pre~
sidente della Oommissione dei 75 dell'As'sem~
blea Oostituente, senatore Ruini, vide l'incon~
gruenza contenuta in tale articolo e propose
una modifica che fu respinta dall'Assemblea
Oostituente, la quale, a ragion veduta, volle
che, fino al giorno in cui non si convocavano
le nuove Oamere, le vecchie potessero, per
ragioni eccezionali e per inderogabili motivi
di urgenza, eSl3ere convocate e deliberare.
Quanto poi alla proposta del senatore Sanna~
Randaccio, penso che una ragione pregiudi~
ziale ci vieti di poterla discutere, perchè l'arti~
colo 138, se non vado errato, della Oostituzione
dice che le leggi di revision.e della Oostituzione
e le altre leggi costituzion.ali son.o adottate ~ e
la proposta Sanna~Randaccio conterrebbe la
revisione di un articolo della Costituzione ~

da ciascuna Oamera con. due successive deli~
berazioni ad intervallo n.on min.ore di tre
mesi ecc.

Per quan.to riguarda la proposta, di sospen.~
siva dell'on.orevole Benedetti T'u1lio, dichiaro
che la Oommissione l'accetta sen.z'altro.

R UINI. Ohiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
R UINI. Vorrei fare alcun.e dichiarazioni per

chiarire come la sospen.siva sia un. mezzo per
uscire da un certo imbarazzo. Voglio ricor~
dare, perchè mi pare che nella discussion.e ciò
non sia stato visto con. tutta esattezza, che

questo istituto della prorogatio implica, quando
una Oamera o due Oamere muoion.o o di morte
n.aturale o di sciogJimen.to, che il Governo deve
rimanere sotto una certa vigilanza o un. certo
con.trollo; a tal fine si prorogano i poteri
delle Oamere an.teriori. L'istituto della proro~
gatio può sollevare dubbi: sulla sopravvivenza

d'un organo già morto e sull'effettiva esten~
sione dei poteri (tutti o parte degli anteriori?)
esercitati dalle Oamere sopravvissute. Io avevo
proposto che, invece di prorogare tutti i poteri
delle Oamere, fosse costituita dalle due Oamere
una Giunta mista di con.trollo che esercitasse
n.ell 'in.tervallo date fun.zioni. La proposta n.on
fu accolta. Ad ogn.i modo, il concetto base della
prorogatio, che vi debba essere un control1o, è
giusto e deve essere rispettato.

Ma ecco il problema: se la prorogatio deve
durare fin.o alle nuove elezioni o più in là. Io
proponevo che si dicesse: «fin.o a che siano elette
le nuove Oamere ». Prevalse invece la formula:
«finchè non siano riunite le nuove Oamere ».

Come sia andata la discussion.e, nella Costi~
tuente o in un.a delle riunion.i di comitati,
con. la partecipazione di rappresen.tanti dei
gruppi, cui ha alluso l'onorevole Persico, io
non ricordo ben.e. Si tratta ora di in.terpretare
ciò che è diventato testo della Oostituzione;
non di modificar lo, perchè non ne abbiamo la
facoltà, ma di interpretarlo in armonia con le
fin.alità dell'istituto. Non vi è nessuna preclu~
sione a questa nostra opera d'in.terpretazione.

Ciò che è necessario è che un controllo vi
sia; resta da vedere come deve essere esercitato
quando una Oamera nuova è eletta; mi sembra
che dopo che una Oamera nuova è eletta, non
si possa più affidare il controllo alla Oamera
preceden.te. Vi potrebbero essere difficoltà, ad
esempio, fra l'elezione e la proclamazione, ove
sorgano necessità di immediatissima convoca~
zione; ma, quan.do la Oamera nuova può essere
riun.ita, è essa, non l'anteriore, che deve essere
convocata. La dizione della Oostituzion.e non.
vieta tale interpretazione.

L'esame della questione va approfon.dito; e
mi sembra n.ecessaria la sospensiva, an.che
perchè la n.ostra soluzione e quella della Oa~
mera dei deputati non. sian.o in con.trasto. Il
regolamen.to della Oamera dei deputati dice:
cci deputati per il solo fatto dell'elezione entrano
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immediatamente nel pieno eserCIzIO delle loro
funzioni dopo prestato il giuramento »; caduto
quest'ultimo inciso, perchè non vi è più giu~
ramento, basterebbe il solo fatto dell 'elezione;
mentre, secondo il progetto di regolamento che
ci è sottoposto, i senatori entrerebbero nel~
l'esercizio delle loro funzioni solo alla prima
seduta; il che sarebbe una incongruenza. È
questo uno di quei casi in cui è necessaria,
non dirò una riunione in comune, ma un'intesa
dal1a quale esca una é'isposizione concorde;
credo quindi che la sospensiva sia opportuna
per dar modo al nostro Presidente e ai membri
della Commissione di chiarire questo punto.

Dobbiamo procedere qui, come sempre, ri~
spettando la forma della Costituzione, ma, e
qui appunto SOnO lieto cbe la proposta sia
venuta dall'estrema sinistra, dobbiamo cercare
di interpretar la, in quanto è possibile e cor~
retto, in modo da attenerci allo spirito della
norma che è questo: quando una Camera è
eletta dal popolo e può essere convocata, non
deve esser convocata la Camera vecchia. (Ap~
pla1l.~i).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta
di sospensiva del senatore Benedetti Tullio.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il seguito della discussione sugli altri articoli
del progetto di Regolamento del Senato della
Repubblica è rinviato alla seduta di domani.

Annuncio. di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario
Cermenati di dar lettura delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza.

CERMENATT, segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere se e
quali responsabilità siano state accertate da
parte del Commissario a carico di qualche
membro dell'Amministrazione testè disciolta
dell'Ospedale S. Paolo di Savona.

V ARALDO.

Ai Mmistri dell'industria e commercio e
del lavoro e previdenza sociale, per conoscere
se e quali misure il Governo intenda adottare

di fronte all'aumento della disoccupazione in.
dustriale che si va determinando nella pro.
vmcia di Napoli, re'2,0 preoccupante per la in~
capacità di riassorbimento della economia lo
cale, e, in particolare, se i licenziamenti che
si vanno predisponendo in seno alle aziende
meridionali della Finmeccanica, e spe'CÌalmen~
te in seno alla Navalmeccanica, rispondanJ
ad una impostazione di carattere generale è
di contemporanea esecuzione in tutte le azien~
de italiane del settore.

Per conoscere, altresì, se la politica di svi~
luppo industriale del Mezzogiorno non consi.
gli dI sostenere, anzichè parzialmente smoùi~
litare, il nucleo principale delle industrie ptir~
tenopee e specialmente' dell'industria cantieri~
stica, capace fin d'ora di produrrè circa ('j1J~
quanta tonnellate al giorno, mentre sembra de.
stinata a subire il limite di venti tonnellate
al giorno.

(GliJ interroganti 'chiedono l"jl(/'gen:w).

GAVA ~ RUBINACCI.

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere
quali provvedimenti intenda adottare a favore
dei cittadini italiani residenti in Egitto, di raz~
za o di religione ebraica, internati e minac~
ciati di confisca dei beni.

Ciò anche in conformità al disposto del~
l'articolo 3 della Costituzione, che riconosce
pari dignità sociale ed uguaglianza di diritti
a tutti i cittadini della Repubblica.

PERSICO.

Al Ministro della difesa, al hne di conoscere
perchè a Napoli, nel giorno del cambio della
Bandiera, che coincideva con quello della
celebrazione della festa della Repubblica, il
Comando della Marina Militare escluse dalla
eerimonia i rappresentanti loeali del Senato e
della Camera, le autorità eivili ed il popolo
napoletano.

PALERMO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, se
non ritenga opportuno che il Governo esprima
il suo avviso sulle affermazioni attribuite a
Padre Lombardi nel reeente discorso all' Ara~
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Coeli, affermazioni cui il carattere della ceri~
moma e la presenza delle Autorità nell'udi~
torio conferiscono indubbia gravità, tale da
meritare l'autorevole sconfessione del Governo
italiano nato dalla lotta di liberazione.

(L'interrogante chiede l'urgenza).

PARRI.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 118
del Regolamento della Camera dei deputati,
provvisoriamente adottato dal Senato, invito i
Ministri competenti a dichiarare se ricono ~

scano il caratt~re di urgenza alle interrogazioni
presentate dai senatori Gava, Rubinacci e
Pani, ed in caso affermativo quando inten~
dano rispondere.

CORBELLINI, Ministro per i trasporti. Mi
farò un dovere di comunicare le interrogazioni

dei senatori Gava, Rubinacci e Parri ai Mini~
stri competenti, i quali nella prossima seduta
potranno dichiarare se riconoscano ad esse il
carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Domani, alle ore 17, seduta
pubblica cOn il seguente ordine del giorno:

1. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del progetto di
Regolamento del Senato della Repubblica
(Doc. I).

La seduta è tolta (ore 19,15).

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore dell'UffiCio dei Resoconti
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