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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e procedo allo spoglio delle schede.

(I sel1atori segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E. Proclamo il risul-
tato deHa votazione a scrutinio segreto per
l'elezione de] Presidente del Senato:

Senatori votanti .293
Maggioranza assoluta dei com-

ponenti del Senato 162

Hanno ottenuto voti i senatori:

Morlino
Bartolomei
Taviani
Cossutta
Bonifacio
Branca .

208
9
8
6
5
3

Lavezzari
Badn
Terracini
Vitalone
Schede bianche
Schede nulle

2
1
1
1

48
1

Proclamo pertanto eletto Preslidente del
Senato il senatore Morlino. (Vivissimi, pro-
lungati applausi).

Sospendo la seduta per mezz'ora per re-
carmi a comunicare al senatore Morlino la
sua elezione a Presidente del Senato.

(La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa
alle ore 19,20).

Insediamento del Presidente

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
Tommaso Morlino, eletto Presidente del Se-
nato della Repubblica, ad assumere la Pre-
sidenza. (Il Presidente Morlino sale al ban-
co presidenziale e abbraccia il vice presiden-
te Ossicini. Vivissimi, prolungati applausi).

Presidenza del presidente M O R L I N O

P R E S I D E N T E. OnoTevoli colle-
ghi, ringrazio innanzi tutto il Gruppo della
Democrazia cristiana per averla proposto e
voi tutti per avermi chiamato a presiedere
il Senato della Repubblica.

Questa elezione mi onora e mi commuo-
ve per l'importanza dell'incarico, per la per-
sonalità di coloro che sin qui mi hanno pre-
ceduto e per la così vasta fiducia dimostra-
tami. Essa avviene poi in un momento e in
circostanze per tanti aspetti così particola-
ri ed impegnativi.

A tale elezione infatti si è dovuto proce-
dere perchè dopo la conclusione del Gover-
no del senatore Giovanni Spadolini, che sa.
lutiamo con la cordialità di sempre al ri-
torno tra i nostri banchi, il Capo dello Sta-
to ha chiamato il nostro Presidente, il sena-
tore Amintore Fanfani, a formare il Gover-
no che ha poi cosÜtuito e che domani pre-
senta per la fiducia alle Camere.

Al presidente Fanfani abbiamo espresso
dianzi i nostri sentimenti comuni e la pe-
renne gratitudine del Senato della Repub-
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blica. Gli insegnamenti che egli affida a tut-
ti noi e la consapevolezza che l'assunzione
da parte sua della guida del Governo sotto.
linea un momento così delicato della vita
IÜ~Z1i:Oj~1!él'le,rendono 8JllCOrpiù grave jJ mio
impegno di proseguire nella linea da lui
tracciata, una linea diventata più esplicita
in quest'ultimo periodo in ordine all'ulterio-
re vitalità di questa Assemblea ed all'impo-
sltaZ/10il1!edei più gCIJl'er'3iliprobh~mi i:s,ÜtuÚo-
nali.

Da ciò scaturisce l'impegno di proseguire
nella operosità posta per dotare questa As-
semblea di tutte le più moderne attrezzatu-
re necessarie alla sua migliqre funzionalità
e nell'impulso all'apposito organo per defi-
nire, nel dialogo con le rappresentanze del
personale, il Regolamento ed il rinnovamen-
to dell'organizzazione interna degli uffici,
le sono grato per le conolusi!Ülni già ooncor-
date, che occorre OIra soLtanto for'mailÌilZ'aTe.

Intanto a nome vostro e mio rivolgo un
grato saluto al nostro segretario generale,
ill datJtor Gaetano GifUini (vi1J! applausi)
e suo tramite lo estendo a tutti i dipenden.
ti del Senato con il riconoscimento dell'im-
pegno e dello stile con cui adempiono ai
loro compiti, tutti di particolare delicatezza.

Le recenti decisioni, le nostre e quelle del-
la Camera dei deputati, hanno ricondotto al
Parlamento la discussione aperta sui temi
istituzionali, mentre le conclusioni raggiun-
te, con un pregevole lavoro, da comitati pa-
nl¡},l:ei!:aiI11ente coS.tituitli, cOlfls,entOTIio, OlJ:ia,alle

forze politiche, di concordare le vie più ap-
propriate e gli strumenti regolamentari più
adatti per la fase di dibattito e di confron-
to che si apre.

Tale riconduzione al Parlamento e questa
prima fase di riflessione erano veramente
necessarie. I temi istituzionali, infatti, da
qualsiasi parte prospettati, si intrecciano con
posizioni squisitamente politiche, con le di-
scussioni sulle difficoltà economiche e so-
ciali e con le accresciute aspirazioni di ef-
fettiva partecipazione di cittadini, oramai
consapevoli dei nuovi spazi di libertà loro
riconosciuti, in una società più aperta e più
ricca di motivi ideali.

Si tratta quindi di riconsiderare analiti-
camente e complessivamente la struttura

reale delle nostre istituzioni, per verificare
da un lato la loro attitudine ad interpretare
questa società italiana e dall'altro la loro
conformità al disegno costituzionale. Si trat-
ta cioè di verificare se lo Stato che oggi ci
regge è adeguato alle nostre attuali esigen-
ze ed in che misura le sue disfunzioni sono
riconducibili a ritardi, disarmonie o distor-
sioni nell'attuazione della Costituzione oppu-
re a non risolte contraddizioni del dettato
costituzionale. Tale impostazione consente
un confronto libero tra coloro che ritengo-
no che la Costituzione vada innanzi tutto com-
pletata armonicamente nella sua attuazione
e chi invece pensa che senza modifiche ad
alcune sue strutture non si possa avere un
sistema realmente adeguato alle esigenze del
presente. Il perdurare, l'aggravarsi delle dU-
ficoltà economiche e sociali potrebbero ad
un certo punto premiare l'efficienza dei pub-
blici poteri rispetto alle garanzie democra-
tiche, come pure una malintesa esigenza di
più diffusa partecipazione può portare ad
un tale livello di inefficienza e di debolez-
za i pubblici poteri da svuotare di ogni si-
gnificato anche le più vive forme di parte-
cipazione. La democrazia non è affatto un
problema risolto una volta per sempre ma
è Ulna 'Conquista cÜ'TI'tiJnua,problematioam'flJ1-
te e faticosamente riaffermata nella lotta
politica e nella sua capacità di incanalare
nella dialettica democratica le ragioni non
sempre omogenee emergenti da una società
in così rapida trasformazione.

Molte, troppe cose, vecchie ed attuali spin-
gono alla frantumazione ed alla disgregazio-
ne. Torna ad accentuarsi il distacco del Mez-
zogiorno; si profilano anche altrove separa-
zioni e fratture; e pure emergono forme nuo-
ve di aggregazione comunitaria. Occorre
quindi distinguere per consolidare quanto di
vitale e di valido vi è per una società più ar-
ticolata e riaffermare la pur pregiudiziale
esigenza dell'unità nazionale.

La società mod~rna è di per sè una so-
d'età oompetit:irva, ma già lÎillqudJe più avan-
zate si comincia ad avvertire che la compe-
tizione non basta: è necessaria una capacità
contestuale di comprensione, di comprende-
re quanto di reale e di autentico vi è nelle
ragioni degli altri.
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Di ciò l'esperienza della vita parlamenta.
re rende noi più avvertiti di altri: dobbia-
mo trasmettere questa esigenza della com~
prensione ai rapporti con le altre istituzioni,
alle organizzazioni sociali ed alle varie
espressioni della vita civile. Ciascuno di noi
trae la propria legittimazione dal rapporto
elettorale che lo lega alla comunità che lo
esprime, ma è chiamato a rappresentare la
nazione nella sua unità.

Il Senato della Repubblica parteciperà
quindi con tutto il suo impegno alle respon~
sabilità del momento presente, sa di essere
esso stesso oggetto di questo gen~rale ripen~
samento critico delle nostre istituzioni, ma
sa anche di potervi partecipare con il bi~
lancio positivo della quantità, della qualità
e del respiro democratico del contributo da~
to in questi anni alla vitalità complessiva de]~
l'ordinamento.

~ possibile una nuova e più intensa sta-
gione democratica che spetta a tutti i par-
titi far germogliare, ritrovando 10 spirito
con cui essi dettarono allora ed hanno .ret to
insieme in tutti questi anni la nostra Co~
stituzione democratica. Si tratta di ritrov~-
re la tensione di allora e un tono morale,
del resto mai venuto meno o intaccato da
episodi che restano tali. Certo, occorre mag-
giore rigore e più accortezze, non si tratta
per ciascuno di noi solo di rispettare le leg.
gi o le norme della correttezza: certi com.
portamenti, anche i più leciti ed i più natu~
rali per il cittadino onesto, devono essere
evitati da chi assume pubbliche responsa-
bilità.

Al di là di tutte le valutazioni, e delle pur
gravi difficoltà attuali, sono sicuramente ere.
sciute le nostre risorse economiche, cultu~
rali e morali. Queste ci consentono di tenere
[1!21:lacompetiz.ione 00'11gli 3Jlibri,'Pcr dalre così
tutto il nostro contributo ai processi di in-
tegrazione sovranazionale, ai popoli che sof~
frono, a quelli attanagliati dal flagello della
fame, alla sicurezza ed alla pace nel mondo.

Onorevoli colleghi, nell'accingerci a ripren-
dere ÌJlnO~ILrocammino com una pi,ena co-
scienza ddla l1'os'tra respons.ab~llÍ'tà, dirvenrtla-
no perciò non rituali, ma intimamente senti~
ti, l'omaggio deferente che a nome del1'As~
semblea e mio rivolgo al Presj¡dente de1J.aRe-

pubblica, onorevole Sandro Pertini, nella cui
eccezionale figura si personifica la sintesi
del nostro ordinamento e si riconosce la piÙ
vasta coscienza democratica della comunità
nazionale; il saluto cordiale ai colleghi del~
la Camera dei deputati ed all'onorevole Nil-
de lotti, che la presiede con la sua finezza
e con tanto prestigio; al Governo presieduto
dal senatore Amintore Fanfani, che intrapren-
de ora il suo difficile impegno; alla Corte
costituzionale ed al suo Presidente, professor
Leopoldo Elia.

Il nostro saluto si estende, attraverso i
parlamentari italiani, al Parlamento europeo,
riferimento delle nostro migliori speranze
in un così delicato momento della vita comu-
nitaria, ai componenti del Consiglio nazio~
naIe dell'economia e del lavoro ed al Con~
siglio superiore della magistratura, alle ma~
gi's1:rartruœ OIrdi'rlim""¡,e'ed 3JmmÌlni1st,rati've, chia~

mate a riaffermare il valore indefettibile
dello Stato di diritto in una realtà econo~
mica, sociale e civile in così profonda evo~
luzione e impegnate, in prima linea, con le
forze dell'ordine nella lotta al terrorismo,
alla mafia, alla camorra ed alle più sofisti.
cate forme della nuova criminalità econo-
mica.

Il nostro saluto si rivolge alle Forze ar-
mate, garanzia di sicurezza e di pace, ed a
tutti coloro che operano nella pubblica aro~
ministrazione, nella scuola e nella cultura,
alla stampa, agli altri centri di informazio
ne ed in particolare a quelli più vicini alla
nostra vita parlamentare.

n '1,o:,t,ro pŒ11sierova quindi all,l,e;regioni,
ai consigli provinciali e comunali, che espri~
mOlno :nôl illn¿o -piÜ calra:ttedzzarnte jll iI1IÜsbro
pluralismo istituzionale ed alla pluralità del-
le organizzazioni che alimentano lo sviluppo
economico, sociale, morale e politico della
nostra società.

Tutto ciò è presente nell' eco sempre vi-
va dei tanti dibattiti, lungo i quali si è
svolta questa nostra ormai non breve espe~
rienza, dibattiti che hanno fatto avanzare
e 80rD.,s<;tl,ida,regli isÜtuti e reHeTIti'Viltàdd1a
InosLra V'Ìit'a'demoora:t:ka, l':espalil'sliome dei
diritti civili, la diffusione del potere ed il
disegno di cambiamento sociale della nostra
Costituzione repubblicana, gli ideali deHa Re-
sistenza e le aspirazioni dell'anima popolare
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del paese; ma è pur vivo in noi il ricordo
di qucll>egiorDJait.eÌJncui s:ÍJamos.tJaitichiamati
a roogilre ¡£}JU'iattoccoportato 311nostro ordina-
mento, quando la ferocia criminale si è ab-
battuta sulle sue espressioni più significa-
tive, tutta una catena dolorosa di episodi,
la tragedia di Aldo Moro. (Vivi applausi).

Onorevoli colleghi, l'onore che l'occasio-
l11emi fa S'i riempie per me, vai ,lo compren-
dete, di un intreccio di sentimenti personali.

Di uno di questi credo di dovervi rendere
partecipi: in questi anni, in questo palazzo
Madama, diversamente da quanto si crede
o si possa far credere fuori di qui, noi ab-
biamo consolidato antiche amicizie e ne ab-
biamo costruite di nuove, al di là e proprio
per l'autenticità della nostra dialettica par-
lamentare. Per me, da questo momento, un
più vasto ckoolo di amidzia y;i~ comprende
tutti. Su questa mia amicizia ognuno di voi
può contare. Alla vostra, oltre che al vo-
stro abituale senso di responsabilità, cont':>
di fare ricorso per adempiere al compito
che mi avete affidato. Nell'accettarlo mi
tornano le parole di un'antica preghiera, va.
lide sempre per ogni istituzione terrena: pa-
cificare, custodire, adunare et regere. (Vivis-
simi, prolungati applausi).

Consiglio d'Europa, elezione
di v.ice presidente della delegazione italiana

P R E S I D E N T E. La Delegazione ita-
liana al Consiglio d'Europa ha comunicato
eli aver eletto Vice Presidente della Delega-
zione stessa il senatore Vecchietti.

D.isegni di legge, trasmissione dalla Camera
dei deputati

P R E S I D E N T E. In dat'a 10 dicem-
bre 1982, ,j¡l PresJdente della C31mera dei
deput.ati ha trasmesso ,i,l seguente dilsegno
di J'egge:

C. 3761. ~ « Conversione in legge del de-
creto-legge 21 ottobre 1982, n. 770, recante
disposizioni concernenti l'esercizio degli im-
pianti di riscaldamento. Disposizioni con-

cementi le scorte di prodotti petroliferi»
(2065-B) (Approvato dal Senato e modifica-
!o da/h, Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

POLLASTRELLJ, MORANDI, CANETTI, MAFFIO-

LETTI, BONAZZI, STEFANI, DE SABBATA, MER-

ZARIO, SEGA, FERMARIELLO e MARSELLI. ~

({ Esclusione dal campo di applicazione del-
l'IV A delle attività svolte da associazioni
aventi finalità sportive, culturali, politiche,
assistenziali, religiose, sindacali e di catego~
ria, semprechè siano conformi alle loro fi~
nalità istituzionali» (2112).

Disegni di legge, nuova classificazione

P R E S I D E N T E. Ai soli fini della re-
gistrazione e della classificazione elettronica
degli atti parlamentari, il Hisegno di legge
n. 655-b/s-B-bis prende il n. 2111.

Disegni di ,legge, assegnazione

P R E S I D E N T E. I seguenJti dilsegrui
di ¡legge sono stati deferi:t'i

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

CIPELLINI ed ,ailtl'i. ~ « ModÌJ£ïche aJ1l'artlÌ>-

colo 648 del codice penale (ricettazione)})
(2085), previ'Û parere deLLa ¡a Commis'siQllle;

alla 6a Commissione permanente (Finan-
zee tesoro):

«Norme concernenti d'aValIlZamellit'Û deg1l!Ï
uffidaJ.i lin servizio permalIlente eHettiv'Û deJ-
la Guau1c1ia di filIl<anza, ilntegraTive deUa leg-
ge 20 settembre 1980, n. 574» (2094), previ
paTITi della 1a, delila 4a e deJ11a sa Commis-
sione;


