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della disposizione transitoria e finale XVII-
bis della Costituzione stessa, in tema di
forma di governo e ripartizione della sfera
normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’arti-
colo 120, comma 3, del Regolamento):

Mancino (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 14
Bongiorno (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 26
Vizzini (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kofler (Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tessitore (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Stiffoni (LP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Vitali (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Valditara (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Rollandin (Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Modica (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Zancan (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 72
Forlani (UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Scarabosio (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 82

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sui rilievi formulati dalla Corte dei conti in ordine alle procedure
parlamentari adottate nella recente sessione di bilancio

ANGIUS (DS-U). In relazione alle osservazioni critiche mosse dal
procuratore generale della Corte dei conti Apicella nella sua relazione an-
nuale, che denunciano una grave violazione delle procedure parlamentari
adottate durante la sessione di bilancio, con conseguente impedimento al-
l’opposizione della sua funzione di controllo, e che fanno riferimento al-
l’inconsistenza della copertura di alcune spese, alla falsità di altre cifre, al
ricorso a condoni e svendite o al rinvio ad anni successivi di importanti
decisioni, sollecita un confronto in Parlamento con il Ministro delle ri-
forme istituzionali, con il Ministro dell’economia e soprattutto con il Pre-
sidente del Consiglio prima di proseguire l’esame del progetto di riforma
costituzionale. In caso contrario, non potrebbe trovare accoglimento l’ap-
pello rivolto all’opposizione dalle più alte autorità politiche ed istituzionali
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per una dialettica costruttiva sulle riforme costituzionali, dal momento che
le stesse ridisegnano l’assetto complessivo delle funzioni di controllo, ad
esempio con il superamento del bicameralismo perfetto e l’istituzione del
Senato federale. Oltretutto, la proposta approvata dalla maggioranza in
Commissione non fa alcun accenno alla questione delle garanzie democra-
tiche ed alla necessità di elaborare uno statuto dell’opposizione. (Applausi
dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC e del se-

natore Michelini).

GIARETTA (Mar-DL-U). Sottolinea la gravità dei rilievi mossi dalla
suprema magistratura contabile, che peraltro erano stati già formulati dal-
l’opposizione durante il dibattito parlamentare sui documenti di bilancio.
Di fronte alla necessità, evidenziata dalle recenti vicende di società pri-
vate, di introdurre meccanismi di garanzia della tutela del risparmio, la
mancata trasparenza delle scritture contabili dello Stato oltrepassa i limiti
della polemica tra maggioranza e opposizione ed acquista rilievo istituzio-
nale di carattere generale. Si associa quindi alla richiesta del senatore An-
gius ed annuncia la presentazione di un disegno di legge per la costitu-
zione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’andamento dei
conti pubblici. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Aut e Misto-Com).

VIZZINI (FI). Pur ritenendo condivisibile l’auspicio del senatore
Giaretta a favore dell’approfondimento di un tema che in questo momento
coinvolge una moltitudine di risparmiatori italiani, ribadisce l’importanza
della riforma iscritta all’ordine del giorno della seduta dell’Assemblea, che
propone modifiche a ben 35 articoli della Costituzione. Peraltro, nel corso
del dibattito in Commissione sono state svolte numerose audizioni e si è
cercato di tenere in conto dei rilievi dell’opposizione, consentendo la pre-
sentazione in Aula di un testo della Commissione e la nomina di un rela-
tore, a differenza di quanto accaduto con il disegno di legge costituzionale
sulla devoluzione. Non condivide quindi la proposta di sospendere l’esame
di tale riforma, che favorisce la modernizzazione del Paese e riguarda le
generazioni future, consentendo finalmente di uscire dalla palude istituzio-
nale che ha condizionato 50 anni della vita pubblica, su cui non teme il
giudizio del popolo italiano con il referendum preannunciato dall’opposi-
zione. (Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN e LP e del senatore Carrara).

COMPAGNA (UDC). Non comprende come possa ritenersi ammissi-
bile l’interruzione dell’iter di un’importante riforma costituzionale sulla
base dei legittimi rilievi del procuratore generale della Corte dei conti, ri-
guardanti tuttavia errori ai quali il Parlamento, nel pieno rispetto della cul-
tura per le garanzie, saprà porre rimedio. Sollecita quindi la ripresa del-
l’importante dibattito sulle riforme costituzionali. (Applausi dai Gruppi
UDC, FI e AN e del senatore Carrara).

RIPAMONTI (Verdi-U). Si associa alle richieste dei senatori Angius
e Giaretta, in quanto la maggioranza ed il Governo non solo non tengono
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conto delle osservazioni dell’opposizione, ma neppure dei rilievi mossi da-
gli organi autonomi di vigilanza e garanzia. A proposito della relazione
del procuratore generale della Corte dei conti, è necessario che il Ministro
dell’economia accetti di confrontarsi con il Parlamento sugli andamenti
dei conti pubblici e sui risultati di rilevanti provvedimenti adottati dal Go-
verno, che hanno ampiamente disatteso le aspettative. (Applausi dal
Gruppo Verdi-U).

MARINO (Misto-Com). Si associa alla richiesta degli altri Gruppi
dell’opposizione, sottolineando come i rilievi della Corte dei conti coinci-
dano con quelli formulati dal centrosinistra nel corso dell’esame della ma-
novra finanziaria per il 2004.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Un comunicato stampa della Corte dei conti ha fornito preci-
sazioni in ordine alle notizie di agenzia che hanno riportato stralci di un
documento non facente parte della relazione del procuratore generale della
Corte, in particolare per quanto riguarda la legge n. 246 del 2002 (cosid-
detta taglia spese), sulla copertura delle leggi di delega della riforma del
sistema fiscale e dell’istruzione e sull’obsolescenza della normativa vi-
gente in materia di sessione di bilancio. (Commenti del senatore Angius).

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà presso il Governo per avere
risposta alla richiesta dei senatori Angius e Giaretta, ma il Regolamento
offre ai Gruppi strumenti per ottenere lo stesso risultato. Il dibattito sulle
riforme costituzionali proseguirà e ciascun senatore potrà tener conto degli
argomenti sollevati nel seguito dell’esame.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114,
116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell’articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per
l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Re-
pubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in ma-
teria di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione
per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la
formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anti-
cipato delle Camere
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(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della
Costituzione

(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a sta-
tuto speciale

(1350) D’AMICO. – Modifiche all’articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’ar-
ticolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di
nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda
della Costituzione

(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di
governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Sta-
tuto dell’opposizione

(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della
Costituzione

(1888) MANCINO ed altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costi-
tuzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate
dal Parlamento

(1889) MALAN ed altri. – Norme per l’introduzione della forma di Go-
verno del Primo ministro

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77,
83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto
dell’opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costi-
tuzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66,
71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e
introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della
disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell’opposi-
zione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo
basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli
49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte
seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in
materia di forma di governo
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(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costitu-
zione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del
Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Co-
stituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61,
70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato fede-
rale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della
Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e
modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai
referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e
dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63,
69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 non-
ché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema
di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-
verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e compo-
sizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94
della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Go-
verno e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri ha
avuto inizio la discussione generale sul disegno di legge n. 2544, nel testo
proposto dalla Commissione.

MANCINO (Mar-DL-U). Il mancato successo della riforma elettorale
del 1953 ha stabilizzato per un quarantennio la legge proporzionale, ma
dopo la riforma elettorale in senso prevalentemente maggioritario del
1993 all’interno del sistema politico la spinta aggregativa è prevalsa
fino a giungere nel 2001 all’indicazione sulle schede elettorali del nome
del candidato alla carica di Presidente del Consiglio: senza una formale
decisione parlamentare e con il ricorso a tecniche interne ai procedimenti
elettorali si è pertanto andati a un sistema politico per metà parlamentare e
per metà presidenziale camuffato. Sottolineata la contrarietà della Marghe-
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rita ad ulteriori modifiche delle leggi elettorali per i Comuni e per il Par-

lamento europeo, cosı̀ come all’unificazione dei turni elettorali, respinge
l’ipotesi di elezione anche solo surrettiziamente diretta del Presidente
del Consiglio: l’elettore deve scegliere un simbolo, quindi un programma

ed un candidato primo ministro, ma rimane essenziale che il vincitore
delle elezioni, nominato dal Capo dello Stato, esponga il programma in
Parlamento che lo approva con formale deliberazione. La stabilità del Go-

verno ed il divieto di ribaltoni, infatti, devono essere coniugati alla centra-
lità del Parlamento, che non può essere conculcata da forme di premierato
assoluto tali da affidare addirittura alle convenienze del Primo ministro la

valutazione sulla durata della Camera politica. Del resto, poiché anche
senza l’attribuzione di questi rilevanti poteri in capo al Presidente del
Consiglio, in Parlamento si è assistito ad una forte riduzione dello spazio

del confronto tra gli schieramenti contrapposti, è opportuno che rimanga
almeno la dialettica interna alla coalizione di Governo. In tale prospettiva,
occorre rifarsi a modelli già sperimentati, in particolare quello statunitense

e tedesco. Ricordando poi come sia l’attuale Governo ad escludere modi-
fiche del Titolo V della Costituzione frutto della riforma approvata dal
centrosinistra e cosı̀ fortemente osteggiata dal centrodestra, stigmatizza l’i-

potesi di devoluzione in materie quali la sanità, la scuola e la polizia lo-
cale che attengono ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in
eguale misura su tutto il territorio nazionale, compito che non può che es-

sere attribuito allo Stato. Riconosciuto l’errore di aver rimosso dal novel-
lato Titolo V il concetto di interesse nazionale, ma rilevato come la Com-
missione abbia respinto la proposta del senatore Villone di inserire in Co-

stituzione la formula dell’unità giuridica ed economica della Repubblica,
nega che le assemblee di coordinamento delle autonomie, statuite obbliga-
toriamente all’articolo 13 della proposta della maggioranza, possano es-

sere considerate una semplice estensione degli organi comuni attualmente
previsti dall’articolo 117 della Costituzione. Il nuovo assetto istituzionale
nei rapporti tra autonomie e Stato postula il definitivo abbandono del bi-

cameralismo perfetto e l’individuazione di una Camera eletta con il si-
stema maggioritario che attribuisce la fiducia al Capo del Governo, ap-
prova le leggi statali e concorre a disciplinare i principi fondamentali nelle

materie di competenza concorrente; e di un Senato a composizione mista
(che comprenda eletti con il sistema proporzionale e i Presidenti delle
Giunte regionali, i sindaci dei capoluoghi di Regione e altri rappresentanti

nominati dai consigli regionali e dalle autonomie locali) con funzioni di
saldatura interistituzionale e di garanzia, come tale competente alla no-
mina delle autorità indipendenti e degli istituti attualmente eletti dal Par-

lamento. E’ necessario infine che gli organi costituzionali, compreso il
Capo dello Stato siano eletti con quorum qualificati e che la Corte costi-
tuzionale rimanga nell’attuale composizione, evitandone una deleteria po-

liticizzazione: alla Consulta dovrebbe essere attribuita la competenza sui
casi di ineleggibilità e di incompatibilità di parlamentari e Ministri. Au-
spica un confronto più costruttivo di quello verificatosi in Commissione,

dove le proposte significative dell’opposizione non sono state accolte; in
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caso contrario si dovrà ricorrere al referendum, ma questo non è nella vo-
lontà della Margherita poiché non conviene al Paese vivere nel conflitto
permanente. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U,

Verdi-U, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC e dei senatori Betta, Miche-
lini, Kofler e Vizzini. Molte congratulazioni).

BONGIORNO (AN). Il progetto di riforma dello Stato in senso fede-
rale è sostenuto con convinzione da Alleanza Nazionale, non quale leva
per un processo di disgregazione dell’unità nazionale bensı̀ per l’indivi-
duazione di una nuova unitarietà, presupposto fondamentale per un gene-
rale ammodernamento dello Stato, che passa inevitabilmente per il supe-
ramento dello storico divario tra le Regioni del Nord e il Mezzogiorno.
Il permanere di un forte arretramento del Mezzogiorno segna infatti il fal-
limento delle politiche finora adottate, sia quelle caratterizzate da un’im-
postazione centralistica fondata sull’assistenzialismo sia quelle a carattere
regionale, anche laddove è stata riconosciuta autonomia statutaria, cosı̀
come non emergono segnali positivi dall’avvio del cosiddetto federalismo
solidale voluto dal centrosinistra. Al contrario, il progetto di federalismo
disegnato nella riforma in esame responsabilizza le autonomie locali, sia
mediante il decentramento di specifiche competenze sia grazie alla rappre-
sentanza in seno al Senato federale. Tutto ciò costituisce la premessa per
un generalizzato avanzamento economico e culturale del Mezzogiorno,
quanto mai necessario in vista del forte ruolo da giocare a livello europeo
con i Paesi del bacino del Mediterraneo. Stante la rilevanza che assume il
progetto di riforma nella soluzione dei grandi problemi del Paese, invita
l’opposizione a confrontarsi sulla proposta di legge costituzionale, supe-
rando le polemiche politiche contingenti per misurarsi sulle singole que-
stioni nel rispetto delle diverse posizioni. (Applausi dal Gruppo AN. Con-
gratulazioni).

VIZZINI (FI). L’esigenza di rinnovare l’architettura costituzionale,
condivisa da tutte le forze politiche, si fonda sul riconoscimento delle pro-
fonde trasformazioni avvenute nella democrazia italiana nell’ultimo decen-
nio, soprattutto mediante l’introduzione del sistema elettorale maggiorita-
rio, che ha segnato il passaggio al bipolarismo, e l’avvio della riforma in
senso federale dello Stato. Il riconoscimento di tali processi impone
quindi, da un lato, la necessità di sancire il ruolo preponderante assunto
dal premier, prevedendone l’indicazione diretta in sede elettorale nonché
la responsabilità dello scioglimento anticipato della Camera in caso di dis-
solvimento della maggioranza alla quale è collegato, dall’altro, di portare
a compimento il processo federalista avviato nella scorsa legislatura fon-
dando la separazione delle competenze sul principio di sussidiarietà che
offre la possibilità di valutare meglio le interconnessioni esistenti tra i di-
versi livelli istituzionali e che trova nel Senato la sede appropriata per vi-
gilare sul rispetto dell’interesse nazionale da parte della legislazione regio-
nale; in tal senso è auspicabile che la composizione della Camera delle
autonomie preveda la presenza dei Presidenti delle Regioni proprio per va-
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lorizzare maggiormente la rappresentanza territoriale. Quanto alle moda-
lità con cui giungere alla definizione della riforma, nel sottolineare che
i modelli delineati, pur profondamente innovativi, si collocano nella tradi-
zione politico-istituzionale del Paese, tenendone in debito conto le peculia-
rità rispetto alle altre democrazie occidentali, sarebbe preferibile indivi-
duare un terreno di incontro con l’opposizione, in considerazione della di-
versa valenza rispetto alla contingenza politica che assumono le riforme
costituzionali; tuttavia il centrodestra assume davanti ai cittadini la respon-
sabilità di portare avanti in ogni caso tali riforme, nella convinzione della
loro rispondenza non agli interessi della maggioranza ma alle esigenze di
sviluppo e ammodernamento del Paese e nella consapevolezza dell’esi-
stenza di un adeguato sistema di garanzie, tra cui lo Statuto dell’opposi-
zione introdotto nel corso dell’esame in Commissione anche grazie al con-
tributo della maggioranza. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori D’Ono-
frio, Valditara e Carrara).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

KOFLER (Aut). Il Gruppo per le Autonomie esprime un giudizio dif-
ferenziato sulle diverse parti del disegno di legge, rilevando tuttavia al-
cune contraddizioni, ad esempio tra le disposizioni che intendono valoriz-
zare l’autonomia delle Regioni e la soppressione dell’attuale terzo comma
dell’articolo 116, che prevede la possibilità di concordare con lo Stato più
ampie forme di autonomia. È senz’altro positiva la riduzione del numero
dei parlamentari, la modifica del bicameralismo perfetto e la disposizione
secondo cui la legge costituzionale si applica alle Regioni a statuto spe-
ciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano solo nelle parti
che dispongono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già rico-
nosciute, mentre il Senato federale non risponde pienamente all’esigenza
di rappresentanza territoriale, in quanto la presenza dei Presidenti delle
Giunte e dei Consigli non è sufficiente ad assicurargli una vera impronta
federale. Sollecita inoltre l’approvazione di alcuni specifici emendamenti,
in particolare la soppressione del concetto di interesse nazionale, che nella
sua genericità si presta ad interferenze politiche del Governo sulle Re-
gioni, il mantenimento del terzo comma dell’articolo 116, consentendo
la sperimentazione di un istituto appena introdotto in Costituzione e mai
sperimentato, che rappresenta un arricchimento delle autonomie, la sop-
pressione della figura del capo dell’opposizione, che non si attaglia alla
configurazione del sistema politico italiano, e il riconoscimento della ne-
cessità di un’intesa tra Stato e Regione o Provincia autonoma per la mo-
difica degli Statuti speciali. (Applausi dal Gruppo Aut).
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TESSITORE (DS-U). Il dibattito sulle riforme costituzionali, più che
segnalare l’inadeguatezza della Costituzione, evidenzia l’inadeguatezza
delle forze politiche a interpretare la Carta in senso evolutivo ed il clima
di contrapposizione che caratterizza la discussione rischia di pregiudicare
la necessaria organicità e coerenza del testo. Il nuovo Senato federale
esprime essenzialmente l’esigenza di difesa delle Regioni nei confronti
dello Stato nazionale, esigenza che non solo confligge con la logica ma
va anche contro la storia del Paese, che nei suoi momenti migliori ha
espresso una corretta dialettica tra centro e periferia in grado di rafforzare
l’unità nazionale. L’autonomia delle parti del sistema sussiste esclusiva-
mente all’interno di una logica unitaria in grado di coniugare positiva-
mente l’identità nazionale e l’identità statale, mentre una rottura sostan-
ziale dell’unità, seppure non formale, indebolisce la tutela delle libertà in-
dividuali e collettive e trascura le esigenze di solidarietà e di sicurezza di-
nanzi ai processi di internazionalizzazione e globalizzazione. Auspica per-
tanto che in Senato possa svolgersi una discussione rigorosa e approfon-
dita, attenta ai contenuti e non guidata dalla sterile contrapposizione tra
maggioranza ed opposizione. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore
Mancino. Congratulazioni).

STIFFONI (LP). Il progetto di riforma costituzionale completa, nel
rispetto degli impegni assunti nel programma di Governo, l’assetto federa-
lista delle istituzioni repubblicane, anche correggendo la riforma del Titolo
V della Costituzione approvata nella precedente legislatura. Si attua, al-
l’interno di un disegno organico che configura su nuove basi i poteri
del Governo e del Presidente della Repubblica, la stretta connessione
già evidenziata in sede di Assemblea costituente tra il Senato e le Regioni.
Tale disegno sarebbe stato ulteriormente rafforzato dall’istituzione delle
assemblee di coordinamento territoriale, alle quali attribuire compiti con-
sultivi nel procedimento legislativo. Il superamento del bicameralismo
perfetto rende più efficienti le Assemblee legislative, riservando il proce-
dimento bicamerale a ristretti ma importanti materie, in particolare l’attua-
zione del federalismo fiscale, ineludibile per la realizzazione di un vero
processo federale. Viene esaltata la funzione di garanzia del Presidente
della Repubblica, che è un contrappeso istituzionale rispetto ai più ampi
poteri assegnati alle autonomie territoriali e al Primo ministro, che potrà
garantire stabilità ed equilibrio alla compagine governativa principalmente
grazie alla diretta investitura ricevuta dai cittadini per realizzare il pro-
gramma elettorale. Il potere di scioglimento della Camera dei deputati
da parte del Primo ministro è quindi finalizzato al superamento delle dif-
ficoltà politiche che eventualmente impedissero la realizzazione del pro-
gramma. Il nuovo testo dell’articolo 117, che realizza la devoluzione di
effettivi poteri alle Regioni, è un aspetto fondante del programma eletto-
rale del centrodestra e si pone in linea con l’esperienza contemporanea
dello Stato sociale che, in applicazione del principio di sussidiarietà, eroga
i servizi al livello più vicino alla collettività interessata. È inoltre da se-
gnalare positivamente la procedura per verificare che le leggi regionali ri-
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spettino l’interesse nazionale, opportunamente affidata all’organo che sul

piano nazionale rappresenta le comunità territoriali. È altresı̀ in linea

con le istanze autonomistiche la nuova composizione della Corte costitu-

zionale, che non configura un mandato di tipo regionalista, ma prevede

correttamente la compresenza degli organi cui è affidato il potere norma-

tivo primario e garantisce una maggiore corresponsabilità delle Regioni. Il

Gruppo, pertanto, sosterrà con impegno l’approvazione del provvedi-

mento, auspicando un ampio consenso nella consapevolezza che la riforma

rappresenta un obiettivo ineludibile. (Applausi dal Gruppo LP. Congratu-

lazioni).

VITALI (DS-U). Il dibattito sulle riforme costituzionali si svolge in

un clima singolare per le istituzioni democratiche, in quanto all’auspicio

del relatore e di alcuni esponenti della maggioranza di un accordo con

le opposizioni hanno fatto riscontro le esternazioni di Berlusconi celebra-

tive del decennale di Forza Italia, imperniate sull’impossibilità di una con-

vergenza di valori con gli eredi del comunismo, accusati di connivenza

con i responsabili di milioni di vittime e di ignoranza in materia di diritti

individuali, democrazia e libertà. Tali idee, sia pure volte a nascondere il

fallimento dell’attuale Governo e non casualmente in linea con la Lega di

Bossi, oltre ad evidenziare l’opportunismo ideologico del populismo, sono

destinate ad incidere sui rapporti con le opposizioni e quindi sul dibattito

in atto. Se è vero che nella scorsa legislatura l’Ulivo ha approvato a mag-

gioranza la modifica del Titolo V della Costituzione, che tuttavia rispec-

chiava il testo largamente condiviso della Commissione bicamerale e che

è stato successivamente confermato in sede referendaria, l’attuale maggio-

ranza dovrebbe preliminarmente chiarire il superamento della devolution

richiesta da Bossi ed approvata in prima lettura un anno fa dal Senato. In-

fatti, nel confermare la competenza esclusiva delle Regioni in materia di

sanità, di scuola e di polizia locale, la riforma in discussione ripropone

tutti i pericoli di disgregazione dell’unità nazionale sul piano dell’egua-

glianza dei diritti sociali, finora garantiti dal sistema scolastico e da un si-

stema sanitario ispirato al principio della solidarietà, indipendentemente

dalle condizioni economiche delle Regioni di appartenenza. Il testo pro-

spetta un quadro di grave confusione per la sovrapposizione di compe-

tenze e per il potenziale conflitto istituzionale permanente, laddove la ri-

forma della scorsa legislatura, in chiave fortemente autonomista ma non

federale, non ha dato luogo al contenzioso costituzionale tanto paventato.

Analogamente, dovrebbero essere chiariti i compiti del Senato, che si an-

nuncia federale ma sul quale le stesse Regioni e le autonomie locali hanno

già espresso una critica unanime, nonché i limiti del potere esecutivo, per

evitare forme di assolutismo inedite in Europa e tanto più pericolose in

assenza del superamento del conflitto di interessi concernente direttamente

il Presidente del Consiglio in ordine al pluralismo dell’informazione ed ai

poteri rispetto alla sua stessa maggioranza. (Applausi dai Gruppi DS-U,

Mar-DL-U e Misto-Com e del senatore Betta).
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VALDITARA (AN). Soffermandosi solo sugli aspetti più innovativi
della riforma, in risposta alle osservazioni del senatore Vitali considera
positivamente il maggiore peso assegnato agli organi espressione della so-
vranità popolare ai fini della composizione della Corte costituzionale. A
parte che proprio in sede di Bicamerale emerse una proposta di designa-
zione da parte delle Regioni secondo il modello dell’ordinamento federale
tedesco, la nomina di giudici costituzionali direttamente da parte degli alti
esponenti dell’ordine a cui essi stessi appartengono rappresenta un’anoma-
lia tutta italiana rispetto agli altri Paesi europei. Viceversa, l’evoluzione
che valorizza la sovranità popolare pone al centro del sistema il legisla-
tore. Inoltre, la composizione del Senato secondo l’emendamento del rela-
tore richiama il modello tedesco, sia pure adattato alle peculiarità italiane,
cui fa riscontro il rafforzamento del ruolo del Presidente della Repubblica
come organo di garanzia, in relazione alla reintroduzione del concetto di
tutela dell’interesse nazionale già presente nella Costituzione del 1948. Un
altro momento significativo della proposta di riforma costituzionale è rap-
presentato dall’abrogazione dell’articolo 116, comma 3, della Costitu-
zione, ai fini dell’affermazione di un federalismo realmente unitario e so-
lidale. Vengono quindi incrementati i poteri dell’Esecutivo e soprattutto
del Presidente del Consiglio, unitamente al rafforzamento del bipolarismo
e contro i ribaltoni ed i cambi di maggioranza. Per analoghe ragioni di
garanzia dell’autenticità della rappresentanza popolare, si stabilisce l’ob-
bligo per i candidati al Senato della residenza nella Regione di candida-
tura, mentre per rinsaldare l’autorevolezza dei parlamentari se ne diminui-
sce il numero, con un notevole risparmio di risorse che potrebbero essere
destinate ai settori strategici della ricerca e dell’istruzione. (Applausi dal

Gruppo AN e dei senatori Malan ed Eufemi. Congratulazioni).

ROLLANDIN (Aut). L’interesse per le riforme sembra essere condi-
zionato da esigenze partitiche piuttosto che da profondi convincimenti,
come dimostrano talune contraddizioni della proposta all’esame del Se-
nato: ad esempio, la presenza, accanto alla devoluzione, della norma
che sopprime il comma 3 dell’articolo 116 della Costituzione che prevede
forme di autonomia particolare nelle materie di competenza legislativa
concorrente ed anche esclusiva dello Stato, previa la necessaria intesa
tra quest’ultimo e le Regioni. A fronte di questa mancanza di rispetto
del rapporto paritario che dovrebbe intercorrere tra istituzioni che insieme
concorrono allo sviluppo della Repubblica, è necessario valorizzare l’auto-
nomia statutaria, garantendo l’intesa con le Regioni anche per l’approva-
zione o la modifica di statuti approvati a maggioranza qualificata dai Con-
sigli regionali e sopprimendo il richiamo all’interesse nazionale, che evi-
denzia una scarsa considerazione del ruolo delle autonomie, viste come
potenzialmente pregiudizievoli del bene comune. Questa sfiducia, mentre
è ingiustificata e mortifica 50 anni di esperienza delle Regioni a statuto
speciale, che hanno esercitato le proprie competenze non in contrasto
con l’interesse nazionale, ma a favore delle minoranze etnico-linguistiche
che fanno parte integrante della Nazione, risulta contraddittoria con la de-
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cisione di attribuire una nuova specialità alla Regione Lazio, che fisserà
nel proprio statuto e senza controlli le forme di autonomia di Roma Ca-
pitale. Auspica infine che la riforma costituzionale venga approvata con
il più largo consenso parlamentare ed il coinvolgimento delle Regioni e
delle autonomie locali. (Applausi dal Gruppo Aut e dei senatori Zancan

e Marino).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

MODICA (DS-U). Tanto la Costituzione del 1948 si caratterizza per
chiarezza, brevità e logicità ideale, tanto le modifiche proposte avrebbero
l’effetto di appesantire la Carta costituzionale con assurdi dettagli che ren-
derebbero meno intelligibile al cittadino il quadro di valori unificanti pro-
posti, complicando tecnicamente i meccanismi e le procedure. Si procede
ad un bricolage istituzionale che sembra avere lo scopo di venire incontro,
con l’istituzione di organi e figure di dubbia utilità quali le nuove assem-
blee di coordinamento delle autonomie ed il Capo dell’opposizione, alle
richieste delle diverse forze politiche. Peraltro, una modifica della Costi-
tuzione voluta da una maggioranza politica e non adottata sulla base di
larghe intese accentua la perdita di slancio ideale e di senso della Nazione.
Mancano infine, paradossalmente, agganci concreti al processo di sviluppo
e consolidamento dell’Unione Europea. Non sembra quindi che il Senato
stia facendo un buon lavoro: si prevedono organi a composizione mista, a
geometria variabile che non rispondono compiutamente alle esigenze di
rappresentanza democratica; si individua un complesso ed illogico sistema
di quorum; sono indicate condizioni contraddittorie per l’elezione a sena-
tore; la procedura per la designazione degli elettori del Presidente della
Repubblica desta parecchi dubbi; si inseriscono in Costituzione indicazioni
come quella che impone ai senatori eletti di mantenere rapporti di reci-
proca informazione e collaborazione con gli enti regionali; si stabilisce
un periodo transitorio per la secessione unilaterale delle nuove Regioni;
si fa dettare l’autonomia della Capitale alla Regione di cui essa fa parte;
si mantengono inspiegabilmente al Senato che rappresenta le Regioni i se-
natori a vita che hanno illustrato il Paese per altissimi meriti in campo
scientifico, artistico, letterario o politico; si impone una rappresentanza fe-
derale all’organo posto a garanzia della Costituzione e quindi dei valori
culturali comuni. Infine nulla è previsto per definire il titolare della com-
petenza sulle Università, alle quali peraltro dovrebbe essere garantita auto-
nomia. (Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori D’Andrea e Marino.

Congratulazioni).

ZANCAN (Verdi-U). Stigmatizzando il tentativo della maggioranza
di procedere alla modifica di gran parte della Costituzione senza ricercare
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un preventivo ed ampio consenso tra le forze politiche, si sofferma criti-
camente sul forte ridimensionamento del sistema delle garanzie, baluardo
contro lo strapotere della maggioranza e per il generale rispetto delle re-
gole. Quanto allo Statuto dell’opposizione, fortemente richiesto dal centro-
sinistra, la proposta in realtà si limita a citare i diritti dell’opposizione, rin-
viandone la regolamentazione anziché a legge ordinaria, al Regolamento
della Camera, le cui deliberazioni sono adottabili a maggioranza assoluta
e insindacabili nel merito da parte della Corte costituzionale, cosı̀ come
appare del tutto generica la figura del Capo dell’opposizione. Riguardo
alla composizione della Corte costituzionale, inoltre, l’aumento del nu-
mero dei membri eletti dal Parlamento determina uno sbilanciamento a fa-
vore della componente di natura politico-istituzionale, facendo prevalere
una logica maggioritaria a scapito del ruolo di garanzia da sempre rive-
stito dall’organo, cosı̀ come in ordine alla norma riguardante il Consiglio
superiore della magistratura analoga logica sottende alla nomina del vice
presidente da parte del Presidente della Repubblica. (Applausi dal Gruppo
Verdi-U e DS-U e del senatore Marino).

FORLANI (UDC). La riforma costituzionale del Titolo V, varata dal
centrosinistra al termine della scorsa legislatura con una limitatissima
maggioranza e mossa da prevalenti calcoli elettoralistici, ha ingenerato
una sovrapposizione di competenze tra i diversi livelli istituzionali deter-
minando gravi conflitti di attribuzione che ostacolano l’attuazione di molte
importanti leggi nazionali. Appare quindi quanto mai opportuna una sem-
plificazione dei criteri di distribuzione delle competenze in modo da ren-
dere effettivamente operativo il sistema federalista. Quanto invece alla
forma di Governo e alla ridefinizione dei rapporti tra Governo e Parla-
mento, un riassetto appare meno necessario. Infatti, la configurazione bi-
polare e di tendenziale alternanza del sistema politico, avviata a seguito
delle riforme riguardanti i sistemi elettorali, è andata sempre più stabiliz-
zandosi. Di fatto, i problemi in ordine alla stabilità e alla governabilità
emersi nel corso delle ultime due legislature, hanno trovato via via solu-
zioni, rendendo inopportuni, ad esempio, perché penalizzanti sul piano
elettorale, ribaltoni del premier in corso di legislatura, anche perché l’in-
dicazione del Primo ministro in fase elettorale ha assunto una sempre
maggiore rilevanza per l’elettorato. È preferibile dunque evitare una ecces-
siva rigidità onde non inficiare il rapporto fiduciario tra Parlamento e Go-
verno, caratteristica essenziale del regime parlamentare. Con riguardo alla
soppressione del bicameralismo perfetto, occorre considerare che tale si-
stema ha consentito finora una effettiva ponderazione delle leggi, anche
se la proposta di legge prevede la possibilità di un riesame da parte del-
l’uno o dell’altro ramo del Parlamento su richiesta di un certo numero di
senatori. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Scarabosio e Ma-

gnalbò).

SCARABOSIO (FI). Esprime soddisfazione per l’esame da parte del-
l’Aula della proposta di legge di riforma costituzionale, che risponde alle
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esigenze dei cittadini riguardo soprattutto alla governabilità e all’attua-
zione del programma elettorale, sancendo il vero e proprio passaggio ad
una democrazia dell’alternanza. Concorda quindi sul rafforzamento dei
poteri del premier, che assicura un forte impulso all’azione di Governo,
mentre esprime alcune preoccupazioni riguardo all’introduzione di un si-
stema di bicameralismo asimmetrico, auspicando che i tempi siano maturi
per una effettiva ponderazione delle leggi da parte di una sola Camera.
Stupiscono le critiche dell’opposizione, manifestate in particolare nella re-
lazione di minoranza, che non tengono in alcun conto gli importanti rilievi
mossi dal centrosinistra in Commissione ed accolti nel disegno di legge.
In particolare, appaiono gravi le critiche riguardo ad una forte riduzione
nel sistema delle garanzie, che rimane inalterato, nonché quelle riguardanti
una presunta dittatura della maggioranza perché in realtà si tratta soltanto
di garantire un’effettiva governabilità. Mette in guardia circa il rischio di
sovrapposizioni di competenze, con conseguenti conflitti istituzionali, che
può derivare dall’assegnazione al Senato della competenza legislativa in
materia di principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà
annunzio delle mozioni e delle interrogazioni con richiesta di risposta
scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 21,25.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Caruso Antonino, Collino, Colombo, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Mantica, Mu-
gnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, Forcieri e
Gubetti, per attività dell’Assemblea parlamentare NATO; Budin, Crema,
Danieli Franco, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Manzella, Mulas, Nessa,
Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività del Consiglio d’Europa; Pe-
drizzi per attività della 6ª Commissione permanente; Franco Paolo, Label-
larte e Nocco, per attività della Commissione parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,35).

Sui rilievi formulati dalla della Corte dei conti in ordine
alle procedure parlamentari adottate nella recente sessione di bilancio

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente su
una questione che noi giudichiamo assai rilevante.

Questa mattina la magistratura della Corte dei conti, nella relazione
del procuratore generale Apicella, ha rivolto al Governo, e in particolare
al ministro Tremonti, rilievi ed accuse molto gravi. A giudizio della ma-
gistratura della Corte dei conti, nel corso della discussione di fine anno
della legge finanziaria, sono state – cito le paroli testuali, assai rilevanti
– «violate le procedure parlamentari» proponendo – dice la relazione della
Corte – «una manovra di bilancio attraverso un decreto-legge, col ché il
Governo è fuoriuscito» – dice sempre la magistratura della Corte dei conti
–«dalla disciplina che presiede alla sessione di bilancio».

È evidente che, attraverso questa procedura, il Governo, con il soste-
gno della maggioranza, ha spezzato l’equilibrio istituzionale tra Parla-
mento e Governo. In altre parole, con questa procedura non si è consentito
al Parlamento e alle opposizioni di esercitare la loro funzione di controllo
e le loro prerogative democratiche.

Non contenti di ciò, Governo e maggioranza hanno approvato una
legge finanziaria «con false o inconsistenti coperture» – è sempre la rela-
zione della Corte – fornite sulla base di cifre fantasiose, sulla base di en-
trate fasulle, sul rinvio di oneri a successive sessioni di bilanci. Una finan-
ziaria fatta di condoni devastanti, di tagli alla spesa sociale, di svendita di
beni dello Stato, di conti inventati, costituisce a nostro giudizio – e la re-
lazione della Corte ne è autorevolissima conferma – specchio fedele della
disastrosa gestione dell’economia e dei conti pubblici del nostro Paese.

Chiunque di noi abbia un minimo di memoria sa che le critiche e i
rilievi molto precisi avanzati dalla Corte questa mattina nella relazione an-
nuale sono del tutto analoghi a quelli che tutte le opposizioni democrati-
che, durante la sessione di bilancio, hanno più volte, e in modo preciso,
mosso e argomentato. È del tutto evidente che siamo in presenza da parte
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del Governo di una violazione palese, patente di procedure parlamentari
che ha leso i diritti e le prerogative del Parlamento tutto, a cominciare evi-
dentemente dalle opposizioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, tale questione ha un rapporto
strettissimo, diretto con la discussione, che stiamo svolgendo in questa
sede, della modifica di ben 35 articoli della Carta costituzionale; una di-
scussione che cambia, nelle proposte del Governo ma anche in quelle del
tutto diverse avanzate dall’opposizione, le funzioni del nostro Senato della
Repubblica.

Ora mi domando se noi – mi rivolgo al Governo e agli onorevoli col-
leghi – possiamo continuare una discussione sui temi che investono lo
stesso processo legislativo, la modifica del bicameralismo perfetto e do-
vrebbero anche investire – cosa che non avviene – lo statuto delle oppo-
sizioni e il sistema di garanzie parlamentari che a noi parlamentari do-
vrebbero essere assicurate – ovviamente a tutti i parlamentari, ivi com-
presi quelli della maggioranza – rispetto al Governo, senza che sia affron-
tata in termini precisi, cogenti la questione sollevata questa mattina dalla
Corte dei conti.

È avvenuto un fatto grave, assolutamente ineludibile, che non può
non essere affrontato dal Governo, dalla maggioranza, dalle opposizioni
e dall’intero Parlamento e che ha un rapporto, un nesso diretto e strettis-
simo con la discussione sulla modifica della Carta costituzionale al nostro
esame.

Hai voglia il Governo, la Presidenza del Senato o le più alte cariche
dello Stato di dirci, di invitarci, di sollecitarci ad un incontro e persino ad
un dialogo che noi stessi vorremmo si svolgesse nel modo più pacato, se-
rio e motivato possibile! Hai voglia queste autorità politiche e istituzionali
di rivolgerci questo appello quando si è in presenza di una cosı̀ patente
violazione delle procedure democratiche e parlamentari sancite dalla rela-
zione della più alta magistratura contabile del nostro Paese!

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, le questioni che
vengono sollevate sono in realtà due. Da un lato, la necessità e l’urgenza
che il Governo e in particolare il ministro Tremonti – io penso che do-
vrebbe scomodarsi anche il Presidente del Consiglio, dato che è il princi-
pale responsabile di questa procedura – vengano immediatamente in Par-
lamento, prima di proseguire o comunque concludere la discussione sul
disegno di legge relativo alle riforme costituzionali, per rendere noto il
loro parere, la loro opinione, le loro proposte circa il rilievo formulato
cosı̀ precisamente e autorevolmente questa mattina dalla più alta magistra-
tura contabile del nostro Paese.

Dall’altro, sempre rivolgendomi al Governo, in particolare al Mini-
stro delle riforme istituzionali e della devoluzione, e alla maggioranza par-
lamentare, mi chiedo se sia possibile proseguire una discussione siffatta
quando nella vostra proposta di riforma costituzionale è totalmente igno-
rato (a differenza della proposta che abbiamo avanzato a nome di tutte le
opposizioni) quel capitolo da noi definito di garanzia democratica e che
consideriamo cruciale, pur se ignorato dalla maggioranza, in quanto tende
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a garantire, a prescindere da chi in questo o in altri momenti fosse al Go-
verno o all’opposizione, quella indispensabile funzione di controllo che in
ogni democrazia deve essere esercitata da chi in un preciso momento e per
una fase evidentemente transitoria viene ad assolvere al ruolo e alla fun-
zione democratica di opposizione.

Noi l’abbiamo chiamato statuto delle opposizioni. Chiamatelo come
volete, ma nella vostra proposta, colleghi del Governo e della maggio-
ranza, non vi è alcuna traccia del suddetto statuto, nessuna proposta ido-
nea a garantire l’esercizio di questa essenziale funzione democratica. È
evidente che nella vostra proposta – lo dico al Governo e alla maggio-
ranza – la questione che è stata sollevata questa mattina in termini di vio-
lazione delle procedure parlamentari e di denuncia dalla Corte dei conti è
totalmente ignorata.

Volete raccoglierla questa denuncia? Volete modificare la vostra pro-
posta? Volete integrarla, confrontandoci davvero con le questioni che ab-
biamo qui di fronte? (Commenti del senatore D’Onofrio).

Io ho sollevato, signor Presidente, due questioni che mi sembrano as-
sai rilevanti al fine di una proficua discussione e anche, se mi permette, di
una risposta e di un rispetto dei ruoli e delle prerogative del nostro Parla-
mento. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Mi-

sto-RC e del senatore Michelini).

GIARETTA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (Mar-DL-U). Signor Presidente, naturalmente il Gruppo
della Margherita si associa alle richieste che ha appena formulato il sena-
tore Angius.

Io vorrei che noi avessimo piena coscienza della gravità dei fatti ac-
caduti, che sono stati enunciati dalla suprema magistratura contabile del
nostro Paese, e che cercassimo di non ricondurre questa vicenda, come
mi è sembrato in parte sia avvenuto ieri da parte di esponenti della mag-
gioranza nel corso dell’audizione del governatore della Banca d’Italia Fa-
zio, ad una questione di maggioranza ed opposizione, o ad una lotta sorda
all’interno della maggioranza su schieramenti politici. (Commenti del se-
natore D’Onofrio).

Stiamo discutendo, senatore D’Onofrio, di questioni gravi per il no-
stro Paese, perché, nel momento in cui noi di fronte all’opinione pubblica
stiamo cercando di sostenere insieme, maggioranza e opposizione, un av-
vertito giudizio sulla gravità dei fatti che riguardano un grande gruppo del
nostro Paese e su come la necessità della trasparenza delle scritture con-
tabili dei gruppi privati sia a fondamento della credibilità di un Paese, sia
a fondamento della tutela dei risparmiatori, la suprema magistratura con-
tabile ci dice che le cifre del bilancio dello Stato potrebbero essere né tra-
sparenti, né veritiere.
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Io vorrei che i colleghi della maggioranza si rendessero conto della
gravità di queste affermazioni, che non riguardano singoli aspetti del bi-
lancio. Eppure, ci sono osservazioni che dovrebbero preoccuparci, quando,
ad esempio, si dice che la pratica dell’affidamento a consulenti privati
scelti in modo discrezionale è aumentata di oltre il 50 per cento. Si tratta,
cioè, di denari dei cittadini impiegati per consulenti, in alcuni casi certa-
mente persone di assoluta qualità, in altri casi forse meno. Non si tratta di
singoli aspetti, si tratta del complesso delle scritture contabili dello Stato.

A me ora non interessa sottolineare che molte di quelle osservazioni
io stesso, come relatore di minoranza della legge finanziaria, avevo evi-
denziato nel corso del dibattito sulla legge finanziaria e sul bilancio. In
altre parole, le opposizioni per tempo avevano denunziato questi fatti,
ma da parte della maggioranza e del Governo non ci sono state date rispo-
ste nel merito, bensı̀ semplicemente un giudizio, talvolta sprezzante, di
tipo politico.

Dunque, avviene un fatto cui la maggioranza e l’opposizione insieme
hanno un interesse al chiarimento, ed il Governo non può sottrarsi ad un
confronto di merito, alla luce delle osservazioni gravissime fatte dalla
Corte dei conti.

Io credo perciò che sia necessario che il Ministro dell’economia rife-
risca con la massima urgenza al Parlamento perché c’è in gioco una cre-
dibilità che non riguarda solo la maggioranza ed il Governo, ma riguarda
il complesso delle istituzioni e la credibilità che tutti abbiamo il dovere di
rendere all’opinione pubblica interna ed internazionale.

Per quel che ci riguarda, signor Presidente, in ogni caso, e a maggior
ragione in assenza di una pronta risposta del Governo, ci sentiamo di an-
nunciare un’iniziativa politica con la presentazione di un disegno di legge
per l’insediamento di una Commissione d’inchiesta sullo stato dei conti
pubblici italiani. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Aut e Misto-

Com).

VIZZINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, io credo che ogni parte politica ab-
bia la possibilità e il diritto di esporre il suo punto di vista sulle questioni
che si stanno dibattendo in Aula e su ciò che succede nel Paese.

Dico al senatore Giaretta, con riferimento alle questioni che egli ha
richiamato, che saremo ben lieti di trattare in quest’Aula tutte le vicende
che stanno affliggendo gran parte del popolo italiano, i risparmiatori del
nostro Paese. E l’attuale Governo mi pare abbia dimostrato proprio su
questa materia di non volersi sottrarre in nessun momento a questo esame,
indicando, ove ve ne siano, responsabilità e proponendo – cosa che av-
verrà in questi giorni – una riforma del sistema di controllo per tutelare
non più il segreto bancario ma i risparmiatori del nostro Paese.
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Mi pare, inoltre, che le altre osservazioni che sono state fatte anche
dal Capogruppo dei Democratici di Sinistra abbiano assolutamente in-
gresso nel dibattito politico del nostro Paese. Ma ero venuto in quest’Aula
perché avevo letto sull’ordine del giorno che sarebbe continuata la discus-
sione generale sul provvedimento che tende a riformare 35 articoli della
nostra Costituzione.

Vorrei ricordare, a tale proposito, che non si tratta di un provvedi-
mento che capita cosı̀ per caso all’attenzione dell’Aula di Palazzo Ma-
dama. È dal mese di ottobre che ne discutiamo in Commissione affari co-
stituzionali e il senatore Angius ricorderà perfettamente come, alla vigilia
di Natale, egli svolse un pregevole intervento in quest’Aula chiedendo un
intervento della Presidenza del Senato perché si sospendessero i lavori
della Commissione affari costituzionali, per riprenderli nella prima setti-
mana utile per la convocazione delle Commissioni, cioè quella che aveva
inizio il 12 gennaio, con l’impegno che alla riapertura dei lavori dell’Aula
il provvedimento sarebbe stato in ogni caso all’esame della stessa.

Ci siamo attenuti esattamente alle richieste allora avanzate dal sena-
tore Angius; abbiamo portato avanti in Commissione una serie notevole di
audizioni con tutti i soggetti interessati: rappresentanti delle istituzioni
(Presidenti delle Regioni, Presidenti delle Province, rappresentanti dei
consigli regionali e sindaci), dei sindacati dei lavoratori, delle categorie
imprenditoriali; il Ministro dell’economia e delle finanze è venuto in au-
dizione espressamente per chiarire i rapporti tra la parte della Costituzione
che riguarda la finanza pubblica e la riforma che stavamo facendo; ab-
biamo tenuto con l’opposizione parlamentare un rapporto politico di dia-
logo, che è quello che ha consentito, con l’impegno di tutti, di arrivare in
quest’Aula con un testo della Commissione ed un relatore (cosa che non
era avvenuta quando venne in Aula il provvedimento sulla cosiddetta de-
voluzione).

Il Governo è qui con un testo che è stato presentato e approvato dal
Consiglio dei ministri; la Commissione ha apportato modifiche significa-
tive al proprio testo, che hanno anche tenuto conto – come dimostreremo
nel corso della discussione generale – dei documenti che ci sono stati fatti
pervenire dall’opposizione parlamentare; abbiamo tenuto anche degli in-
contri con esponenti dell’opposizione per discutere, nella convinzione
che la funzione del Parlamento che legifera sulla Costituzione è questione
che riguarda la casa di tutti e le regole del gioco e quindi è funzione di-
versa da quella della politica legislativa.

Non capisco dunque perché, di fronte a una proposta del Governo e
alla discussione generale che è già iniziata, si voglia in qualche modo di-
mostrare al Paese che questa non è una vera discussione, ragion per cui ci
dobbiamo fermare.

Abbiamo tenuto fin dall’inizio di questa discussione generale un at-
teggiamento serio, sereno e responsabile. Il senatore D’Onofrio ha svolto
una relazione abbastanza breve, che si accompagnava alla più lunga rela-
zione scritta. Quindi, si è riservato di far tesoro, in fase di replica, di tutti i
contributi provenienti dalla discussione generale per poter presentare alla
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fine una serie di emendamenti che tengano conto del dibattito svoltosi in
Aula.

Mi domando, al di là di altri dibattiti che si possono incardinare qui o
fuori di qui, nell’Aula del Senato o nelle Commissioni, qual è il motivo
per cui dovremmo fermare un processo di modernizzazione del Paese
che passa attraverso la revisione di 35 articoli della Costituzione, ed è
la prima volta che avviene nella storia di questa Repubblica.

Non si capisce per quale ragione dovremmo interrompere tale pro-
cesso, per discutere con chi e di che cosa. Siamo pronti al confronto
più sereno; lo abbiamo detto e crediamo anche di averlo dimostrato. La-
sciateci finire la discussione generale e lo dimostreremo ancora con i no-
stri interventi, ma cerchiamo di pensare alla riforma della Costituzione.

Badate bene, la riforma della Costituzione non porta voti di per sé,
non è un provvedimento rivolto a qualcuno in particolare, né unicamente
ai nostri elettori ma alle generazioni future di questo Paese che dovrà es-
sere ammodernato da un’iniziativa che nasce dalla capacità di questo Go-
verno di interrompere una situazione di stasi che dura da oltre cinquan-
t’anni.

Se è questo che vi dà fastidio, abbiate il coraggio di dirlo, e se pen-
sate che l’arma del referendum possa essere usata come un grimaldello per
impaurire chi vuole realizzare riforme costituzionali, sappiate che, alla
fine di questo processo, siamo pronti ad andare di fronte al popolo italiano
per chiedere ai cittadini se vogliono eleggere il Primo ministro, se vo-
gliono eleggere un Parlamento con una determinata maggioranza, un pro-
gramma, una coalizione, o se vogliono che i partiti tornino in Parlamento
a fare e disfare i Governi, i ribaltoni e altre cose che la gente ha già con-
dannato.

Questo è l’obiettivo con il quale andiamo avanti. Per questi risultati
ci battiamo con serenità ma con fermezza; cercheremo fino all’ultimo mo-
mento il contributo di tutti, ma non ci faremo lasciare nella palude. Vo-
gliamo dare al popolo italiano una risposta di modernizzazione, di novità
e un futuro sereno alla nostra Repubblica. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

UDC, LP e del senatore Carrara).

BRUNALE (DS-U). La Corte dei conti!

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, stiamo prendendo la parola
sull’ordine dei lavori e mi permetto di ricordare a tutti noi che al termine
della mattinata di ieri il senatore Mancino aveva espresso il suo disagio
per non essere riuscito a pronunziare il suo intervento prima che dedicas-
simo il pomeriggio ai due decreti-legge all’ordine del giorno, come previ-
sto da calendario. Forse dovremmo riprendere la discussione proprio dal-
l’intervento del senatore Mancino.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7 –

524ª Seduta (pomerid.) 28 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Non ho nulla contro il fatto che fuori di quest’Aula partecipi al dibat-
tito sulle istituzioni il Presidente della Corte dei conti e che il collega An-
gius se ne faccia in qualche modo portavoce. Tuttavia, mi parrebbe di
dubbio buon gusto, rispetto alla cultura delle garanzie, interrompere per
l’ennesima volta un dibattito sulle riforme costituzionali che non può svol-
gersi presso l’Aula della 1ª Commissione, pur essendo una sede autore-
vole.

Proprio l’anno scorso – lo ricordo a me stesso – iniziammo i lavori
nell’anno nuovo con un dibattito sulle riforme istituzionali. Abbiamo suf-
ficiente senso delle garanzie e rispetto, da sempre, dei diritti dell’opposi-
zione, chiunque essa sia, per placare le preoccupazioni del senatore An-
gius.

Se ci sono state gravi violazioni della procedura parlamentare, il Par-
lamento saprà correggerle. Il rapporto tra Governo e Parlamento si ali-
menta di questa dialettica. La Corte dei conti ha il suo ambito, il suo di-
ritto di parola, ma non può pretendere di intervenire come giocatore di in-
terdizione in sede di discussione generale sulle riforme costituzionali.

Quindi, prego la Presidenza e i colleghi di avere la stessa sensibilità
dimostrata giustamente da molti di noi, anche di maggioranza, quando
hanno provato disagio per il rammarico che esprimeva ieri mattina il pre-
sidente Mancino.

Torniamo dunque al calendario degli interventi cosı̀ come previsto in
precedenza. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e del senatore Carrara).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, per associarmi, insieme a
tutto il Gruppo dei Verdi, alle osservazioni e alle richieste svolte in Aula
dai senatori Angius e Giaretta.

Voglio solo ricordare che il rispetto rigoroso dei conti pubblici non è
una questione che riguarda l’iniziativa dell’opposizione. Del resto, noi ab-
biamo portato in discussione, in questi mesi, su questi temi, non tanto le
nostre convinzioni quanto le osservazioni poste e segnalate da organi di
controllo istituzionalmente garantiti e autonomi.

Vedete, la cosa grave non è tanto il fatto che molto spesso la mag-
gioranza non tiene conto delle osservazioni della minoranza, la cosa grave
è che la maggioranza non tiene conto delle osservazioni e delle segnala-
zioni poste da organi di vigilanza e di garanzia autonomi. Ecco la que-
stione che io voglio segnalare.

Allora, il dibattito parlamentare diventa un impiccio, diventa una
cosa che fa perdere tempo e non c’è più confronto vero tra maggioranza
e opposizione. Credo poi che sia necessaria e utile la presenza del Mini-
stro in quest’Aula per relazionarci sullo stato dei conti pubblici.

Per quanto ci riguarda, noi vogliamo già anticipare alcune cose. Nel
2001, pochi mesi dopo l’insediamento di questo Governo, con il «pac-
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chetto dei cento giorni» la maggioranza approvò un provvedimento che
prevedeva una mirabolante emersione del lavoro nero per alcune centinaia
di migliaia di lavoratori con un incasso, per l’Erario, di 4.000 miliardi di
vecchie lire. Io voglio chiedere al ministro Tremonti che fine hanno fatto
questi soldi, se alla fine sono poche centinaia i lavoratori emersi con
quella norma.

Voglio chiedere al ministro Tremonti come si realizzerà il gettito pre-
visto dal condono edilizio. Già si parla, in queste settimane, di proroga dei
termini. Ebbene, vi sono delle cose che scassano i conti pubblici, sui quali
è impossibile esercitare un’azione rigorosa di controllo perché la maggio-
ranza e il Governo sfuggono al dibattito parlamentare.

Per questi motivi, quindi, io credo che sia necessario insistere con
ostinazione, anche se la maggioranza non è convinta della necessità di
questo confronto; insistere quindi con ostinazione perché questo confronto
si realizzi nelle sedi adeguate, cioè nel Parlamento della Repubblica. (Ap-
plausi dal Gruppo Verdi-U).

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, intervengo per associarmi
alle richieste già avanzate dal presidente Angius e dal collega Giaretta e
per aggiungere la mia come membro della Commissione bilancio.

La Corte dei conti non ha fatto altro che rilevare quanto è emerso
durante il dibattito sulla legge finanziaria, ossia la mancanza di traspa-
renza; l’abuso di una tantum; il decreto-legge «taglia-spese» che ha, in so-
stanza, svuotato il Parlamento del suo ruolo; le svendite del patrimonio
immobiliare – voglio solo ricordarlo – che avverranno a trattativa privata
in blocco, con la cancellazione del diritto di prelazione di qualsiasi altro
ente che potesse, a parità di costo, formulare l’offerta. In sostanza, queste
non sono delle novità anche rispetto ai dibattiti svolti.

Il Governo, poi, rispetto alle cifre contrapposte a quelle dichiarate,
non ha mai fornito una risposta. Credo, pertanto, che al più presto debba
avvenire al riguardo una discussione, tanto più che le richieste avanzate
sono oggi confortate anche dai rilievi della magistratura contabile. Per-
tanto, non faccio altro che associarmi alle richieste formulate dai colleghi.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, desidero leggere all’Aula un comunicato
stampa che è pervenuto in questo momento dal responsabile dell’ufficio
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stampa della Corte dei conti, Cinthia Pinotti, e che reca la data del 28 gen-
naio 2004.

Leggo quanto è in esso riportato: «La Corte dei conti, in relazione a
notizie di agenzia che hanno riportato stralci di un documento non facente
parte della relazione del Procuratore generale della Corte, riferiti, tra l’al-
tro, agli effetti della legge n. 246/2002 (cosiddetta taglia-spese), precisa
quanto segue.

La Corte, nei documenti ufficiali in cui ha avuto occasione di pro-
nunciarsi sugli effetti della legge n. 246/2002 (audizione del Presidente
della Corte dinanzi alla Commissione bilancio del Senato 6 marzo
2003; relazioni quadrimestrali della Corte sulle leggi di spesa del 18
marzo 2003 e del 22 luglio 2003; relazione sul rendiconto generale dello
Stato per l’esercizio 2002), ha sempre espresso apprezzamento per la fina-
lità della legge di rafforzare la tenuta dei limiti di spesa definiti dal Par-
lamento e, pertanto, di rendere effettivo l’obbligo... (Commenti dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U).

ANGIUS (DS-U). Ma cosa c’entra?

PRESIDENTE. Senatore Angius, per cortesia non interrompa!

Prego, Sottosegretario, continui.

ANGIUS (DS-U). Ma non c’entra nulla!

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Come dicevo, pertanto di rendere effettivo l’obbligo di coper-
tura finanziaria di cui all’articolo 81 della Costituzione (prima regola) e di
salvaguardare la conservazione in corso di esercizio degli obiettivi pro-
grammatici (seconda regola).

L’Istituto ha, peraltro, posto l’accento sull’esistenza di alcuni pro-
blemi, connessi soprattutto all’equilibrio dei rapporti Parlamento-Governo
in materia di bilancio, su cui ha fornito osservazioni e suggerimenti con
particolare riguardo alla opportunità che la discrezionalità del Governo
nell’adozione delle misure dı̀ contenimento trovasse un limite nella con-
statazione di un rischio rilevante di scostamento degli andamenti tenden-
ziali della finanza pubblica dal percorso segnato dal patto di stabilità e
crescita europeo. È stato, altresı̀, osservato come le misure di emergenza
consentite dalle norme in questione agiscano sugli effetti e non sulle cause
degli squilibri e come la loro efficacia non possa che avere, nella maggio-
ranza dei casi, carattere transitorio.

Da ultimo, la Corte ha anche richiamato l’attenzione sull’opportunità,
nella logica del sistema parlamentare, di una forma di approvazione da
parte delle Camere nei tempi ragionevolmente consentiti dagli strumenti
disponibili e segnatamente ad opera della legge di approvazione del ren-
diconto generale dello Stato.

Per quanto, poi, attiene ai meccanismi di copertura della spesa con-
nessa alle leggi di delega della riforma del sistema fiscale e dell’istru-
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zione, la Corte, nelle stesse sedi sopra ricordate, si è limitata a sottolineare
la natura innovativa di un percorso normativo in cui la legge di delega as-
sume, nella sostanza, la natura di una dettagliata enunciazione sia dei ca-
pisaldi programmatici, sia dei lineamenti operativi della riforma, la cui
realizzazione, peraltro, necessiterebbe, ad avviso della Corte, l’indicazione
di una ragionevole prospettiva di attuazione nel medio periodo (DPEF)
compatibile con gli equilibri finanziari generali.

È stata, altresı̀, posta in evidenza la necessità che le norme di delega
consentano sufficienti margini di flessibilità e gradualità nella realizza-
zione delle riforme, in assenza dei quali si rischierebbe una loro operati-
vità parziale.

Per quanto riguarda, infine, la sessione di bilancio per il 2004, la
Corte si pronuncerà su procedure e contenuti nelle sedi consuete, sottoli-
neando, sin d’ora, come esista certamente un problema di obsolescenza
della normativa vigente in materia di sessione di bilancio.

Quanto sopra si è ritenuto opportuno precisare a chiarimento di un
contenuto non sempre puntuale del documento succitato».

ANGIUS (DS-U). Non c’entra nulla con quello di cui abbiamo par-
lato. (Commenti del senatore Ferrara. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono state sollevate due que-
stioni: una è quella di chiedere al Governo di riferire al Parlamento sulla
Relazione della Corte dei conti, e la Presidenza si attiverà con il Governo
per sapere quando intende dar seguito a questa richiesta, premesso che na-
turalmente i parlamentari di tutti i Gruppi conoscono gli strumenti a dispo-
sizione ai termini di Regolamento per ottenere questo risultato; l’altra ri-
guarda l’incidenza nel dibattito sulle riforme, e ciascun parlamentare terrà
conto, come è del tutto ovvio, di questi argomenti nel seguito dell’esame.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114,
116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell’articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per
l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Re-
pubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in ma-
teria di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione
per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario
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(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la
formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anti-
cipato delle Camere

(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della
Costituzione

(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a sta-
tuto speciale

(1350) D’AMICO. – Modifiche all’articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’ar-
ticolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di
nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda
della Costituzione

(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di
governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Sta-
tuto dell’opposizione

(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della
Costituzione

(1888) MANCINO ed altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costi-
tuzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate
dal Parlamento

(1889) MALAN ed altri. – Norme per l’introduzione della forma di Go-
verno del Primo ministro

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77,
83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto
dell’opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costi-
tuzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66,
71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e
introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della
disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell’opposi-
zione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo
basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli
49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte
seconda della Costituzione
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(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in
materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costitu-
zione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del
Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Co-
stituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61,
70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato fede-
rale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della
Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e
modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai
referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e
dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63,
69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 non-
ché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema
di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-
verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e compo-
sizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94
della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Go-
verno e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617,
992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914,
1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404,
2449, 2507 e 2523.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri ha avuto inizio la di-
scussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha facoltà. (Brusı̀o in

Aula).
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Per cortesia, onorevoli colleghi, consentite ai rappresentanti del Go-
verno di seguire l’intervento del senatore Mancino.

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente del Senato, onorevole
rappresentante del Governo, con la riforma elettorale del 1993 il sistema
politico italiano è oggi metà parlamentare e, pur nell’ambiguità, metà pre-
sidenziale camuffato. I primi quarant’anni di democrazia repubblicana
hanno sperimentato quattro formule diverse di schieramento, tutte e quat-
tro di vita breve, anche se ciascuna è sopravvissuta oltre l’esaurimento
delle rispettive spinte propulsive e può anche essere considerata lunga.

Quella centrista, che si concluse con i fatti di Genova del 1960, subı̀
uno smacco con il mancato scatto della legge maggioritaria e, tuttavia, in
assenza di alternative, riuscı̀ a dare vita a Governi di coalizione non privi
di autorevolezza e di efficacia. A presiederli furono chiamati uomini che
avevano partecipato alla lotta antifascista e avevano contribuito a scrivere
la Carta costituzionale.

Quella di centro-sinistra, che, dopo i Governi ciellenisti, per la prima
volta si avvalse della collaborazione della sinistra socialista, durò pressap-
poco quanto la prima, ma fu costretta a fare i conti con la scissione psiup-
pina, il Sessantotto e gli equilibri più avanzati dell’onorevole De Martino.

Di breve durata fu la terza formula, che si resse sull’astensione,
prima, sull’appoggio esterno comunista, dopo, ma non andò oltre la tra-
gica morte di Aldo Moro.

Anche i Governi pentapartito durarono pressappoco quanto quelli
centristi e di centro-sinistra, ma mentre questi fecero registrare una co-
stante al vertice dei Governi (sempre De Gasperi nella I legislatura e sem-
pre un democristiano nelle altre), quelli pentapartitici introdussero per la
prima volta la variabile di Presidenze anche estranee al partito di maggio-
ranza relativa, tutte frutto di accordi interpartitici piuttosto che di scelte
elettorali.

Dodici anni o giù di lı̀ di durata media di ciascuna formula di Go-
verno non sono pochi nella storia delle democrazie occidentali: corrispon-
dono alla media della durata dei Governi nei sistemi più stabili (quello te-
desco, quello inglese e, da De Gaulle in poi, quello francese). Si deve,
perciò, convenire che da noi, pur di fronte alla non soddisfacente breve
durata media dei Governi, le coalizioni cui mi sono richiamato, non tutte
efficaci, hanno avuto vita difficile, ma complessivamente lunga.

In Italia, venuta meno nel 1953 la possibilità di correggere il sistema
elettorale, la rendita di posizione dei partiti minori, necessari ai fini della
formazione degli Esecutivi, ha impedito l’introduzione sia di clausole di
sbarramento come in Germania o in Francia al secondo turno, sia di col-
leghi uninominali come in Inghilterra.

Il sistema politico italiano è rimasto bloccato alla scelta sistemica del
1948, in quanto lo strumento elettorale proporzionale era utile al maggiore
partito di opposizione come al partito di maggioranza relativa e con sof-
ferenza anche ai suoi alleati: il mancato successo del 1953 stabilizzò, in-
fatti, la legge proporzionale per un quarantennio.
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La preferenza accordata da alcuni partiti a dare vita alle coalizioni
solo dopo le elezioni, senza impegnarsi nel corso della campagna eletto-
rale (anni Ottanta e inizi degli anni Novanta), privò il corpo elettorale
di quell’imprescindibile ausilio di chiarezza che solo la scelta di coalizioni
preventive avrebbe potuto offrire. Contro un sistema minato dalle conve-
nienze della utilità marginale, incapace di autocorrezione, fu inevitabile il
ricorso ai referendum, padri naturali del sistema elettorale attuale, che è
per tre quarti maggioritario e per un quarto proporzionale.

La modifica del sistema elettorale prevalentemente maggioritario ha
inciso profondamente sulla stessa natura del sistema politico. Nei collegi
uninominali la spinta aggregativa è prevalsa fino ad estendersi sull’intero
territorio nazionale. Dal 1996 la scelta è stata ancora più radicale, in
quanto è avvenuta per poli.

Nel 2001, infatti, sulle schede elettorali l’indicazione del nome del
candidato alla carica di Presidente del Consiglio ha di fatto operato un si-
gnificativo mutamento: votando quel simbolo, sul quale la dicitura «Per
Berlusconi presidente» o «Per Rutelli» non si prestava a incertezze inter-
pretative, l’elettore ha scelto non solo il candidato del collegio, ma anche
indirettamente la persona del Presidente del Consiglio collegato al candi-
dato.

Non meraviglia che, all’atto del conferimento dell’incarico di formare
il Governo, l’onorevole Berlusconi abbia detto che: «coerentemente con la
scelta operata dagli elettori, il Capo dello Stato mi ha conferito (...)».

Ma anche se non l’avesse detto, chi poteva mettere in dubbio che
l’incarico dovesse cadere sulla persona che aveva condotto la coalizione
alla vittoria elettorale?

Or dunque, senza una formale decisione parlamentare, il sistema vi-
gente è stato perfezionato attraverso il ricorso a tecniche tutte interne ai
procedimenti elettorali: come non è sempre vero – si potrebbe osservare
– che le leggi elettorali aiutano soltanto ma non decidono i sistemi poli-
tici. In Italia, del resto, abbiamo cambiato senza avere formalmente modi-
ficato: se però non siamo più nel sistema parlamentare che abbiamo voluto
con la Costituzione del 1947, neppure possiamo dire di essere entrati in un
vero sistema presidenziale. La Costituzione materiale ci colloca a metà
strada. Siamo come sospesi di fronte ad un sistema – ripeto – camuffato.

Il presidente Berlusconi ha di recente affermato che è intendimento
del Governo modificare la legge elettorale per l’elezione del Parlamento
europeo e dei sindaci.

Noi non siamo favorevoli a modifiche dei sistemi elettorali mentre si
è messa già in corsa la macchina delle due peraltro diverse scadenze, che
chiediamo rimangano distinte.

Nei comuni oltre i 15.000 abitanti non condividiamo la tesi di elimi-
nare di fatto il ballottaggio: con i poteri che si ritrovano, i governi locali
hanno bisogno al primo scrutinio di un consenso maggioritario degli elet-
tori; ma se nessuno dei contendenti lo consegue, occorre andare al ballot-
taggio fra i due che hanno riportato i maggiori voti.
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Se proprio si vuole fare qualcosa per le prossime elezioni ammini-
strative, aiutiamo i piccoli comuni a superare il vincolo del secondo man-
dato, provvedimento utile ma, allo stato, fermo nonostante promesse di-
nanzi allo stesso Capo dello Stato, per calcoli e convenienze avanti la
Commissione affari costituzionali del Senato.

Sulla legge elettorale europea diciamo subito che non siamo d’ac-
cordo ad eliminare le preferenze: chi ha lavorato e lavora per liste di ag-
gregazione deve valutare le conseguenze della caduta di interesse da parte
del corpo elettorale, ove privato del diritto di scegliere chi ritiene più ido-
neo a rappresentarlo nel Parlamento europeo.

Conclusivamente, ribadiamo la nostra contrarietà ad unificare i turni
elettorali, Roccacannuccia e Parlamento europeo essendo due cose diverse
e avendo due rilievi istituzionali diversi.

Nel confermare la nostra scelta, onorevole Presidente del Senato, a
favore della natura parlamentare del nostro sistema politico, esprimiamo
la più ferma contrarietà all’elezione diretta o, come propone il testo appro-
vato in Commissione, anche solo surrettiziamente diretta del Presidente
del Consiglio.

Le Assemblee parlamentari o la Camera che entra nel circuito fidu-
ciario con il Governo devono poter attuare in pieno il principio di rappre-
sentanza: è il Governo che, di volta in volta, si deve guadagnare la fiducia
della Camera e non deve essere la Camera a far dipendere la propria vita
dalla volontà del Capo del Governo.

Potere esecutivo e potere legislativo hanno interconnessioni inevita-
bili, ma non fino al punto di far prevalere l’uno sulla vita e l’attività del-
l’altro. Perché siano, e restino, poteri autonomi è necessario che il bilan-
ciamento tra di loro sia accortamente prefigurato: perciò, proponiamo che
sia eliminata qualunque espressione che faccia formale riferimento o ri-
chiami un qualsivoglia collegamento alla persona del candidato Presidente
del Consiglio. C’è in proposito un nostro emendamento, cui auguriamo
sorte migliore di quella registrata in Commissione.

La nostra proposta parte, infatti, dal convincimento che il sistema po-
litico deve poter assicurare la stabilità del Governo e insieme la centralità
del Parlamento: non può esserci un Governo forte e un Parlamento debole;
in ogni democrazia i poteri sono equilibrati e, comunque, non possono mai
porsi in modo che l’uno si sovrapponga all’altro.

In un sistema bipolare, importante è rendere di pubblico dominio il
programma della coalizione, il nome del candidato Primo Ministro e il
simbolo, depositandoli nel luogo ove la legge decide che essi (programma,
leader e simbolo) debbano essere depositati. L’elettore, quando va a vo-
tare, scegliendo il simbolo accetta il programma, il candidato Primo Mini-
stro e vota il candidato del collegio. Il simbolo è quello che distingue le
candidature nel collegio. La somma delle candidature riuscite contrasse-
gnate dal simbolo comune, determina il risultato elettorale.

Vince chi ha più eletti espressi in stretto collegamento con il simbolo.

Benché nella proposta della maggioranza sia previsto che la legge
elettorale deve favorire la formazione di maggioranze di Governo, non è
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detto, senatore D’Onofrio, che il corpo elettorale dia sempre la maggio-
ranza assoluta alla coalizione che ha preso più voti (si pensi a più di
due coalizioni presenti in una competizione elettorale: vogliamo impedire
più di due coalizioni?). L’ipotesi, sia pure di scuola, di un Governo di coa-
lizione successivo alle elezioni, che non si deve escludere possa costituirsi
in Parlamento, gioca sul potere di scioglimento a favore del Capo dello
Stato, organo di garanzia, piuttosto che del Capo del Governo, espressione
normalmente di maggioranze politiche. Anche per questa ragione conside-
riamo essenziale che il vincitore delle elezioni, nominato dal Capo dello
Stato, esponga il programma in Parlamento, che lo approva con formale
deliberazione.

Di norma, maggioranza elettorale e maggioranza parlamentare si sal-
dano all’atto dell’approvazione del programma. E tuttavia abbiamo voluto
fare riferimento alla maggioranza uscita dalle elezioni per evitare critiche
pretestuose da parte della maggioranza.

Il riferimento, da noi proposto ma non accolto, alla maggioranza
uscita dalle elezioni sancisce implicitamente un divieto di ribaltone, che,
si tenga conto, non è conforme all’esperienza tedesca, che lascia, invece,
libero il Bundestag di cambiare maggioranza.

Potrei citare anche l’Inghilterrra ove Arthur Balfour, conservatore, si
dimise ed Edoardo VII diede incarico a Campbell-Bannerman, leader del
secondo partito, quello liberale, di formare il Governo. Ma è solo un ri-
cordo, senatore D’Onofrio.

Convinti sostenitori del divieto di cambiare maggioranza, siamo, tut-
tavia, contro il premierato assoluto, che affida alle convenienze del Primo
Ministro la valutazione sulla durata della Camera politica. Di fatto, se-
condo l’impianto deciso in Commissione affari costituzionali, basterebbero
pochi fedeli del Primo Ministro a rendere impraticabile la sperimentazione
dell’ipotesi di cambiamento del vertice di Governo. Se restiamo contrari
alla dittatura della maggioranza (un’espressione del Congresso di Philadel-
phia), a fortiori non possiamo essere favorevoli alla dittatura del Primo
Ministro sulla dittatura della sua stessa maggioranza.

Durante il dibattito apertosi nel Paese spesso si è fatto riferimento al
sistema inglese, immaginando – e in questo commettendo un errore – che
il potere di scioglimento della Camera in Inghilterra sia in testa al Primo
Ministro e non invece, come del resto è, in testa alla maggioranza del par-
tito del Primo Ministro. Malgrado gli oppositori, cioè noi, abbiano fatto
riferimento ai precedenti, ad esempio, di Eden sostituito da Mac Millan
o di Thatcher sostituita da Major, i sostenitori del premierato casalingo
si ostinano a non convenire che il potere di scioglimento in nessun Paese
occidentale appartiene al Capo del Governo (ne vorrei vedere almeno in-
dicato uno): perciò, il potere di conclusione anticipata della legislatura in
capo al Primo Ministro è uno stravolgimento dei cardini di ogni sistema
parlamentare. Simul stabunt aut cadent come previsione automatica sna-
tura il Parlamento, in quanto lo mette sullo stesso piano dei Consigli co-
munali (e io non voglio offendere i Consigli comunali), che hanno fun-
zioni e ruoli amministrativi a scala territoriale.
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Chiamato a scegliere una coalizione di Governo, il corpo elettorale di
norma si esprime a favore della stabilità, ma contemporaneamente elegge
la Camera politica cui affida il potere di rappresentarlo medio tempore.

È sulla rappresentanza parlamentare che si sono costruite le democra-
zie. A meno che non si tratti di altro.

Conoscendo anche direttamente in quale condizione di sofferenza e di
debolezza nel rapporto con i rispettivi esecutivi sono costrette a vivere le
assemblee elettive degli enti locali e delle Regioni, l’estensione di questa
esperienza sul piano nazionale sarebbe esiziale. Già oggi, senza l’elezione
diretta – almeno sul piano formale – e senza il potere di scioglimento in
capo al Primo Ministro, il Parlamento ha registrato un mutamento signifi-
cativo in peius: la maggioranza risponde al Governo, di cui è prigioniera,
e non dialoga con l’opposizione.

Alcuni studiosi spiegano che la sola minaccia di scioglimento delle
Camere sarebbe sufficiente per ridurre la conflittualità interna alla coali-
zione, come avviene ai giorni nostri. Noi la pensiamo diversamente e so-
steniamo che, se si è ridotto lo spazio del confronto fra schieramenti con-
trapposti, ben rimanga almeno la dialettica interna alle forze appartenenti
all’area di Governo!

Insistere a favore del potere di scioglimento da parte del Primo Mi-
nistro obbliga a soluzioni di sistema radicalmente diverse.

La soluzione pasticciata che è stata proposta è, infatti, estemporanea
e dà vita a ruoli squilibrati: volendo dimenticare Montesquieu, il made co-
stituzionale in Italy non è proprio esportabile. Saremmo unici al mondo,
ma confusamente innovatori. Al senatore Nania (che mi dispiace non
sia presente), che ha rivendicato primogeniture di partito in tema di ele-
zione diretta del vertice dell’Esecutivo, vorrei far notare che si potrebbe
arrivare allo stesso risultato attraverso strade più lineari che portano a so-
luzioni sperimentate in altri Paesi. In Commissione abbiamo chiesto alla
maggioranza di rinunciare al premierato assoluto e di dare vita in alterna-
tiva ad altri modelli.

Noi non rifiutiamo infatti, né il sistema statunitense né quello tede-
sco, ove il ruolo della rappresentanza è forte e il bilanciamento tra Esecu-
tivo e Assemblea è formalmente assicurato.

Nella prima delle due ipotesi, il modello di Governo è chiaramente
presidenziale, ma il Parlamento ha una sua legittimazione popolare auto-
noma e svolge le sue funzioni senza alcun condizionamento da parte del
Governo, tranne quello proprio di un sistema di check and balance. Il Se-
nato, per di più, esercita un ampio potere di interferenza su atti del Go-
verno (nomina dei ministri e di alti dirigenti).

Negli Stati Uniti d’America il Presidente non può ottenere lo sciogli-
mento delle Camere, non può ricorrere alla fiducia, non controlla la for-
mazione della legge di bilancio. E tuttavia nessuno dubita che il Presi-
dente sia forte ed è tanto più forte quanto più è capace di coinvolgere e
di persuadere le Assemblee.

Nella seconda ipotesi, il cancellierato si è caratterizzato come la for-
mula più stabile di Governo. Dal 1948 solo sette cancellieri hanno guidato
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la politica di quel Paese, e solo in due occasioni, una volta a favore dei
socialdemocratici ed un’altra a favore dei democristiani, il ricorso alla sfi-
ducia costruttiva ha prodotto mutamento di maggioranza. In Italia, con un
sistema per tre quarti maggioritario, negli ultimi dieci anni, senatore D’O-
nofrio, si sono avvicendati cinque Presidenti del Consiglio e sei Governi.
Se la maggioranza, convinta che non si può rendere la Camera permanen-
temente servente, o soltanto esclusivamente servente, del Governo, valuta
positivamente i nostri rilievi critici, siamo disponibili a realizzare modelli
di Governo non plebiscitari e neppure cesaristi. Soluzioni domestiche,
come quella al nostro esame, non ci convincono e, perciò, su questo punto
il contrasto rimane netto.

Nella passata legislatura, salvo le notevoli divergenze registrate nel
settore della giustizia, la Commissione D’Alema concluse i propri lavori
avendo registrato convergenze sostanziali sulla distribuzione delle compe-
tenze fra Stato e Regioni. Il testo, su questo punto, ottenne il consenso an-
che nell’Aula di Montecitorio, ma fu interamente travolto dopo che l’ono-
revole Berlusconi si dissociò dall’intesa di varare le riforme.

È stato ieri ricordato in Aula che, dopo la dissociazione pubblica del-
l’onorevole Berlusconi, anche l’onorevole D’Alema prese atto del falli-
mento della Bicamerale. Nella seduta di ieri lo stesso oratore ha, però, di-
menticato di sottolineare – anche le immagini hanno il loro valore – il ge-
sto di amaro fastidio che accompagnò l’uscita dall’Aula dell’onorevole
Fini. La rottura del dialogo non fu, infatti, gradita a parte dell’opposizione
di allora.

Il Titolo V, seconda parte, fu perciò approvato dalla Camera con soli
quattro voti di maggioranza.

Non desidero intrattenermi sulla disputa che ne scaturı̀ sulla giustezza
della posizione assunta nella passata legislatura dalla maggioranza di cen-
tro-sinistra. Rilievo che un’alluvione di critiche da parte di autorevoli
esponenti della maggioranza di oggi investı̀ il contenuto del testo come
modificato: molti, che non ne condividevano l’impianto, ed erano natural-
mente liberi di affermare di non condividerlo, diedero anche ad intendere
che in questa legislatura si sarebbero adoperati per introdurre sostanziali e
sostanziose modifiche al testo.

Il tempo è pur sempre galantuomo: dopo aver indirizzato ogni sorta
di anatema contro la riforma (anche ieri il senatore Nania si è sbizzarrito a
elencare le profonde ferite inferte all’unità dello Stato), dopo avere – ri-
peto – indirizzato ogni sorta di anatema contro la riforma, nel corso del
dibattito in Commissione, il ministro Bossi per primo, il relatore e la mag-
gioranza successivamente hanno sostenuto l’immodificabilità dell’intero
Titolo V, come all’epoca novellato. A dire dell’attuale maggioranza di
Governo, esatta si è rivelata la distribuzione delle competenze fra Stato
e Regioni, comprese le concorrenti, che, invece, il ministro La Loggia
per un intero anno aveva sostenuto l’utilità di sopprimere.

In un sistema democratico cambiare opinione è fisiologico. L’opposi-
zione in Commissione, anche per concorrere a rimarginare qualche ferita
(per usare un’espressione cara al senatore Nania), avrebbe preferito spo-
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stare a favore dello Stato le competenze nelle materie del grandi reti di
trasporto e dell’energia, ma la difesa strenua dell’impianto dell’articolo
117 ha fatto bocciare l’emendamento. Quando si parla di convergenze
su temi che riguardano gli interessi del Paese, senatore Vizzini!

Bene, anzi male! Passiamo adesso alla perla della devoluzione nelle
materie della sanità, della scuola e della polizia locale. L’attribuzione
delle competenze esclusive alle Regioni nelle predette materie pone pro-
blemi di tenuta dell’ordinamento, in quanto frantuma l’unità, crea privilegi
nelle aree più dotate e rende ancora più profonda la dicotomia storica-
mente presente nel Paese.

Competenza esclusiva significa piena ed integrale attribuzione delle
competenze alle Regioni con esclusione di qualsivoglia interferenza da
parte dello Stato in settori che concernono i diritti civili e sociali che de-
vono essere garantiti in eguale misura su tutto il territorio nazionale. Si
tratta di diritti universali, al riconoscimento e al godimento dei quali è
lo Stato che deve provvedere. Non è in discussione l’attività organizzativa
per assicurare la soddisfazione dei bisogni (non ci sfugge la rilevanza del
territorio e del principio di prossimità), ma è in discussione il livello qua-
litativo e quantitativo delle prestazioni: per assicurarlo, vi deve provvedere
o vi deve concorrere lo Stato. Tant’è che la perequazione delle risorse, ai
sensi dell’articolo 119 della Costituzione, è restata competenza dello
Stato. Essa ovviamente è quantificabile nell’ammontare sempre se sono
conosciute anche le risorse autonome e derivate territorio per territorio.

La devoluzione voluta da Bossi e subı̀ta da alcune forze politiche
della maggioranza rende precaria la distribuzione delle competenze e
chiama in causa un connotato essenziale del concetto di nazione, ministro
Bossi: la cultura. Quanto poco ascolto ha avuto il senatore Fisichella, no-
nostante i suoi interventi in Aula e le numerose interviste ai giornali.

Anche la polizia locale suscita una fondata inquietudine: tolto l’ag-
gettivo «amministrativa» – ci vuole spiegare, la maggioranza, perché è
stato tolto quest’aggettivo? – mette in testa alle Regioni tutta l’attività
di prevenzione e di repressione dei reati cosiddetti minori. Cito Bossi e
mi chiedo: qual è il confine tra reato minore e maggiore? E qual è la so-
glia al di qua della quale resta di competenza regionale l’attività di pre-
venzione e di repressione? Desta preoccupazione in proposito il silenzio
del Viminale. La mancanza di coordinamento tra polizia nazionale e lo-
cale ingarbuglia e indebolisce un settore cosı̀ delicato dell’ordine pubblico.

Il senatore Nania (parlo di lui perché è stato il primo intervento di un
Capogruppo della maggioranza) parla spesso – anche ieri – di interesse
nazionale formalmente rimosso dal novellato Titolo V e della possibilità,
prevista nell’ottavo comma dell’articolo 117 della Costituzione, che le Re-
gioni, per il migliore esercizio delle loro funzioni, possano dare vita ad
organi comuni (un’anticipazione delle assemblee territoriali: ho interpre-
tato bene?).

Sulla prima questione convengo e conveniamo in molti con la sen-
tenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, che dovrebbe avere ri-
solto definitivamente il problema: confermiamo, tuttavia, che è stato un
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errore la soppressione, anche se la difesa dell’interesse nazionale nei tren-
t’anni di presenza delle Regioni è stata spesso assunta a pretesto per sot-
trarre a queste ultime la disciplina di materie di loro competenza.

Interesse nazionale, infatti, è formula cosı̀ ambivalente da autorizzare
sconfinamenti nelle competenze regionali e aperture non infrequenti di
conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale (e quanti ce ne
sono stati). Il Costituente del 2001 si è appagato della puntuale specifica-
zione delle competenze esclusive statali (ad esempio: determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento della finanza pubblica;
perequazione) ed ha ritenuto di superare nominalisticamente il riferimento
a un generico interesse nazionale, non soppesandone le implicazioni (ne
debbo convenire).

In Commissione il senatore Villone ha chiesto inutilmente che si in-
serisse in Costituzione la formula dell’unità giuridica ed economica della
Repubblica come spartiacque tra le competenze capaci di riconoscere allo
Stato poteri di tutela di un bene superiore quale si configura l’interesse
nazionale. Nel testo al nostro esame si delimita, però, il campo dell’inter-
vento governativo (chiedo l’attenzione del senatore D’Onofrio) solo suc-
cessivamente all’adozione da parte della Regione di leggi che possano
pregiudicare o pregiudichino l’interesse nazionale della Repubblica.

Resta in discussione l’ipotesi che anche il legislatore nazionale sia
posto in grado di interferire preventivamente in materie di competenza re-
gionale rispetto alle quali si ritenga eccezionalmente necessaria un’inizia-
tiva di livello nazionale a difesa dell’unità giuridica ed economica della
Repubblica. L’interesse nazionale, come ha sostenuto il senatore Villone,
non può essere, infatti, visto solo come limite negativo per l’intervento re-
gionale.

Sulla possibilità di dare vita ad organi comuni vorrei chiedere al se-
natore Nania, ma anche agli altri colleghi della maggioranza, se, in as-
senza in Costituzione di questa previsione, le Regioni non avrebbero po-
tuto e non potranno, esse, dare vita ad organi comuni per il migliore eser-
cizio delle loro funzioni (che importanza può avere se questi organi si
debbano costituire per legge o si possano costituire anche con delibera-
zione delle assemblee regionali?). Ripeto: delle loro funzioni. Non mi
pare proprio che occorra un’autorizzazione. Ed anche con la soppressione
dell’ormai famoso comma ottavo nessuno potrà impedire alle Regioni di
collegarsi tra di loro dando vita ad organi comuni.

Se è cosı̀, come si può sostenere che le assemblee di coordinamento
delle autonomie statuite obbligatoriamente dall’articolo 13 del testo licen-
ziato in Commissione siano un’applicazione meramente estensiva degli or-
gani comuni previsti dall’articolo 117 della Costituzione?

La forzatura in Commissione – perché di questo si tratta – è stata
cosı̀ sfacciatamente palese, che il ministro Bossi ha tentato la sortita,
ma, di fronte alle polemiche dure dell’opposizione, e anche di parte con-
sistente della maggioranza, anche lui – uso un termine riscontrato nei flash

di agenzia dai giornalisti – ha dovuto accompagnare al funerale non di
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lusso un soggetto istituzionale – le tante Padanie – che è morto prima di
vedere la luce.

Il riparto delle materie fra Stato e Regioni e l’attribuzione ai Comuni
delle funzioni amministrative, fino a quando le leggi regionali non le ri-
partiscano anche a favore delle Province, delle Città metropolitane o delle
stesse Regioni, danno un assetto istituzionale complessivo che postula il
definitivo abbandono del bicameralismo a funzioni eguali.

Del resto, la diversa denominazione del Titolo V della Costituzione
dà un rilievo straordinario al mutamento intervenuto. Diventa, perciò, di
stretta attualità la composizione del Parlamento, di cui una Camera con-
serva il ruolo politico di organo che dà e toglie la fiducia al Capo del Go-
verno, approva in via definitiva le leggi statali e concorre a disciplinare i
princı̀pi fondamentali nelle materie a competenza concorrente; e un’altra
si trasforma in organo di garanzia, collegata al territorio ma senza vincolo
di mandato, a composizione mista, come invano abbiamo proposto in
Commissione affari costituzionali e come è parso convenisse anche il Mi-
nistro delle riforme.

Introdurre in Italia il Bundesrat, mentre il Senato dispiega piena-
mente la sua attività, anche a noi è sembrata una forzatura ed abbiamo,
perciò, proposto che, oltre i duecento eletti a suffragio universale e diretto,
ne facessero parte, a tutti gli effetti, i Presidenti delle Giunte regionali, i
sindaci dei capoluoghi di Regione e altri fra Sindaci e Presidenti delle
Province, eletti dai consigli regionali delle autonomie locali, di cui all’ar-
ticolo 123 della Costituzione.

La presenza in Senato di personalità del mondo delle Regioni e degli
enti locali non solo consentirebbe di eliminare il privilegio che nel testo è
accordato al ceto politico (è eleggibile a senatore chi è stato o chi è con-
sigliere comunale oppure consigliere provinciale, oppure ...), ma opere-
rebbe anche all’interno del Senato quella saldatura interistituzionale ca-
pace di realizzare solidarietà e sussidiarietà, patrimonio dell’Unione Euro-
pea e, per i credenti, della dottrina sociale della Chiesa.

Un Senato siffatto non può non essere di garanzia. E se è giusto scri-
vere in Costituzione che la legge elettorale della Camera debba favorire la
formazione di maggioranze politiche, diventa altrettanto giusto che la
legge per l’elezione del Senato debba poter rispecchiare l’opinione del
Paese (una sorta di fotografia delle opinioni).

Benché alla Costituente prevalse la posizione di chi voleva evitare
che venisse stabilita in Costituzione la scelta del sistema elettorale, oggi
con un Senato distinto dalla Camera per ruolo e funzioni appare giusto
fissare i princı̀pi dei diversi modelli elettorali: maggioritario alla Camera
per consentire la formazione di maggioranze politiche, proporzionale al
Senato per rispecchiare fedelmente l’opinione del Paese e svolgere fun-
zioni di garanzia costituzionale.

Proprio come organo di garanzia il Senato federale deve avere com-
petenza nella nomina delle autorità indipendenti e dei componenti di tutti
gli istituti, RAI compresa, per i quali è sinora prevista la competenza par-
lamentare.
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È necessario che gli organi costituzionali – compreso il Capo dello
Stato, la cui base elettorale è stata allargata con la previsione di un colle-
gio rappresentativo delle Regioni in numero più elevato di quanto non av-
venga ora – siano eletti con quorum qualificati; due terzi, di norma, sena-
tore D’Onofrio.

Il passaggio dal proporzionale al maggioritario richiede garanzie che
non possono essere offerte prevedendo in ultima istanza la maggioranza
assoluta (sempre che con diversi gradati quorum le prime votazioni non
abbiamo dato risultati utili). La maggioranza non ha proprio niente da
dire fra la sua ipotesi di elezione a maggioranza semplice e la nostra
che prevede il quorum dei due terzi?

Il Capo dello Stato, comunque, proprio perché organo di garanzia
della Costituzione, va eletto con la maggioranza dei due terzi.

Anche la Corte costituzionale deve conservare la triplice provvista,
ma rimanere nell’attuale composizione. Elevarla a diciannove, di cui
nove eletti dalle Camere, senza peraltro ancorare l’elezione a una qualifi-
cata maggioranza, politicizzerebbe un organo che, invece, deve rimanere
distante e distinto da condizionamenti politici.

Con un Capo dello Stato eletto a maggioranza assoluta e giudici co-
stituzionali eletti dalle Camere egualmente a maggioranza assoluta, sa-
rebbe il caso di chiedersi se valga ancora la pena di mantenere in vita
una Corte cosı̀ fortemente politicizzata!

Alla Consulta, oltre quelle previste dall’articolo 134 della Costitu-
zione, sarebbe giusto attribuire la competenza a decidere, in ultima
istanza, sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari e
sulla incompatibilità dei Ministri, nominati ad libitum dal Capo del Go-
verno; altrimenti, chi potrebbe controllare i conflitti e le incompatibilità?

Il dettagliato intervento da me svolto, onorevoli colleghi, risponde al
bisogno di mettere a confronto questioni essenziali della riforma. C’è in-
tenzione di dialogare? Si può migliorare il testo nei punti essenziali da noi
già esposti in Commissione?

Il testo al nostro esame, cosı̀ com’è, non è accettabile, perché com-
misurato alla condizione politica di oggi, alle convenienze del ceto domi-
nante, al convincimento che la maggioranza di oggi sarà anche la maggio-
ranza di domani (questa è un’illusione che prende tutti quelli che gover-
nano): non è cosı̀, colleghi, in democrazia non sarà sempre cosı̀. Il mi-
gliore sistema politico, parafrasando Churchill, è quello in cui la maggio-
ranza che diventa minoranza si trova a dover fare i conti con regole che, a
posizioni invertite, giudica giuste ed equilibrate.

Prevedere formalmente la revisione costituzionale con la maggio-
ranza dei due terzi, a nostro avviso, sarebbe una risposta coerente con l’o-
pinione prevalente del Paese. Nessuno può pensare a una sua Costituzione.
Nessuno può modificare la Costituzione ogni cinque anni se cambiano le
maggioranze.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo lavorato in Commissione con spirito
di dialogo ed intenti costruttivi. I risultati del confronto ci hanno visti soc-
combenti su molti, moltissimi punti. L’impianto che è all’esame dell’Aula

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 23 –

524ª Seduta (pomerid.) 28 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



non accoglie nessuno dei sistemi politici sperimentati nelle più avanzate
democrazie occidentali. Quello in discussione è pasticciato. Se i quattro
saggi persistono nelle loro certezze e nonostante la nostra disponibilità di-
fendono gelosamente un brevetto senza futuro, a noi resta l’arma del ri-
corso al referendum.

Noi vorremmo non ricorrervi: sta alla maggioranza apprezzare perché
non conviene al Paese vivere nel conflitto permanente. (Vivi, prolungati

applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-RC, Misto-Com,
Misto-SDI e dei senatori Michelini, Betta, Kofler e Vizzini. Molte congra-

tulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bongiorno. Ne ha fa-
coltà.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si procede
ad una riforma del documento fondamentale della Repubblica allorchè ci
si rende conto che l’organizzazione dello Stato non è più adeguata ad af-
frontare le esigenze fondamentali e a risolvere i problemi più importanti
della Nazione ed è quanto sta accadendo in questi anni in Italia.

È un’esigenza che si avverte da tempo, tanto è vero che da almeno
vent’anni la politica italiana e il Parlamento repubblicano si occupano
di questo fondamentale problema.

Credo ci sia una larghissima condivisione, se non generale, della po-
litica nazionale nel dover affrontare questo problema e nel superarlo con
una riforma della Costituzione che l’attuale maggioranza e l’attuale Go-
verno della Casa delle Libertà hanno voluto prospettare al Paese.

Io mi occuperò di un aspetto particolare, nel mio intervento. Mi
chiedo infatti che tipo di incidenza può avere la riforma federale della Re-
pubblica sul rapporto tra le Regioni economicamente forti e civilmente più
evolute e le Regioni economicamente e civilmente meno evolute.

È una questione antica, che è sorta con l’Unità nazionale, si è pro-
tratta per 150 anni di storia nazionale e purtroppo risulta ancora irrisolta,
nonostante l’esperienza monarchica, l’esperienza dello Stato fascista e
quella dello Stato repubblicano, nonostante la Costituzione del 1948 ed
il tentativo riformatore del 2001, con la riforma del Titolo V della Costi-
tuzione della Repubblica italiana.

Ahimè, ci sono ancora diverse Italie. Ci sono almeno due Italie a di-
versa velocità, le quali non riescono mai a colmare la grande differenza
tra loro esistente, incidendo pertanto negativamente non soltanto sulla si-
tuazione economica e civile del Meridione, ma sullo sviluppo economico
e civile dell’intera Nazione.

Proprio nel momento in cui ci si appresta a vivere un’esperienza sto-
rica di portata epocale – l’Unione Europea che guarda con interesse verso
il Mediterraneo e verso i Paesi dell’Est europeo – proprio in questo mo-
mento di recupero del Mezzogiorno di Italia al ruolo che necessariamente
deve assolvere di cerniera tra la zona continentale europea e quella medi-
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terranea, il problema diventa più stringente, più avvincente e deve trovare
assolutamente una adeguata soluzione.

Le stesse autonomie regionali speciali, soprattutto con riguardo alla
Sicilia e alla Sardegna, non hanno risolto il problema, se è vero che queste
due Regioni non sono riuscite a tutt’oggi a colmare il gap pesante, forte
che esiste tra queste aree territoriali e il resto d’Italia e d’Europa.

La stessa regionalizzazione operata in Italia nel 1970 non ha quindi
contribuito in maniera decisiva alla soluzione e al superamento del pro-
blema. Il problema sussiste ed è tale e quale a quello di un secolo addie-
tro. Pertanto, è giusto che il dibattito attinente alla legge di riforma in
esame abbia ricevuto su questo aspetto una particolare attenzione ed un
particolare approfondimento.

Servirà questa riforma a colmare la lacuna esistente? Non credo che
essa possa venire colmata con interventi di tipo tradizionale ed antico.
Consentitemi il riferimento alla storia, a ciò che è avvenuto con gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno d’Italia; darò spiegazioni subito dopo,
anche se mi sembra evidente qual è il nesso tra queste considerazioni e la
riforma costituzionale.

Non è certamente con la politica di sostegno e di sussidio a favore
del Mezzogiorno che si risolve il problema. La Cassa per il Mezzogiorno,
gli aiuti diretti alle imprese e agli imprenditori hanno lasciato il Sud d’I-
talia esattamente nelle stesse condizioni di prima. Purtroppo una forte ten-
denza alla dipendenza della politica meridionale da quella centrale ha se-
gnato il fallimento di certe misure.

La stessa particolare cultura del potere e del privilegio, che spesso ha
coinvolto e caratterizzato l’atteggiamento della gente del Mezzogiorno
d’Italia, ha frenato lo sviluppo in quella parte della nostra Nazione. Tutto
ciò ha ovviamente condannato il Mezzogiorno ad un ritardo cronico e ad
una condizione di subalternità rispetto alle altre zone del Paese.

Non ha pertanto funzionato un’organizzazione centralista dello Stato,
cosı̀ come non ha funzionato un ipocrito decentramento regionalista utiliz-
zato più per ingigantire una rete parassitaria di potere piuttosto che per
potenziare un’autentica rete territoriale di sviluppo.

Non c’è stata quella solidarietà di cui tanto si è parlato in questi mesi
a proposito della riforma federale, cosicché la questione tra federalismo
competitivo e federalismo solidale non credo possa legittimamente avere
più di tanto il diritto di cittadinanza in questo dibattito. Non si è neanche
vista con effetti concreti e immediati sul territorio la solidarietà tra le di-
verse aree del Paese, tra lo Stato e le aree svantaggiate, sottoutilizzate e
depresse del territorio nazionale.

Esiste, invece, una questione, che possiamo denominare federalismo
di responsabilità e di giusta attribuzione di competenze. Il Sud svantag-
giato sappia, infatti, che l’organizzazione e lo sviluppo del suo sistema
economico imprenditoriale dipende soltanto da se stesso; lo Stato, di con-
tro, sappia, però, nell’ambito della gestione delle risorse finanziarie e nel
rispetto dell’equo governo della Nazione e dell’interesse nazionale recupe-
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rato a pieno titolo nell’attuale progetto di riforma, di avere il dovere di
garantire al Sud infrastrutture e sicurezze.

Queste sono, pertanto, le competenze, e soprattutto la responsabilità
che viene decentrata dal centro alla periferia. Quindi, non soltanto devo-
luzione, decentramento di competenze, di materie particolari dal centro
verso le Regioni e le autonomie territoriali locali; ciò che più conta e
che più è importante in questo progetto di riforma è che in esso è insito
un progetto di trasferimento di responsabilità: non ci sarà più la possibilità
per le Regioni del Meridione cosı̀ come per qualsiasi altra Regione d’Ita-
lia... (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, quel capannello, non so di
quali sviluppi politici sia foriero, ma certamente disturba l’intervento del-
l’oratore e di chi desidera ascoltarlo. Grazie.

BONGIORNO (AN). Grazie, Presidente.

Quindi, responsabilità affinché più nessuno pensi che si possa dipen-
dere da terzi, che si possa dipendere da altre istituzioni, che il proprio
mancato sviluppo possa dipendere da un altro soggetto di livello istituzio-
nale e costituzionale superiore.

In tale contesto la nuova organizzazione e la nuova concezione del
Senato federale ritengo offrano giuste garanzie nell’ultima formulazione,
cioè a dire nella composizione di senatori eletti direttamente dal popolo
e dal territorio con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e dei
Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, senza il rife-
rimento ed il ricorso ad altri organismi (i cosiddetti organi comuni o le
assemblee di coordinamento regionale, che avrebbero potuto senz’altro an-
dare a costituire nuovi «parlamentini» con più o meno poteri particolari
ma che certamente non avrebbero incoraggiato, sostenuto e corroborato
il confronto costante, sistematico, utile tra le diverse Regioni e le diverse
aree del Paese nell’Aula del Senato e nell’ambito delle competenze del
Senato e tra le diverse Regioni e aree del Paese, il Governo e la Camera
politica).

Forse si stanno creando le premesse per un avanzamento culturale per
la parte più in ritardo del Paese. Questa è, peraltro, una condizione indi-
spensabile per conferire al Sud un ruolo nella nuova Europa che guarda,
come ho detto all’inizio, verso i Paesi del Mediterraneo.

Non è soltanto in gioco il recupero della parte meridionale e più in
ritardo del Paese, è in gioco il ruolo politico futuro dell’Italia. Ritengo
che nessuno possa pensare che con un Sud debole ci possa essere un’Italia
forte ed autorevole nell’ambito del dibattito politico internazionale. O l’I-
talia va avanti all’unisono, in maniera omogenea, o diversamente non po-
trà mai esercitare un ruolo forte nell’ambito del contesto europeo ed inter-
nazionale.

Ecco perché salutiamo con favore il progetto di riforma federale dello
Stato. E non è certamente un atteggiamento di comodo, non è un atteggia-
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mento quello di Alleanza Nazionale che potrà subire nel tempo diversifi-
cazioni o arretramenti.

Quando Alleanza Nazionale dice che sostiene questo progetto di ri-
forma, sia pure con dei distinguo (che poi in fin dei conti hanno formato
oggetto del dibattito interno alla coalizione e del dibattito interno a tutto
lo schieramento politico nazionale), lo fa sul serio e non per prendere
tempo; lo dice perché forse questo è lo spunto, l’occasione per restituire
all’Italia vera autentica unitarietà.

Non l’abbiamo fatto con il processo di regionalizzazione, ma in que-
sti mesi di discussione mi sono chiesto: in Italia non c’è forse sempre
stato un certo anelito verso un’organizzazione federale dello Stato? Perché
è stato messo da parte?

Perché dall’Unità nazionale e anche in seguito, quando è stata di-
scussa la Costituzione repubblicana, è stato messo da parte ogni tentativo
di organizzazione federale dello Stato? Forse perché ha avuto maggior
forza il timore di dare vita o di dare corpo e speranza alle tante Re-
gioni-Stato. In questo modo però si è piuttosto messo da parte un vero
Stato unitario, anche federale. Questo federalismo e questa riforma fede-
rale, che dobbiamo vivere non come un inizio di disgregazione, ma
come un momento di riunificazione. Si passa dalla regionalizzazione di-
sgregante, per certi versi, ad uno Stato federalista centrale veramente uni-
tario.

Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che qui inizi un grande
percorso di ammodernamento dello Stato. È questo un altro fondamentale
grande passaggio della ventata riformatrice e innovatrice che il centro-de-
stra e la Casa delle Libertà stanno portando avanti.

Intendiamoci: quando si dice che si tratta di una grande ventata rifor-
matrice che il centro-destra e la Casa delle Libertà stanno portando avanti
non si vuole chiudere il dialogo con l’opposizione anzi, è esattamente il
contrario. Siamo fermamente convinti che la Costituzione, cosı̀ come giu-
stamente è stato detto poc’anzi da parte del presidente Mancino, non sia
una Carta che si può cambiare ogni cinque anni di legislatura, bensı̀ un
atto che si deve porre in essere una volta per tutte, e che deve essere re-
datto in maniera tale che possa durare per i prossimi decenni, cosı̀ come è
durata per decenni (per cinquant’anni) la Costituzione creata nel 1948.

Ma proprio per questo motivo, ancora una volta per Alleanza Nazio-
nale sollecito l’apertura di un confronto, che però non sia condizionato ne-
gativamente dalla politica dei nostri giorni o da questioni di equilibrio e
stabilità dell’attuale Governo.

Il Parlamento italiano, in questo momento, sta facendo qualcosa di
veramente importante che può segnare, in un senso o nell’altro, l’avvenire
delle nostre generazioni, della nostra Nazione e – perché no? – anche ol-
tre, l’avvenire del ruolo e dell’incidenza che l’Italia può avere nell’ambito
del progetto internazionale di ricomposizione, europea ed euromediterra-
nea.

Non possiamo lasciarci prendere dalla tentazione della polemica po-
litica. La riforma costituzionale è qualcosa di molto più importante e più
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alto; ecco perché dobbiamo tentare e sforzarci di mettere da parte tutto
quel che ci divide per poter individuare e delimitare, invece, tutto quanto
può essere oggetto di una ragionevole e opportuna condivisione politica.

Poc’anzi il presidente Mancino ha svolto una considerazione, in qual-
che modo, analoga, quando ha detto che la Margherita e l’opposizione di
centro-sinistra sono in questo senso aperte verso la maggioranza nella di-
scussione.

Però, poi, dobbiamo misurarci con i fatti. Non ha senso, ad esempio,
il tentativo che è stato fatto all’inizio di questa discussione: tentare di rin-
viare, di interrompere un progetto riformatore fondamentale, importante
per la storia e l’avvenire del nostro Paese.

Dobbiamo invece andare avanti e continuare questo confronto in ma-
niera leale, aperta e, soprattutto, corretta, con rispetto da entrambe le parti,
perché solo rispettandoci reciprocamente possiamo garantire rispetto al
Paese e alla Nazione italiana.

Concluderò con questa riflessione: quando in Commissione è stato
proposto l’emendamento che prevedeva la costituzione delle assemblee re-
gionali di coordinamento c’è stata una levata di scudi da parte dell’oppo-
sizione di centro-sinistra. Si sono susseguite dichiarazioni di particolare
veemenza, in maniera retorica ed enfatica, con le quali si affermava che
cosı̀ operando si andava verso lo sfaldamento dell’organizzazione dello
Stato unitario. Quella ipotesi veniva quindi ritenuta un fatto assolutamente
negativo, da respingere ed evitare a tutti i costi da parte dell’opposizione.

Tuttavia, ho ascoltato il presidente Mancino svolgere una considera-
zione che in qualche modo si distacca da quell’atteggiamento e da quella
posizione; egli ha affermato che, in fin dei conti, nel momento in cui an-
che se non è previsto dalla Costituzione che si debbano costituire le as-
semblee di coordinamento regionale, comunque le Regioni possono
crearle ugualmente: che cosa potrà succedere se si va verso la loro costi-
tuzione? Che si facciano pure.

Voglio capire se l’atteggiamento fortemente critico nei confronti della
maggioranza era strumentale oppure autentico, realmente sentito. A questo
punto debbo pensare che era semplicemente strumentale. La Costituzione
può sancire un principio in positivo, può non menzionare ipotesi di assem-
blee di coordinamento regionale.

Allora, nel momento in cui Alleanza Nazionale va oltre, chiedendo
l’abrogazione dell’ottavo comma dell’articolo 117, appunto per evitare
che si possa pensare ad organi comuni e quindi ad assemblee di coordina-
mento regionale, questa nuova posizione, che ritengo della maggioranza,
deve essere accolta con favore da parte dell’opposizione come un tentativo
di venire incontro alle esigenze e alle istanze da essa avanzate.

L’opposizione deve riconoscere questa posizione sulla quale è possi-
bile incontrarci ed avviare un discorso condiviso per la stesura di un testo
costituzionale adeguato alle esigenze moderne di una Repubblica demo-
cratica, che vuole essenzialmente riportare in auge la volontà del popolo
italiano, un aspetto che negli ultimi decenni ha forse subı̀to qualche colpo
in più rispetto al necessario.
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Con questo auspicio, signor Presidente, onorevoli senatori, salutiamo
con favore la riforma federale dello Stato perché siamo convinti di essere
soltanto all’inizio di un grande futuro per la nostra Patria. (Applausi dal

Gruppo AN. Congratulazioni).

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

VIZZINI (FI). Signor Presidente, colleghi senatori, mi sia consentito
innanzitutto ringraziare, doverosamente e sentitamente, il senatore D’Ono-
frio, relatore di maggioranza, per il compito oneroso che sta svolgendo
con grande qualità, nonché il relatore di minoranza che ha esposto anche
in Aula il contributo apportato al dibattito in Commissione.

Ringrazio altresı̀ tutti i componenti della Commissione affari costitu-
zionali che dal mese di ottobre fino alla scorsa settimana hanno lavorato
intorno al provvedimento ed evidenzio in questa sede l’importante e me-
ritoria opera del Governo, rappresentato dal ministro Bossi e dal sottose-
gretario Brancher, i quali, oltre a non aver mai mancato di essere presenti
in Commissione, hanno contribuito allo svolgimento dei lavori rispon-
dendo ai quesiti e fornendo i chiarimenti loro richiesti.

Questo dibattito riveste un’importanza storica: è la prima volta nella
storia della Repubblica italiana che si sta ponendo mano a una vasta opera
di revisione costituzionale che coinvolge oltre 35 articoli della Carta en-
trata in vigore il 1º gennaio 1948. Rispetto a una cosı̀ impegnativa opera
di riforma costituzionale occorre approfondire gli obiettivi, il metodo da
seguire e i nodi problematici che debbono essere sciolti.

Quanto agli obiettivi, mi sembra che tutte le principali forze politiche
presenti in Parlamento possano convenire sull’esigenza di adeguare l’ar-
chitettura costituzionale alle trasformazioni della democrazia italiana av-
venute nell’ultimo decennio, in modo tale da consolidare innovazioni
che ci hanno avvicinato alle democrazie dei più importanti Paesi occiden-
tali. Queste innovazioni sono avvenute all’insegna della democrazia mag-
gioritaria e del federalismo.

Nella cosiddetta Prima Repubblica gli elettori non sceglievano la
maggioranza politica né direttamente il Governo ma si limitavano, con
il sistema proporzionale, a votare per i partiti. Le elezioni registravano
la forza di ciascun attore politico, ma la partita per la formazione della
coalizione e del Governo si giocava dopo le elezioni, senza che i cittadini
elettori potessero concretamente influenzarne gli esiti. La coalizione e il
Governo si formavano dopo le elezioni anche grazie agli accordi fra i par-
titi con la conseguenza che, ogni qualvolta gli accordi si rompevano, il
Governo entrava in crisi. La durata media dei Governi di quel periodo,
tenuto conto che c’erano anche i Governi di transizione e i Governi cosid-
detti balneari, risulta essere di circa nove mesi.

Dopo la riforma elettorale del 1993, che ha introdotto un sistema pre-
valentemente maggioritario, è cambiata la logica di funzionamento del si-
stema, nel senso di avvicinarlo alle democrazie maggioritarie dei princi-
pali Paesi europei.
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La competizione politica è diventata bipolare, con due coalizioni al-
ternative che si confrontano in sede elettorale. Gli italiani si sono cosı̀ abi-
tuati, quando votano per un candidato nel loro collegio, ad esprimere la
loro preferenza sostanziale anche per il leader che guida una delle due
coalizioni alternative. Il Premier è sostanzialmente scelto dal corpo eletto-
rale.

La logica della democrazia maggioritaria vuole che se in corso di le-
gislatura si apre una crisi di Governo e si cambia il Presidente del Consi-
glio e la maggioranza uscita dalle elezioni non è in grado di designare un
successore, si ritorna alle urne. Si valorizza cosı̀ il principio della respon-
sabilità politica del Governo e della sua maggioranza nei confronti degli
elettori, i quali potranno giudicare come si è comportato il Premier

uscente ed eventualmente sostituirlo.

In questo quadro, senza modifiche della Costituzione formale, questa
dinamica non è affatto scontata. Tutti hanno ben presente la vicenda della
crisi del primo Governo Berlusconi, dovuta allora all’uscita dalla coali-
zione della Lega. All’epoca il Premier chiese lo scioglimento anticipato,
ma il Presidente della Repubblica lo negò e si procedette alla formazione
di un Governo basato su maggioranze diverse da quella voluta e votata
dagli elettori.

Cosı̀ nella passata legislatura, il passaggio dal Governo presieduto
dall’onorevole Prodi a quello presieduto dall’onorevole D’Alema nasce
con la rottura della maggioranza elettorale e la ricomposizione di una
maggioranza parlamentare con la presenza determinante di eletti nella coa-
lizione che aveva perso le elezioni politiche.

Proprio per questo motivo, per completare il passaggio alla democra-
zia maggioritaria, occorre che la Costituzione dica chiaramente, in primo
luogo, che i partiti di ogni coalizione indicano in sede elettorale il nome
del candidato Premier. In secondo luogo, quest’ultimo può chiedere lo
scioglimento anticipato del Parlamento quando venga meno il rapporto
di fiducia con il Governo, espressione della maggioranza. La riforma co-
stituzionale si muove in questa prospettiva, cambiando il nostro sistema di
Governo e introducendo la forma di Governo del Primo ministro o, se pre-
ferite, del premierato.

Un altro aspetto dell’edificio costituzionale al quale metteremo mano
riguarda il federalismo. La riforma costituzionale, approvata alla fine della
scorsa legislatura, ha spostato numerose competenze dallo Stato alle Re-
gioni e agli enti locali, ma è ancora una riforma incompiuta.

I principali problemi derivano dalle numerose ambiguità nell’elenca-
zione delle materie previste dall’articolo 117, dalla circostanza che in de-
terminati ambiti si deve e si può riconoscere un ruolo più incisivo alle Re-
gioni e, soprattutto, dal fatto che le competenze rispettivamente dello Stato
e della Regione non si possono separare con nettezza, per cosı̀ dire a colpi
di accetta. Piuttosto è vero il contrario. Poiché i problemi nelle odierne
società complesse presentano sfaccettature e interconnessioni, per dare
loro una risposta efficace bisogna talvolta coinvolgere sia competenze sta-
tali che regionali.
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È una linea di divisione che può apparire mobile ed è questo il signi-
ficato autentico del principio di sussidiarietà. Lo ha riconosciuto da tempo
la migliore dottrina costituzionalistica italiana che ha scritto che la sussi-
diarietà funziona come un ascensore, nel senso che un po’ va verso il
basso, portando con sé alcune competenze, mentre in altri momenti sale
e porta le competenze verso l’alto.

Il punto centrale è che il principio di sussidiarietà comporta che le
funzioni siano allocate al livello territoriale di Governo in cui esse pos-
sano essere esercitate nel modo più efficiente, efficace ed adeguato ai bi-
sogni dei cittadini, con una preferenza che deve sempre rivolgersi al li-
vello più basso.

Ora, il significato della sussidiarietà è stato riconosciuto anche dalla
Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 303 del 2003 che ha ricono-
sciuto la compatibilità con il nuovo Titolo V della legge obiettivo. Ma se
questa linea tra le competenze regionali e statali presenta margini di con-
fusione, proprio per questo è necessario che vi sia una sede parlamentare
in cui siano tenute presenti le competenze regionali, specializzata funzio-
nalmente proprio nell’elaborazione delle leggi che incideranno nel trac-
ciare quella linea di confine. In tale necessità istituzionale affonda le
sue radici la proposta del Senato federale sulla cui esatta conformazione
tanto ci siamo appassionati negli ultimi tempi.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue VIZZINI). Ciò comporta la rottura del bicameralismo perfetto
per dare vita a quello che possiamo definire asimmetrico, per valorizzare
la funzione federale di un ramo del Parlamento, il Senato, che sarà al con-
tempo la sede istituzionale cui viene affidato il compito di vigilare sul ri-
spetto dell’interesse nazionale da parte della legislazione regionale.

È necessario parlare chiaro al Paese: sono questi gli obiettivi della
riforma costituzionale. Chi assume posizioni di chiusura e di boicottaggio
nei confronti della riforma deve assumersene le responsabilità nei con-
fronti degli italiani. Se questo è il quadro generale entro cui si colloca
la nostra riforma costituzionale, occorre intenderci sul metodo della ri-
forma stessa.

Il problema ha due aspetti: il primo riguarda quello che è politica-
mente possibile fare, il secondo i rapporti tra le forze di maggioranza e
quelle di opposizione. Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre stare
attenti a non cadere nell’illusione dell’ingegneria costituzionale. Le ri-
forme non si fanno nel chiuso di un laboratorio, bensı̀ nella concreta vi-
cenda storico-politica, e risentono dei limiti, delle costrizioni, delle esi-
genze che la realtà politica e la tradizione istituzionale e spirituale di
un Paese impongono.
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Per usare una celebre espressione del filosofo della politica nordame-
ricano Rawls, gli attori politici non si trovano oggi, come poteva avvenire
nel momento in cui i padri costituenti elaborarono la vigente Costituzione,
ad operare avvolti da un velo di ignoranza. Essi, cioè, sono in grado oggi
di comprendere quali saranno gli effetti della riforma, quali conseguenze
essa avrà sull’esistenza e sui ruoli reciproci. Pertanto non sarà approvata
una riforma che abbia sulla maggior parte degli attori politici coinvolti ef-
fetti negativi.

Quando in Italia, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta,
si cominciò a parlare di riforme costituzionali, si diffuse un’espressione
coniata dal neo-presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky,
e cioè «paradosso delle riforme costituzionali». Con questa espressione si
alludeva al fatto che le difficoltà del circuito di decisioni politiche pone-
vano l’esigenza della riforma, ma questa, essendo la massima decisione
possibile, non poteva essere prodotta da quel circuito stesso. E questa im-
possibilità derivava proprio dagli ostacoli che avrebbero frapposto i sog-
getti politici, i partiti, i parlamentari, sui cui ruoli e sulle cui aspettative
avrebbe inciso la riforma.

Credo che sia merito indiscutibile dell’attuale Governo e della sua
maggioranza avere superato il paradosso di Zagrebelsky. Se la funzione
di leadership consiste principalmente nel saper guardare oltre i conflitti
immediati degli interessi, sapendo guidare la propria coalizione ed il Paese
verso un obiettivo intuito come essenziale, o assai utile, per gli interessi
della Nazione, possiamo dire che il Presidente del consiglio e i leader

della Casa delle Libertà stanno dando prova di tale capacità, proponendo
con forza e con coraggio una riforma per modernizzare l’Italia al di sopra
dei calcoli di bottega partitica e degli egoismi di parte.

Ma, ammesso tutto ciò, bisogna comunque dare prova di realismo,
comprendere l’ambito in cui si colloca la proposta. La riforma costituzio-
nale deve essere approvata anche da questo Senato. E se possiamo chie-
dere ai senatori di cambiare il loro ruolo, di assoggettarsi con coraggio
e senso del dovere ai rischi che deriveranno comunque dal mutamento
di sistema, certo è più difficile chiedere, o quanto meno impossibile chie-
dere loro la sostanziale eliminazione di questa Camera, come avverrebbe
se avessimo aderito interamente al modello del Bundesrat tedesco, anche
perché i problemi di praticabilità politica di questa proposta non hanno sin
qui consentito di compiere un’approfondita analisi per verificare che essa
corrisponda pienamente agli interessi del Paese.

Certo, in questa ipotesi si disperderebbe un patrimonio di esperienza,
di competenza e di tradizione che è rappresentato dall’attuale Senato. Ma
personalmente, in coscienza, non mi sento di escludere che proprio il mo-
dello tedesco potrebbe rappresentare il modello finale per un assetto pie-
namente federale del nostro sistema.

Vale tuttavia a questo punto meditare su un’altra considerazione per
introdurre la quale non trovo modo migliore che quello di richiamare le
parole di un padre del diritto pubblico italiano, Santi Romano. Quest’ul-
timo, agli inizi del Novecento, si scagliava contro l’idea, frutto del razio-
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nalismo illuminista, secondo cui una Costituzione può compilarsi in un
giorno, anzi in un’ora, e che non grave dev’essere la difficoltà di cancel-
lare i pochi articoli di cui essa si compone per sostituirli con altri balenati
alla mente e fissati in un felice momento di estro.

Per l’illustre giurista, infatti, gli articoli della Costituzione dovrebbero
equivalere a delle semplici intestazioni di libri le cui pagine sono state la-
sciate bianche e che vengono a poco a poco riempite con i materiali che
forniscono i nostri usi e costumi politici, le nostre incipienti tradizioni: in
una parola, l’evoluzione della nostra vita pubblica.

Oggi una simile concezione minimalista della Costituzione è superata
dall’orientamento prevalente, dominante nel ciclo costituzionale che si è
aperto in Europa dopo la Seconda Guerra mondiale, che considera la Co-
stituzione come strumento conformativo dell’ordine politico grazie al si-
stema di incentivi e di disincentivi che essa crea. Ma resta comunque la
difficoltà di rendere effettiva una disciplina costituzionale che non affonda
le sue radici nella storia e nella cultura politica del Paese e nelle sue tra-
dizioni.

Occorre quindi saper innovare, modernizzare le istituzioni, mante-
nendo una linea di continuità con il nostro passato, con le nostre tradizioni
istituzionali. Forse è per questo che, quando qualcuno invoca perché non
abbiamo seguito il modello di questo, di quest’altro o di quest’altro ancora
Paese, la vera risposta può essere quella che stiamo seguendo la trasforma-
zione di un modello, quello italiano, che ha delle sue originalità e che po-
trà continuare ad averle nonostante le trasformazioni. Si spiega cosı̀ la
scelta del premierato anziché quella del semipresidenzialismo francese o
del presidenzialismo americano, ma anche la particolare conformazione
del Senato federale che è presente nel testo che stiamo esaminando.

Quanto al secondo aspetto che avevo citato, quello riguardante i rap-
porti tra le forze politiche, bisogna avere chiara la differenza tra la politica
legislativa e la politica costituzionale. Nella democrazia maggioritaria che
abbiamo costruito nel nostro Paese, la legge è, almeno di regola, l’espres-
sione dell’indirizzo politico, del programma su cui si è formata la maggio-
ranza, e il suo Governo, che è stata scelta dagli elettori. La politica legi-
slativa è il campo di applicazione della regola di maggioranza.

La politica costituzionale, invece, costruisce la casa di tutti, definisce
le regole del giuoco, chiarisce quali sono gli strumenti di Governo e quali
quelli di garanzia. Perciò tendenzialmente su di essa deve ricercarsi una
convergenza più ampia rispetto a quella offerta dall’applicazione rigorosa
della regola di maggioranza.

La politica costituzionale definisce un terreno di dialogo, di incontro,
di ricerca del consenso e tutto ciò non ha nulla a che vedere con le vec-
chie – e per fortuna terminate – pratiche consociative. Ma l’incontro può
avvenire se entrambe le parti, sia la maggioranza che l’opposizione, lo ri-
cercano ed evitano lo scontro come strumento di propaganda elettorale.

Esiste una responsabilità che noi abbiamo, una responsabilità più alta,
più grande e più vasta di quella politica verso i nostri elettori: abbiamo
anche una responsabilità verso le nuove generazioni e le generazioni fu-
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ture, perché qui si tratta di rendere le istituzioni adeguate ai profondi mu-
tamenti della società, dell’economia e della politica. Perciò, se alla fine
del percorso qualche parte politica assumerà atteggiamenti, nella forma
o nella sostanza, vicini all’ostruzionismo, occorrerà comunque andare
avanti per approvare la riforma.

Quanto premesso dovrebbe spingerci a un atteggiamento costruttivo
verso la riforma da parte di tutti. Non dobbiamo nascondere l’esistenza
di alcuni nodi problematici, ma bisogna evitare le operazioni strumentali.
Prendiamo il caso della forma di governo. Il premierato non è il frutto
esclusivo della cultura politico-istituzionale del centro-destra, è una propo-
sta che parte da assai lontano, come tentativo di irrobustire la governabi-
lità.

Già nei primi anni Novanta essa fu elaborata da costituzionalisti di
diversa ispirazione culturale, da Serio Galeotti a Petruzzella, ed è stata
fatta propria da autorevoli studiosi militanti nelle file del centro-sinistra,
come Barbera e Ceccanti. Tutti questi studiosi risentivano allora delle sug-
gestioni di un grande costituzionalista francese, Maurice Duverger, che
certamente non ha mai mostrato simpatie per la destra, né nel suo Paese
né in Italia.

Nell’attuale momento storico-politico, la proposta è stata rilanciata
esattamente dalle due fondazioni che nell’area del centro-sinistra e nell’a-
rea del centro-destra si stanno impegnando sul terreno delle riforme: ita-
liani ed europei, da un lato, e magna charta, dall’altro.

Esiste quindi un retroterra culturale della proposta su cui si deve co-
struire la riforma, che peraltro corrisponde ad un modello proposto anche
da un collega che fino a qualche minuto fa presiedeva questa seduta, il
senatore Cesare Salvi, in seno alla Commissione bicamerale per le riforme
istituzionali.

Molte delle critiche mosse in questi giorni non solo negano questa
consistente massa di riflessioni e di convergenze sul premierato, ma fini-
scono per apparire strumentali; come quando si evoca l’esperienza israe-
liana che non ha avuto successo – è stato fatto più volte in Commissione
– tacendo il fatto che in quel caso l’elezione diretta del Premier si accop-
piava con un sistema elettorale proporzionale puro che non assicurava la
maggioranza politica al Governo e che quel sistema consentiva, in nume-
rosi casi, la sostituzione del Primo Ministro senza andare alle urne.

Allo stesso modo, frutto di opportunismo e tatticismi appare la critica
che vede nel premierato l’esaltazione della dittatura della maggioranza.
L’abbiamo sentito evocare anche in questo dibattito. Ma non solo oggi
viene portato avanti il principio maggioritario: occorre saper valutare
come esso si inserisce in un contesto di cambiamenti che non riguarda sol-
tanto la forma di Governo ma anche la forma di Stato.

Il premierato viene limitato dall’assetto federale, ormai assai spinto,
che affianca alla separazione orizzontale dei poteri una forte divisione ver-
ticale degli stessi. Resta tuttavia quell’insieme di congegni di garanzia e di
limitazione del principio maggioritario di cui la figura del Presidente della
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Repubblica, che è il Capo dello Stato e che viene ancora una volta assunto
come massimo garante della Costituzione, è suprema espressione.

Il sistema, peraltro, è fondato su un complesso equilibrio di organismi
che vanno dalla Corte costituzionale, che – al di là delle battute riservateci
dal senatore Mancino – non subisce alcuna modifica nel meccanismo di
formazione e in quello elettivo, alle autorità amministrative indipendenti
ed è ispirato dalla netta separazione tra politica e amministrazione, che
rappresenta e caratterizza una corretta logica di pesi e contrappesi.

Il sistema, inoltre, sarà ulteriormente arricchito, secondo le previsioni
della riforma, dal riconoscimento dello statuto costituzionale dell’opposi-
zione, già inserito nel corso del dibattito in Commissione – mi spiace
che non mi ascolti il senatore Angius che lo reclamava nel suo intervento
oggi pomeriggio – grazie ad emendamenti prevalentemente presentati da
esponenti di questa maggioranza e non soltanto quindi dell’opposizione.

È strano che proprio quando il sistema ha largamente abbandonato la
sua originaria ispirazione centralistica, si debba assistere al caso di chi,
Giuliano Amato – che negli anni Ottanta si sforzava di superare il com-
plesso del tiranno che aveva condizionato la politica costituzionale in Ita-
lia – viene qui a rispolverare oggi questo spauracchio. Saremmo grati al
senatore Amato se ci fornisse spiegazioni su quanto sostenuto in quella
fase della sua vita e quanto in questa.

Escluse le critiche aprioristiche e strumentali, bisogna evitare che il
modello del premierato sia annacquato al punto da perdere di funzionalità.
Il collegamento del candidato alla premiership con i candidati nei collegi
è essenziale per garantire il collegamento tra il Primo Ministro e la sua
maggioranza politica, cosı̀ come dobbiamo assicurargli la decisione so-
stanziale sullo scioglimento del Parlamento, salvo il caso in cui la maggio-
ranza che lo ha scelto non lo segua e indichi un nuovo nome per la carica
di Primo Ministro. È questa infatti la logica di funzionamento del tanto
declamato modello Westminster.

Anche sul Senato federale abbiamo riflettuto ed occorre continuare a
riflettere con realismo e onestà intellettuali. Siamo andati, proprio per que-
sto, alla ricerca di un Senato federale possibile e praticabile nella realtà
italiana. Vanno scelti meccanismi che integrino la rappresentanza politica
con la rappresentanza territoriale e per questo riteniamo di poter appog-
giare l’idea di inserire nel Senato i Presidenti delle Regioni.

Oltre al dato strutturale c’è un dato funzionale da tenere in conside-
razione: il Senato dovrà specializzarsi nelle leggi che interessano diretta-
mente le Regioni. La sua competenza legislativa riguarderà le materie di
cui al comma terzo dell’articolo 117 della nostra Costituzione, cioè quelle
di competenza concorrente tra Stato e Regioni, nonché altre leggi che in-
cidono proprio sul funzionamento delle Regioni, come quelle concernenti
l’attuazione del federalismo fiscale (la finanza regionale) ed altre ancora.

Quanto ai timori che riguardano la funzionalità, o meglio l’efficienza
decisionale del nuovo sistema, va detto con grande chiarezza che le leggi
su cui si pronuncia il Senato federale in via ultimativa sono quelle in cui
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lo Stato deve limitarsi a formulare princı̀pi generali, restando alle Regioni
il compito di adempiere all’intera legislazione di dettaglio.

Si tratta quindi di materie in cui potranno esistere politiche legislative
regionali differenziate, come espressione dell’autonomia politica di cia-
scuna Regione. Quindi in partenza si tratta di materie in qualche modo
sottratte all’indirizzo del Governo e in cui il Parlamento si potrà limitare
a esprimere indicazioni di portata generale.

Non siamo tuttavia contrari all’idea che si trovino forme di rapporto e
collaborazione tra i due rami del Parlamento che consentano al Governo di
vedere favorita l’approvazione del programma presentato agli elettori.

Colleghi senatori, ho esposto, in sintesi, le considerazioni che ho ma-
turato, arricchite durante questi mesi di dibattito, e considero con grande
franchezza che lo sforzo che il Governo ha compiuto e sta compiendo è il
più concreto ed importante dell’intera storia dell’Italia repubblicana.

Mai, prima d’ora, si era giunti all’esame in un’Aula parlamentare di
un provvedimento riguardante una modifica cosı̀ rilevante della nostra
Carta costituzionale. In un approccio cosı̀ delicato si possono certamente
commettere errori e proprio per questo si deve essere attenti alle osserva-
zioni che giungono da ogni Gruppo, ma direi da ogni parlamentare, da
ogni voce che si leva per esprimere un’opinione.

Cambiare le regole della Carta su cui poggia il funzionamento di una
democrazia è un esercizio difficile e delicato e in questo quadro non ci
sottrarremo alla responsabilità di esaminare attentamente ogni osserva-
zione e ogni contributo. Una cosa però è certa: questa maggioranza ed
il suo Governo stanno operando per modernizzare le istituzioni con un di-
segno di legge che riguarda l’interesse di tutto il popolo italiano, che non
nasce per riscuotere consensi elettorali ma è animato dal fine esclusivo di
rendere lo Stato più vicino al cittadino e proprio per questo farlo funzio-
nare meglio.

Rottura del bicameralismo, federalismo e premierato sono per questo
i titoli che proponiamo per un nuovo, esaltante capitolo della storia della
nostra Italia repubblicana. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Car-
rara, Valditara e D’Onofrio).

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

KOFLER (Aut). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e
colleghi, la riforma oggetto del disegno di legge costituzionale presentato
dal Governo intende intervenire sul bicameralismo perfetto abolendolo so-
stanzialmente. Inoltre, tende a spostare l’asse di potere verso il Presidente
del Consiglio allontanandolo dal Presidente della Repubblica.

Altro punto importante della riforma è l’introduzione nel sistema
della categoria della competenza esclusiva delle Regioni, in gergo definita
devolution.

Completano il pacchetto di riforma la modifica del sistema di ele-
zione del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzio-
nale.
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Il Gruppo per le Autonomie, per il quale io ho l’onore di intervenire,
ha svolto un’attenta valutazione delle nuove disposizioni proposte. Dall’e-
same risulta un giudizio differenziato: innanzitutto, notiamo una profonda
contraddittorietà tra varie norme del disegno di legge. Ne faccio un primo
esempio: da una parte, si introducono le cosiddette assemblee di coordina-
mento delle autonomie locali (da qualcuno definita fonte legislativa per il
Parlamento padano); dall’altra, si reintroduce l’interesse nazionale come
limite ulteriore non della legislazione in generale, ma della sola legisla-
zione regionale.

Un altro esempio di palese contraddittorietà è dato dal fatto che, da
una parte, si vorrebbe introdurre un Senato cosiddetto federale, inteso
come organo con un certo radicamento nel territorio. Sicuramente con
ciò si intende valorizzare le aspettative autonomiste delle Regioni! Dall’al-
tra parte, però, si toglie la possibilità, oggi concessa alle Regioni dall’ar-
ticolo 116, terzo comma, della Costituzione, di concordare con lo Stato
ulteriori forme di autonomia più ampie oltre quelle generalmente previste.
Mi domando: perché togliere qualche opzione in più all’autonomia regio-
nale se la strada dichiarata è quella del federalismo?

Passo ora ai – seppur pochi – contenuti della riforma che hanno tro-
vato il nostro apprezzamento. È da considerare positivamente lo sforzo
compiuto di alleggerire un po’ l’apparato legislativo riducendolo di un
terzo dei componenti ed eliminando il sistema del bicameralismo perfetto.
La trasformazione del Senato della Repubblica in Senato federale, per
certe incombenze integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, è sicuramente un’operazione riuscita solo in parte, in quanto
si ferma a metà strada.

Quarantadue Presidenti regionali contro i duecento senatori sicura-
mente non riusciranno a dare al Consesso una vera matrice federale. Se-
condo il mio punto di vista, una vera riforma del bicameralismo in senso
federale potrebbe portare all’abolizione della Camera e al conferimento di
potestà legislativa in materia di princı̀pi fondamentali dell’attività legisla-
tiva regionale all’attuale Conferenza Stato-Regioni, denominandola di
conseguenza Camera delle Regioni. Al Senato nella composizione nume-
rica attuale – abbassata l’età per il diritto di voto sia attivo che passivo –
rimarrebbe l’attuale ampio potere di legiferazione.

Per quanto riguarda in modo specifico le autonomie speciali, apprez-
ziamo particolarmente l’approvazione in Commissione di un emenda-
mento da noi proposto. Esso chiarisce definitivamente che le disposizioni
previste dalla legge costituzionale in discussione si applicano alle Regioni
a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclu-
sivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle
di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi Statuti di autonomia e le
relative norme di attuazione.

Con soddisfazione abbiamo anche appreso lo stralcio delle «ragioni
di sicurezza nazionali» quale motivo di scioglimento del Consiglio regio-
nale o di rimozione del Presidente della Giunta regionale, motivazioni si-
curamente anacronistiche e superate dall’evolversi della democrazia.
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Arrivando, dopo questa breve analisi, alla formulazione della nostra
posizione, vorrei riassumerla. In primo luogo, siamo contrari all’introdu-
zione dell’interesse nazionale quale ulteriore limite generale alla legisla-
zione regionale. Non essendo l’interesse nazionale meglio definito, esso
si presta ad interventi di interferenza politica e di un vero controllo poli-
tico da parte del Governo sulla Regione.

In secondo luogo, anche l’abrogazione del terzo comma dell’articolo
116, consistente nell’eliminazione della possibilità di concordare tra Stato
e Regioni interessate ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
oltre le materie attribuite in via generale alla competenza delle Regioni, ci
vede su una posizione di netta contrarietà. Questo istituto, introdotto con
la riforma del 2001, è un arricchimento del mondo delle autonomie e la
sua soppressione, prima che sia stata sperimentata anche una sola volta
la sua applicazione concreta, ci sembra ingiustificata.

In terzo luogo, l’introduzione della figura del «capo» – si intende
unico – dell’opposizione secondo noi non tiene conto della realtà di questo
Paese, che è lungi dal poter essere inquadrata in un sistema di bipolarismo
perfetto. Fatto sta che la nostra attuale posizione politica di equidistanza e,
quindi, della valutazione singola delle misure proposte dal Governo per
l’approvazione non troverebbe riscontro alcuno in una formulazione sif-
fatta. Di conseguenza, chiediamo alla maggioranza di voler soprassedere
alla figura del capo dell’opposizione introdotta con l’ultimo comma del-
l’articolo 8.

Partendo dalla nostra posizione testé brevemente descritta, chiediamo
un atteggiamento favorevole verso il nostro emendamento che riguarda il
procedimento di approvazione degli Statuti speciali. Modificazioni ed
eventuali Statuti speciali nuovi dovrebbero essere approvati sempre ed
esclusivamente ove Stato e Regione, e rispettivamente Provincia auto-
noma, abbiano trovato un’intesa.

Questa modifica ci pare doverosa soprattutto anche alla luce della ri-
forma già attuata, ove gli statuti delle Regioni a statuto ordinario vengono
approvati dalle Regioni stesse. In più, l’accettazione della modifica propo-
sta significherebbe la trasformazione di propositi politici più volte espressi
in norma costituzionale. Mi riferisco alle affermazioni fatte più volte da
esponenti di questo Governo che segnalavano il fermo intento della mag-
gioranza di non voler cambiare gli Statuti speciali ove non vi fosse anche
l’accordo delle Regioni interessate.

Chiediamo, inoltre, come Gruppo per le autonomie, la rinuncia alla
modifica dell’articolo 127 della Costituzione. L’introduzione dell’interesse
nazionale non meglio specificato quale limite alla legislazione regionale è
un passo indietro sulla strada verso il federalismo. Quindi, sosteniamo con
forza il nostro emendamento soppressivo dell’articolo 34.

Rimane da sottolineare l’importanza dell’emendamento soppressivo
del primo comma dell’articolo 35. Secondo il nostro giudizio, «ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia» dovrebbero essere possibili
anche in futuro, salvo l’intesa tra Stato e Regione interessata.
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Mi auguro – e concludo – che Governo e maggioranza si dimostrino
sensibili alle preoccupazioni ed alle proposte del nostro Gruppo per le
Autonomie. (Applausi dal Gruppo Aut).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tessitore. Ne ha fa-
coltà.

TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, temo di andare controcor-
rente se dico che, a mio credere, questo gran parlare di riforme costituzio-
nali più che esprimere l’inadeguatezza della nostra Carta costituzionale
manifesta l’inadeguatezza delle forze politiche a gestire e a interpretare
tale Carta, sia pure in senso evolutivo come si addice ad un fatto storico
qual è il diritto.

Lo deduco anche dal clima di scontro che caratterizza il modo in cui
si svolge la discussione e si affronta il problema. Ciò mi fa osservare
come sia preoccupante questa situazione che, anche al di là di intenzioni
e volontà, rischia di incidere pesantemente sulla soluzione del problema
mettendo in discussione l’organicità della proposta e della Carta costitu-
zionale che ne deriva.

Mi soffermerò su qualche punto che mi sembra possa confermare
questa preoccupazione, che spero di vedere smentita. Penso al nuovo Se-
nato. Ho letto negli atti della Commissione affari costituzionali che questo
Senato deve essere inteso non tanto come la Camera delle Regioni ma
come la Camera per le Regioni.

Non è una differenza di poco conto. Il Senato delle Regioni significa,
infatti, un organismo che rappresenta ed esprime le esigenze delle Regioni
e, al tempo stesso, contempera gli arbitri – lo dico in senso kantiano –
delle singole Regioni e delle Regioni tra di loro, il che è essenziale in
un Paese pluralistico e pluricentrico come il nostro, per il quale non è de-
bole – è un mio antico convincimento – l’identità nazionale ma l’identità
statale, che un federalismo poco solidale metterebbe drammaticamente in
discussione e drammaticamente per tutti: Nord e Sud, ricchi e poveri.

Al contrario, il Senato per le Regioni mi sembra esprimere un’esi-
genza di difesa delle Regioni. Allora, bisogna domandarsi in difesa da
chi: non credo certo da se stesse o dai loro cittadini elettori, evidente-
mente dallo Stato nazionale. Ciò mi sembra vada contro la logica, ma an-
cor più contro la storia del nostro Paese, i cui momenti migliori sono stati
quelli nei quali la dialettica pur forte e decisa tra parti e tutto, tra centro e
periferia ha funzionato in forme corrette, cioè appunto non lesive dell’u-
nità nazionale, ma anzi rivolte al rafforzamento di questa unità nazionale.
E questa mi sembra tragicamente e pericolosamente messa in discussione
dalla proposta di riforma in esame.

Basta aggiungere qualche parola circa le modalità elettive del Senato
federale. Mi appare insostenibile la limitazione dell’elettorato passivo a
chi abbia già ricoperto cariche in enti locali. Si tratta di una misura lesiva
dell’eguaglianza dei cittadini e di una impudente confessione di corpora-
tivismo, in difesa, come dicevo, delle Regioni rispetto allo Stato.
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Neppure aggiungo nulla circa la competenza di questo Senato rispetto
alla Camera. Mi è parso di contare tre tipi di leggi e tre modalità di ap-
provazione delle stesse.

Con quanto fin qui detto, non intendo negare l’opportunità di pensare
ad uno Stato federale e ad un organismo che lo esprima, ma a condizione
che si tratti, appunto, di uno Stato federale e non di uno spezzatino.

Ciò mi fa soffermare qualche minuto ancora su un altro punto che
alimenta la preoccupazione che ho espresso iniziando il mio intervento.
il fatto che non si sia intervenuti sul novellato Titolo V della Costituzione.
Non ho esitazione a dire che, a parte le intenzioni, quella riforma va rivi-
sta profondamente alla luce di una pacata considerazione delle sue possi-
bili conseguenze, che sarebbero gravi, anch’esse, per l’unità sostanziale e
non formale del Paese. Mi richiamo, per questa parte, all’intervento del
senatore Caddeo a proposito delle condizioni che si determinerebbero
per le Regioni meridionali.

Mi limiterò qui a svolgere una sola osservazione relativa alla do-
manda su come un Paese ridotto innaturalmente e antistoricamente ad
un abito di Arlecchino possa essere utile alla nostra gente, specie dinanzi
a processi di internazionalizzazione, che non sono soltanto quelli dell’U-
nione Europea, della quale sono un tenace sostenitore (e non a parole),
ma anche quelli ben più generali della cosiddetta globalizzazione, che
va coniugata attentamente e rigorosamente con la difesa delle libertà indi-
viduali e collettive.

Una spaccatura del Paese sostanziale anche quando non formale (e
perciò, a mio giudizio, serve a poco l’inserimento di una formula quale
«l’interesse nazionale» se la struttura della Carta non è sicura effettiva-
mente in materia), è destinata ad essere pericolosamente anacronistica,
perché va contro gli interessi e i bisogni dell’individuo contemporaneo,
che sono il bisogno della solidarietà, dell’amicizia e della sicurezza, intesa
questa non solo nel senso della difesa personale, ma come difesa dell’am-
biente, dell’identità culturale e cosı̀ via.

Vorrei ricordare che con questa affermazione non ho fatto una mia
elucubrazione, ma ho soltanto ripreso una preoccupazione e una diagnosi
particolarmente lucida di un grande cattolico e filosofo: Giuseppe Capo-
grassi.

Purtroppo, non trovo nulla di tutto questo nella proposta di modifica
anzi, a mio giudizio, si va nella direzione opposta. Penso alla sanità, ma
soprattutto all’istruzione e alla formazione: non si tratta di non rispettare e
di non garantire l’autonomia delle parti del sistema, ma quest’ultima regge
soltanto se si coniuga con l’autonomia del sistema.

Per la scuola e l’università (come purtroppo documentano affrettate e
surrettizie forme di autonomia concesse senza preoccupazione per il si-
stema) l’autonomia del sistema è indispensabile perché per esse sono in-
dispensabili criteri generali unitari che consentano parametri omologabili
di comparazione e valutazione. E ciò è indispensabile, ancora una volta,
non solo in sé o all’interno del nostro Paese, sempre che si voglia coniu-
gare positivamente l’identità nazionale e identità statale, ma anche fuori di
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noi, in una fase storica caratterizzata da scenari di internazionalizzazione
sempre più esigenti e rigorosi.

Questa preoccupazione dovrebbe essere dominante proprio per chi
punta tanto, a mio giudizio troppo, sulla competizione, fino a tentare di
smantellare il sistema pubblico dalla nostra scuola e dalla nostra univer-
sità, come purtroppo mostrano recenti progetti che, a mio giudizio, sono
soltanto restauratori e non conservatori.

Infatti, come ci ha insegnato Karl Mannheim – il filosofo e sociologo
che mi auguro nessuno confonda con l’analista televisivo – conservazione
significa pensiero conservatore e di questo purtroppo ne vedo poco; con-
sidero ciò una carenza storica preoccupante per il nostro Paese, ma questo
è un altro discorso.

Per concludere, esprimo dissenso rispetto ad una proposta avanzata
nei termini in cui è avanzata e mi permetto di auspicare anche io una ap-
profondita, leale, rigorosa discussione che non si chiuda nel gioco sterile
di maggioranza e di opposizione, del peso dei voti.

Se sarà cosı̀, avremo soltanto la sconfitta di tutti, anche e principal-
mente dei presunti vincitori che potranno forse – è un grande forse – gio-
care soltanto una modesta partita elettorale; una sconfitta di tutti perché si
tratterà di una sconfitta del nostro Paese e del nostro Stato. Se cosı̀ do-
vesse essere, e mi auguro che non sia, non mi resterebbe – e me ne dispia-
cerebbe molto – che invocare e sperare nella pazienza della storia. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U e del senatore Mancino. Congratulazioni).

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

STIFFONI (LP). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, il progetto che il Senato si appresta a varare si inserisce, in chiave
di continuità, nel filone delle riforme avviate con la revisione del Titolo V
della parte seconda della Costituzione. Una riforma che, per quanto ap-
prezzabile nelle linee generali, contiene comunque evidenti discrasie, al-
cune delle quali messe peraltro in evidenza dalla stessa Corte costituzio-
nale.

Con questo disegno di riforma si vuole dunque completare il quadro
federalista delle istituzioni repubblicane, nel rispetto degli impegni presi in
sede di programma di Governo.

Il completamento avviene, in particolare, attraverso una nuova confi-
gurazione del Senato stesso, del Governo nel suo complesso, del Presi-
dente della Repubblica ed in particolare della Corte costituzionale, senza
dimenticare ovviamente alcune importanti competenze attribuite alle auto-
nomie territoriali e, infine, determinati meccanismi di verifica degli inte-
ressi nazionali.

Per quanto attiene al Senato, viene ad esso attribuita la specifica ag-
gettivazione di «federale».

L’obiettivo ultimo è di dare piena espressione, nel Parlamento nazio-
nale, alle autonomie regionali. Scelta, questa, che si colloca peraltro in
perfetta continuità con alcune indicazioni a suo tempo emerse in sede di
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Assemblea costituente, in cui venne sottolineata la stretta connessione tra
la composizione della seconda Camera e l’istituzione dell’ente Regione.

Tale connessione sarebbe stata esaltata con la creazione di specifici
organismi, le assemblee di coordinamento territoriale, che troverebbero
la loro genesi nell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, intro-
dotto dalla richiamata riforma costituzionale del 2001.

Questa disposizione, che prevedeva la possibilità di creare organismi
comuni tra più Regioni, sarebbe stata dunque riempita di contenuto attra-
verso l’attribuzione di compiti consultivi in seno al procedimento legisla-
tivo, secondo un disegno organico e sistematico: infatti, si potrebbe deli-
neare un parallelismo tra il procedimento governativo, in cui il ruolo con-
sultivo è svolto dalla Conferenza Stato-Regioni, e quello parlamentare,
dove un analogo ruolo consultivo potrebbe essere svolto simmetricamente
dalle Assemblee di coordinamento.

D’altronde, la possibile ipotesi di inserire direttamente nel Senato fe-
derale i Presidenti delle Regioni rafforza senz’altro ancor più il sistema,
un luogo istituzionale e democratico in cui far sentire la volontà istituzio-
nale e democratica dei federati.

Nella stessa direzione appare di fondamentale rilievo l’inserimento
dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali all’interno del Senato
federale, allo scopo di svolgere alcune fondamentali funzioni, tra cui l’e-
lezione dei giudici costituzionali e del Presidente della Repubblica. A tale
ultimo riguardo, vorrei inoltre sottolineare la presenza, pure essenziale, dei
rappresentanti degli enti locali, che dunque contribuiranno alla nomina di
colui che si pone – secondo le linee indicate nel disegno di riforma –
quale garante dell’ordinamento federale nel suo complesso.

Il progetto si distingue altresı̀ per il superamento del concetto di bi-
cameralismo perfetto per far fronte a fondamentali esigenze di moderniz-
zazione delle istituzioni: l’introduzione di un procedimento prevalente-
mente monocamerale consentirà, infatti, una complessiva accelerazione
della fase di approvazione legislativa.

Funzione residuale, ma solo sul piano quantitativo delle materie, as-
sume poi il procedimento bicamerale, che viene riservato ad un numero
ristretto, ma fondamentale, di settori dell’ordinamento: vorrei ricordare,
tra questi, i provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costitu-
zione, che costituisce lo snodo essenziale per l’attuazione concreta ed ef-
fettiva del processo federale e che per la sua complessità, derivante dal-
l’applicazione di una serie di aspetti che riguardano competenze sia statali
sia regionali, non poteva che essere rimesso alla comune valutazione di
entrambi i rami del Parlamento.

Con la modifica dei poteri del Presidente della Repubblica si sottoli-
nea il carattere imparziale e neutrale che i Costituenti del 1948 vollero as-
segnare a questa figura. Il diverso ruolo ad esso attribuito risulta ancor più
necessario – in funzione di efficace «contrappeso» istituzionale – alla luce
dei maggiori poteri assegnati, da un lato, alle autonomie locali e territo-
riali e, dall’altro, alla compagine governativa ed in primo luogo alla figura
del Primo Ministro.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 42 –

524ª Seduta (pomerid.) 28 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Si vuole evidenziare, insomma, la presenza di una istituzione neutrale
super partes che, con azione essenzialmente di controllo, assicuri che l’at-
tività di governo dei diversi livelli istituzionali della Repubblica – Stato ed
autonomie locali e territoriali – si esplichi secondo i parametri costituzio-
nali.

Decisiva, a tale riguardo, a dimostrazione della maggiore «responsa-
bilizzazione» istituzionale assegnata alla figura del Presidente della Re-
pubblica, appare la previsione di tutta una serie di atti non più sottoposti
alla controfirma presidenziale, ma considerati veri e propri atti presiden-
ziali.

Il disegno di legge costituzionale si caratterizza anche per il sostan-
ziale rafforzamento, in chiave di maggiore stabilità ed equilibrio, della
compagine governativa e, in primo luogo, della figura del Primo Ministro.

Il primo elemento di stabilità risiede innanzitutto nel voto dei citta-
dini, che costituisce la «fase genetica» della formazione del nuovo Go-
verno, attraverso il quale i cittadini recuperano il potere di compiere scelte
consapevoli tra programmi, coalizioni e maggioranze alternative, affi-
dando al tempo stesso un mandato preciso a chi è chiamato a guidare il
Paese.

Più in generale, si assiste ad un complessivo e significativo rafforza-
mento della figura del Premier, che si sviluppa, tra l’altro: nel potere di
nomina e revoca dei Ministri, nella costituzionalizzazione del programma
di Governo, quale atto non solo politicamente ma anche giuridicamente
rilevante e dunque tale da «imporsi» come direttiva guida per tutti i par-
lamentari di maggioranza, nonché per gli stessi componenti della compa-
gine governativa; nel potere di richiedere lo scioglimento della Camera dei
deputati.

In particolare, il nuovo potere del Primo Ministro di incidere in modo
significativo sullo scioglimento della Camera dei deputati, che segue le
tendenze prevalenti nella maggior parte degli ordinamenti parlamentari,
è ovviamente legato alla necessità di superare le eventuali difficoltà poli-
tiche dovute ad una maggioranza divisa o comunque non più omogenea,
che non consentirebbe la piena ed efficace realizzazione del programma
di Governo.

A tale riguardo, vorrei sottolineare un importante emendamento intro-
dotto nel testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali, in cui si
prevede una possibile variante allo scioglimento automatico dell’Assem-
blea parlamentare, rappresentata dall’eventuale applicazione di un mecca-
nismo assimilabile a quello della cosiddetta sfiducia costruttiva, tale da
consentire un equo bilanciamento tra la conservazione delle prerogative
parlamentari da un lato e l’esigenza di fissare norme «antiribaltone» dal-
l’altro. Il meccanismo è estensibile anche all’ipotesi di voto negativo sulla
questione di fiducia posta dal Governo.

La modifica dell’articolo 117 della Costituzione, consistente in una
proposta di un’ulteriore modifica del Titolo V, attraverso la devoluzione
di poteri effettivi di Governo alle Regioni, rappresenta un aspetto fondante
degli impegni assunti dalla maggioranza di Governo e, più in particolare,
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del programma elettorale che ha condotto alla vittoria del centro-destra
nella tornata del 2001.

Il testo introduce, in sostanza, un’integrazione dell’articolo 117 della
Costituzione, nel senso di attribuire competenze legislative esclusive – in-
dicate in positivo – in favore delle Regioni nelle seguenti materie: assi-
stenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica e gestione de-
gli istituti scolastici; parte della programmazione scolastica di interesse
specifico delle Regioni; polizia locale.

La disposizione introdotta si pone in linea con quella che è l’espe-
rienza contemporanea dello Stato sociale, vale a dire di una forma di Stato
basata sulla garanzia di prestazioni sociali le cui erogazioni – viste le dif-
ficoltà incontrate in tal senso dallo Stato centrale – debbono essere fron-
teggiate, in applicazione del principio di sussidiarietà, al livello più vicino
alla collettività interessata e comunque più congruo per garantire l’effica-
cia della prestazione, ossia Regioni ed enti locali.

Il progetto di modifica si muove in piena sintonia con il carattere
aperto della nostra Costituzione, e in particolare del principio autonomi-
stico contenuto nell’articolo 5 della stessa, diretto ad avvicinare sempre
di più le istituzioni alla realtà e alle identità delle articolazioni territoriali.

Peraltro, vorrei evidenziare come le note accuse di «rottura del si-
stema» siano di fatto smentite dalla conservazione, in capo allo Stato,
di fondamentali competenze in materia, ad esempio, di livelli essenziali
delle prestazioni, di norme generali sull’istruzione e di ordine pubblico
e sicurezza.

È poi da richiamare la procedura di verifica dell’interesse nazionale
delle leggi regionali. Da un lato, perché consente di colmare una grave
lacuna della precedente riforma del 2001, che non prevedeva espressa-
mente – come evidenziato dalla Corte costituzionale – quella «clausola
di supremazia» che è propria di ogni evoluto ordinamento federale. Tanto
che nella famosa sentenza n. 303 del 2003 si è dovuto, quasi in via pre-
toria, ricavare un non agevole riferimento, in questo senso, nell’articolo
118 della Costituzione, che tratta delle competenze amministrative e
non di quelle legislative.

Dall’altro lato, la previsione assume rilievo in quanto idonea ad evi-
tare, contrariamente al sistema precedente, un intervento invasivo dello
Stato nel porre in essere leggi asseritamente necessarie per insopprimibili
ed infrazionabili esigenze di uniformità, sempre difficili da dimostrare sul
piano giuridico: la verifica ha infatti una connotazione essenzialmente ne-
gativa, essendo rivolta al solo accertamento della mancata lesione di tali
esigenze di uniformità, da parte delle leggi regionali, nonché circoscritta
alla verifica all’interno dell’organo che rappresenta sul piano nazionale
le comunità territoriali.

Il nostro progetto di riforma costituzionale prevede poi una sostan-
ziale modifica all’articolo 135 della Costituzione, sulla composizione della
Corte costituzionale. Si attribuisce infatti un peso significativo alle Re-
gioni, per il tramite del Senato federale, nella nomina di una parte dei giu-
dici costituzionali.
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Come ha messo bene in evidenza parte della dottrina, l’attuale com-
posizione della Corte risponde ad una conformazione dello Stato non più
assimilabile a quella ora vigente, in cui le istanze autonomistiche assu-
mono importanza sempre maggiore e decisiva.

La diversa composizione della Corte costituzionale potrà, auspicabil-
mente, meglio corrispondere alla struttura in senso federale dello Stato. Al
tempo stesso, essa potrà determinare una maggiore responsabilizzazione
delle Regioni, che verrebbero cosı̀ coinvolte direttamente in un processo
delicato ed essenziale per il funzionamento del nostro sistema, quale la
nomina dei giudici costituzionali.

Non si tratta, ad ogni modo, di considerare l’integrazione della Corte
alla stregua di un mandato regionalista: la diversa composizione della
Corte costituzionale nasce invece dall’esigenza di prevedere la compre-
senza, nell’organo di giustizia costituzionale, di tutte le componenti che
esprimono il potere normativo primario.

La disposizione costituisce pertanto la conseguenza naturale dell’at-
tribuzione alle Regioni della potestà legislativa di carattere generale, non-
ché della devoluzione alle Regioni di poteri legislativi in via esclusiva, per
settori particolarmente significativi.

Prima di avviarmi alla conclusione, signor Presidente, un’ultima no-
tazione, concernente un importante aspetto. Mi riferisco alla modifica del-
l’articolo 138 della Costituzione, nel senso di prevedere il ricorso al refe-

rendum popolare, sempre e comunque, in caso di qualsiasi modifica del
testo costituzionale. Il ricorso alla volontà popolare, a prescindere dalle
maggioranze ottenute nella sede parlamentare, si rende necessario alla
luce della sostanziale modifica del sistema elettorale, da proporzionale a
tendenzialmente maggioritario; quest’ultimo potrebbe infatti consentire
di ottenere elevati quorum deliberativi. Rimane quindi sempre aperta la
possibilità di chiamare il corpo elettorale a decidere sulle modificazioni
della Carta fondamentale.

In conclusione, desidero sottolineare come il testo licenziato dalla
Commissione rappresenti la sintesi della pregevole iniziativa del Governo,
nonché dei preziosi e costruttivi contributi emersi nell’ampio e proficuo
dibattito che ha visto intervenire, a vario titolo, i membri della 1ª Com-
missione e i rappresentanti del mondo delle autonomie locali e territoriali,
dei lavoratori e delle imprese.

Pertanto, la Lega Nord intende sostenere con convinzione il testo,
con l’auspicio che si possa sullo stesso trovare la più ampia condivisione,
fermo restando che l’obiettivo prioritario è quello – comunque – di andare
avanti con le riforme, che costituiscono un obiettivo ineludibile. (Applausi

dal Gruppo LP. Congratulazioni).

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

VITALI (DS-U). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, questo dibattito si svolge
in una situazione a dir poco singolare, in un clima gravido di pericoli
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per le nostre istituzioni democratiche e con dichiarazioni fatte in que-
st’Aula dal relatore e da altri esponenti della maggioranza alle quali
non ha minimamente corrisposto lo svolgersi successivo degli eventi.

Provo a ricapitolare lo stato dei fatti.

Questa discussione si svolge su un progetto di revisione costituzio-
nale proposto dal Governo e sostenuto dalla maggioranza che riguarda
ben 35 articoli della Costituzione concernenti temi delicatissimi come il
Parlamento, il Governo, i poteri del Primo Ministro, quelli del Presidente
della Repubblica, la Corte costituzionale e gli altri strumenti di garanzia, i
poteri legislativi delle Regioni.

In Commissione vi è stato prima un confronto serrato fra la proposta
del Governo e quella delle opposizioni e poi uno scontro politico su molti
di questi punti, dopo che nella giornata di lunedı̀ 12 gennaio scorso il re-
latore, senatore D’Onofrio, aveva reso nota l’opinione della maggioranza
sulle proposte delle opposizioni e aveva preannunciato l’emendamento
sui cosiddetti parlamentini interregionali comprendente anche l’embrione
di Parlamento della Padania.

La maggioranza si è accorta di aver esagerato e, dopo averlo votato
in Commissione, ha preannunciato la soppressione dell’articolo sulle «as-
semblee di coordinamento delle autonomie», fortemente voluto dalla Lega
del ministro Bossi, manifestando l’intenzione di sostituirlo con la presenza
a pieno titolo nel Senato dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Pro-
vince autonome.

Le opposizioni mi pare abbiano risposto con chiarezza. Hanno soste-
nuto che la questione non si può ridurre al tema, in sé gravissimo, dei par-
lamentini interregionali, i quali è un bene non facciano più parte della pro-
posta della maggioranza. È l’insieme della proposta, cosı̀ com’è formulata,
che non va perché configura una sorta – come è stato detto – di «dittatura
della maggioranza» che non è compatibile con il sistema dei pesi e con-
trappesi proprio di ogni sistema democratico.

Sono parole del collega, senatore Giuliano Amato, riprese nella rela-
zione di minoranza del senatore Bassanini. Ma giovedı̀ scorso in Aula il
relatore, senatore D’Onofrio, ha rilanciato il dialogo con le opposizioni.
Ha parlato di «soddisfazione» per l’approdo del provvedimento alla di-
scussione finale, ma anche di «rammarico» per il mancato raggiungimento
di un accordo. Ha detto che in Commissione si è registrato un consenso
sugli obiettivi strategici, cioè sulla necessità di aggiornare la seconda parte
della Costituzione. Ha invece sottovalutato – a mio avviso – le forti dif-
ferenze esistenti quando ha detto che «... su tutte e tre le questioni fonda-
mentali non vi sono divergenze significative». Ha poi dichiarato che il la-
voro d’Aula è da considerare come un «nuovo inizio» e che il testo della
Commissione può cambiare anche in modo significativo, tanto che il se-
natore Amato ha chiesto – per la verità rimanendo senza risposta – cosa
si intendeva fare per realizzare quel «nuovo inizio» suggerito dal relatore.

Poi, sabato scorso, al Palazzo dei Congressi dell’Eur si è svolta la ce-
lebrazione del decennale di Forza Italia. Lı̀ non si è parlato direttamente
della revisione costituzionale, ma sono state usate parole pesanti sui rap-
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porti tra maggioranza e opposizione, e quindi anche sul dialogo in materia
di riforme; ed è per questo che a differenza del collega Vizzini non sono
molto ottimista circa l’esito di questo dialogo.

Il Capo del Governo, onorevole Berlusconi, che nessuno può dubitare
sia anche il capo della maggioranza, non ha usato perifrasi o mezzi ter-
mini. A me sembra rilevante, non per fini polemici o strumentali, rico-
struire qui il filo del suo discorso, perché ha un’incidenza diretta su questo
dibattito. Paragonando i giudici che operano in democrazia al fascismo,
Berlusconi ha detto che «... il fascismo è stato meno odioso di questa bu-
rocrazia togata». Ha fatto i nomi dei giudici del pool di Mani Pulite da
segnare al pubblico disprezzo, quando la Costituzione su cui egli ha giu-
rato stabilisce che «... la magistratura costituisce un ordine autonomo e in-
dipendente da ogni altro potere».

A proposito di dialogo con le opposizioni, l’onorevole Berlusconi ha
affermato: «Come sarebbe possibile affidare il futuro del nostro Paese ad
una sinistra che dimostra ogni giorno di non capire la differenza tra una
grande democrazia come gli Stati Uniti e i regimi dittatoriali come quelli
di Saddam Hussein e Fidel Castro? Ancora una volta hanno dimostrato di
non capire cosa significhi libertà, diritti individuali, democrazia».

L’onorevole Berlusconi ha poi continuato affermando che «Ci sono
due forme di comunismi, quella palese del partito di Rifondazione comu-
nista, tanto assurda che la lasciamo stare, e una meno palese ma più pe-
ricolosa, quella di chi rinnega il proprio passato, si lava le mani dei mi-
lioni di vittime e, pur cambiando nome, punta all’egemonia del proprio
partito sulla società politica e sulla magistratura».

L’onorevole Berlusconi ha poi concluso questa parte del suo ragiona-
mento nel seguente modo: «La sinistra ha cercato di camuffarsi, si è fatta
un lifting ma non gli è riuscito... Mai, mai ci potrà essere alcun compro-
messo sui princı̀pi con quelle forze che si richiamano ai comunisti o che
siano con loro conniventi».

Ora noi senatori delle opposizioni che interveniamo in questo dibat-
tito abbiamo due possibilità. Possiamo ignorare le parole pronunciate sa-
bato dall’onorevole Berlusconi, seguire la traccia del «nuovo inizio» sug-
geritaci dal collega relatore e sperare in una reale disponibilità della mag-
gioranza a cambiare sostanzialmente il testo proposto dalla Commissione.
Oppure dobbiamo prendere sul serio quelle parole – ed è quello che credo
responsabilmente siamo chiamati a fare –, anche per non commettere l’er-
rore, compiuto tante volte, di catalogare certi discorsi del Premier come
folcloristici (guarda caso la stessa cosa che si usa fare spesso con le di-
chiarazioni di Umberto Bossi) o semplicemente come il segnale d’avvio
dell’ennesima campagna elettorale.

Penso che anche voi dobbiate prenderle sul serio, colleghi della mag-
gioranza, nelle cui file sono convinto vi siano molti a cui non piacciono i
diktat della Lega, non piace il testo licenziato dalla Commissione, e che
vorrebbero sinceramente cambiarlo e migliorarlo aprendo un vero dialogo
con l’opposizione.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 47 –

524ª Seduta (pomerid.) 28 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Nelle parole di Silvio Berlusconi c’è infatti, al di là dell’anticomuni-
smo rispolverato per nascondere il fallimento del proprio Governo, un’i-
dea dei rapporti con le opposizioni che è destinata ad incidere profonda-
mente anche su questo dibattito. L’intesa sulle modifiche alla Costitu-
zione, che è la Carta fondamentale su cui si regge la nostra democrazia,
si fa tra forze disposte reciprocamente a legittimarsi e a riconoscersi
come appartenenti ad un sistema di valori comuni. Non si fa con chi
«... ha dimostrato di non capire cosa significhi libertà, diritti individuali,
democrazia». Con chi «... ha cercato di camuffarsi ma si lava le mani
dei milioni di vittime». E con chi è connivente.

In altre parole, avete capito dove voglio andare a parare: il compro-
messo istituzionale si fa con gli avversari, che si sa rimarranno tali ma con
i quali si può decidere di convergere sulle regole nell’interesse comune.
Non si fa con i nemici che non si ha alcuna intenzione di riconoscere
né di legittimare.

E l’idea della politica che ha Silvio Berlusconi richiede che ci sia
sempre un nemico. Questo ci ha ricordato con il suo discorso di sabato
all’Eur. Egli ha confermato di nuovo la collocazione di Forza Italia, in
contiguità non casuale con la Lega di Umberto Bossi, su posizioni di de-
stra radicale che imbarazzano le componenti più moderate della maggio-
ranza.

Pensando al discorso di sabato di Berlusconi mi è tornato alla mente
un fortunato saggio di due studiosi francesi, Yves Mény e Yves Surel, in-
titolato «Populismo e democrazia», pubblicato in Italia da Il Mulino tre
anni fa.

In quel saggio sia Forza Italia che la Lega Nord vengono classificate
come forze, seppur diversamente, populiste. All’inizio i due studiosi met-
tono in guardia dal sottovalutare la pericolosità dell’opportunismo ideolo-
gico del populismo. «Può prendere forme benigne» – essi scrivono – «che
favoriscono i media e la personalizzazione della vita politica o, al contra-
rio, identificarsi con il radicalismo di estrema destra. Nelle sue espressioni
minori appare come uno strumento fra gli altri per convincere e ottenere
voti; nelle sue espressioni più distorte, diventa la negazione della demo-
crazia trasformandosi in potere personale, demagogico, senza controlli
né contrappesi».

Il saggio di Mény e Surel conclude poi in questo modo, che mi pare
si adatti perfettamente alla situazione italiana attuale: «Rifiutando la rap-
presentanza o criticando i rappresentanti, considerando il costituzionalismo
un ostacolo insopportabile al potere del popolo, il populismo è profonda-
mente antiliberale. Tutto ciò che è l’essenza stessa del liberalismo e la sua
tradizione politico-costituzionale, cioè il costituzionalismo, è fondamental-
mente rifiutato dai populismi, da tutti i populismi (...). Il popolo può fare e
disfare quello che vuole, perché nulla deve fermare una pulsione che è di-
retta emanazione del popolo».

È per questo che il discorso di sabato dell’onorevole Berlusconi è de-
stinato a pesare su questo dibattito. Non perché lo useremo come arma
propagandistica (io non intendo fare questo favore a Berlusconi), ma nel
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senso che in quel discorso è contenuta una pregiudiziale di fondo contro il
dialogo che è incompatibile con la proposta del relatore, senatore D’Ono-
frio.

Il collega relatore, che appartiene al Gruppo UDC, il collega Nania di
Alleanza Nazionale, che ha parlato di «opposizione responsabile», se vo-
gliono essere coerenti con le loro affermazioni devono contraddire l’as-
sunto di Berlusconi, cioè che con queste opposizioni non c’è possibilità
alcuna di un «compromesso sui princı̀pi».

Mi rendo conto che non è poco per una maggioranza che prima ha
cercato un’intesa al suo interno su una proposta presentata dal Governo,
poi l’ha discussa con le opposizioni con l’orologio sul tavolo dei tempi
di approvazione imposti da Bossi.

Ma solo in quel modo, e cioè contraddicendo il nucleo profondo di
quel discorso, si potrebbe riconoscere che una maggioranza legittimata
dal voto popolare ha un limite nelle regole costituzionali che valgono
per tutti e che vanno cambiate con il contributo di tutti.

È vero, nella scorsa legislatura si è proceduto a modificare con la
sola maggioranza il Titolo V della Costituzione, peraltro con un testo
che era stato largamente condiviso nella Commissione bicamerale e la
cui approvazione era richiesta da Regioni e autonomie locali. Questa tut-
tavia non è una buona ragione per continuare su quella strada.

Gli stessi princı̀pi del liberalismo a cui tante volte ci si richiama ri-
chiedono che i poteri siano rigorosamente distinti, che il pluralismo del-
l’informazione sia garantito e il conflitto di interessi impedito, che ai po-
teri di un Premier o di un Presidente della Repubblica eletto direttamente
facciano da contrappeso poteri altrettanto forti del Parlamento.

E per il completamento della riforma federalista è necessario che una
delle due Camere, il Senato della Repubblica, rappresenti i territori nel
processo legislativo con poteri differenziati rispetto alla Camera politica.

La strada del «nuovo inizio» indicata dal relatore ha dunque un alto
costo politico per la maggioranza. Noi non ci ritrarremo, anche se ci ren-
diamo ben conto che sono condizioni molti difficili da realizzare.

L’alfa e l’omega della proposta della maggioranza è la devolution vo-
luta da Bossi ed è da lı̀ che occorre ripartire.Non c’è alcun dubbio che il
testo di devolution votato in Commissione riproduce in tutta la sua gravità
la disgregazione dell’unità della Nazione sul piano dell’eguaglianza dei di-
ritti sociali per tutti i cittadini che aveva già suscitato forti contrasti nella
maggioranza un anno fa, quando la prima revisione costituzionale fu vo-
tata sia al Senato che alla Camera. Mi fa piacere che a presiedere sia il
presidente Fisichella perché più volte ci ha richiamato sui pericoli di que-
sta devolution.

L’unica differenza rispetto a quel testo è la scomparsa dell’autoattri-
buzione delle competenze, mentre viene confermato che spettano in via
esclusiva alle Regioni la sanità, la scuola e la polizia locale.

Questo significa che le Regioni potranno farsi il loro sistema sanita-
rio e il loro sistema scolastico senza doversi attenere ad alcun principio
generale, con la inevitabile differenziazione delle prestazioni tra le Re-
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gioni ricche e le Regioni povere, e con i cittadini di queste ultime – a par-
tire dal Mezzogiorno – destinati ad essere fortemente penalizzati.

Significa anche che le Regioni potranno istituire nuovi corpi di poli-
zia regionale. L’ambiguità del termine «polizia locale» è stato voluto per
questo, come più volte ha ammesso lo stesso ministro Bossi, e per questo
è stata respinta la dizione più precisa e limitativa di «polizia degli enti lo-
cali» o di «polizia amministrativa locale».

Nuovi corpi di polizia regionale significano una intollerabile sovrap-
posizione ai corpi di polizia esistenti, una confusione di ruoli e di compe-
tenza nella materia delicatissima della sicurezza, un aumento quantitativo
della spesa negando ogni qualificazione e valorizzazione a quanti già ope-
rano in questo importantissimo settore.

Nel testo attualmente in discussione, a differenza di un anno fa, si
affrontano anche le relazioni tra le materie di competenza delle Regioni
e dello Stato e le funzioni differenziate di Camera e Senato. Il quadro
che ne esce – vi prego di leggere in modo incrociato queste due parti della
proposta della Commissione – è di una gravissima e pericolosissima con-
fusione, che non può fare a meno di allarmare chiunque abbia a cuore
l’ordinato funzionamento delle istituzioni, a partire dal presidente del Se-
nato Pera che ha già segnalato molte disfunzioni presenti nella proposta
votata dalla maggioranza in Commissione. Voglio fare alcuni esempi.

Nel nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione la sanità risulta
citata due volte. La prima è compresa come «tutela della salute» tra le ma-
terie di legislazione concorrente, sulle quali nell’esercizio della funzione
legislativa il Senato ha l’ultima parola. La seconda è compresa come «as-
sistenza ed organizzazione sanitaria» tra le materie su cui è riservata alle
Regioni la potestà legislativa esclusiva.

Inoltre, tra le materie nelle quali lo Stato ha competenza legislativa
esclusiva, e sulle quali la Camera ha l’ultima parola, compare la «determi-
nazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», che ri-
guardano indubbiamente anche la sanità.

Si può, quindi, facilmente determinare uno scenario di questo genere:
vi possono essere leggi riguardanti la sanità proposte alla Camera e appro-
vate con una determinata maggioranza; leggi proposte al Senato ed appro-
vate con una maggioranza diversa; leggi regionali in contrasto sia con
quelle della Camera che con quelle del Senato, tutte in materia di sanità.
Una confusione assoluta, un conflitto istituzionale permanente, una situa-
zione del tutto ingovernabile.

Per l’istruzione le cose sarebbero, se possibile, ancor più pasticciate.
L’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclu-
sione dell’istruzione e della formazione professionale, è tra le materie di
legislazione concorrente. L’organizzazione scolastica, la gestione degli
istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni sco-
lastiche, nonché la definizione della parte dei programmi scolastici e for-
mativi di interesse specifico della Regione, sono tra le materie di compe-
tenza esclusiva delle Regioni.
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Nell’ambito delle materie sulle quali lo Stato ha la competenza esclu-
siva non compaiono solo i livelli essenziali delle prestazioni, ma anche le
«norme generali sull’istruzione». Con l’intreccio tra competenze sulle ma-
terie e funzioni legislative differenziate tra Camera e Senato il caos nel
sistema dell’istruzione sarebbe garantito.

Infine, anche sull’ordine pubblico e la sicurezza si determinerebbero
sicuri conflitti tra le diverse Assemblee legislative, poiché l’ordine pub-
blico e la sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale,
sono tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre
la polizia locale è tra le materie di competenza legislativa esclusiva delle
Regioni.

Quanto è stato detto circa la presunta «confusione» ingenerata dal-
l’approvazione del nuovo Titolo V nella scorsa legislatura, se si guardano
bene i dati del contenzioso davanti alla Corte costituzionale, non corri-
sponde a verità, mentre con l’approvazione di questo guazzabuglio di
norme all’articolo 117 della Costituzione si va di fronte alla paralisi sicura
e al conflitto legislativo perenne in settori delicatissimi per la vita del
Paese come sanità, scuola e sicurezza. Un obbrobrio istituzionale e una
lesione politica del principio di unità nazionale. Questo è il nuovo articolo
117 della Costituzione che esce dal voto della maggioranza in Commis-
sione.

Ora, come ha detto il collega Nania, la maggioranza invoca a proprio
merito di aver reintrodotto il concetto di «unità nazionale» che corregge-
rebbe un difetto del nuovo Titolo V contenuto nella Costituzione vigente.

In realtà, il concetto di interesse nazionale è ben presente nel testo
attuale della Costituzione anche se in forme diverse rispetto alla Costitu-
zione del 1948. Lo stabilisce l’articolo 120, che non è stato ricordato dal
senatore Nania, là dove prevede che «II Governo può sostituirsi a organi
delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni (...)
quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e
in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (...)». Lo sta-
bilisce anche l’articolo 117 che prevede la fissazione di questi livelli es-
senziali.

L’aggiornamento del concetto costituzionale di interesse nazionale si
è reso necessario per l’uso che era stato fatto della formulazione prece-
dente, la quale aveva consentito pesanti interferenze sugli ambiti di legi-
slazione attribuiti alle Regioni. Basta citare per tutti le pagine davvero il-
luminanti scritte da uno studioso ben noto e unanimemente apprezzato
come Livio Paladin.

Né si può davvero sostenere, come ha fatto il collega Nania, che con
il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione vigente, il quale viene
abrogato nel testo proposto dalla Commissione, si possono determinare di-
varicazioni dell’unità del Paese o addirittura si può dar vita – ha detto lui
– ad un «federalismo secessionista e sovversivo». La norma è del tutto si-
mile a quella in vigore nella Costituzione spagnola, che delinea – come è
noto – uno Stato fortemente autonomista ma non federale. Le «ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia» in determinate materie, pos-
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sono essere attribuite alle Regioni solo con legge dello Stato, solo su pro-
posta delle Regioni interessate sentiti gli enti locali e solo nel rispetto dei
princı̀pi di perequazione verso i territori con meno capacità fiscale previsti
dall’articolo 119.

Ora, la maggioranza propone che sia il Senato ad avere il compito, su
proposta del Governo, di rinviare una legge alla Regione in quanto «pre-
giudichi l’interesse nazionale della Repubblica», e di proporre eventual-
mente al Presidente della Repubblica di annullarla se la Regione interes-
sata non provvede. In questo modo si affiderebbe al Senato, che per di più
si vuole «federale» e quindi rappresentativo dei territori nel procedimento
legislativo nazionale, un controllo di merito sulla legislazione regionale.

Questo è un inedito assoluto, cari colleghi, in tutte le forme di Stato a
forte autonomia locale e regionale. È per un Senato che vuole dirsi «fede-
rale». È inaccettabile per le Regioni e le autonomie locali, che infatti su
questo hanno già espresso una critica unanime, in quanto stravolge il
senso della seconda Camera che li deve rappresentare.

Vi è poi la nuova norma transitoria per l’istituzione di nuove Regioni
che abolisce la richiesta dei consigli comunali che rappresentino almeno
un terzo delle popolazioni interessate e l’approvazione con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Per istituire nuove Regioni è
sufficiente la richiesta effettuata con referendum da parte dei cittadini re-
sidenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Re-
gione.

È una norma pensata per la Romagna ma che è potenzialmente in
grado di disgregare tutte le venti Regioni italiane ed è per di più total-
mente ingestibile. A parte il limite del milione di abitanti per le nuove Re-
gioni che è stato detto verrà ripristinato, non so se si è pensato al fatto che
potrebbero benissimo esserci più richieste, con ambiti territoriali diversi,
riferite all’istituzione della medesima nuova Regione.

Per la Romagna, ad esempio, potrebbe benissimo capitare, perché
non c’è nulla di storicamente più incerto di quali siano i suoi confini.
In questo caso, chi stabilisce quali sono i territori in cui si svolge il refe-
rendum? Nessuno, poiché non è previsto e non è possibile prevederlo.
Dunque, questa è una norma aberrante, non ci sono altre parole per com-
mentarla, deve necessariamente essere cancellata.

Quanto al Senato, è davvero difficile sostenere che, cosı̀ come è con-
figurato nella proposta della Commissione, esso abbia la più vaga par-
venza di Senato federale. L’annunciata presenza a pieno titolo dei Presi-
denti delle Regioni e delle Province autonome non cambia la sostanza
delle cose, né la cambia la loro presenza insieme ai Presidenti dei consigli
regionali prevista in alcuni particolari momenti nella proposta della Com-
missione.

Tutte e due le proposte sono le classiche foglie di fico. Nel dibattito
in Commissione, che su questo punto è stato particolarmente ricco di
spunti e proposte alternative, si sono confrontati due possibili modelli di
Senato, fermo restando l’accordo generale sulla necessaria differenzia-
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zione delle funzioni legislative e sulla riduzione complessiva del numero
dei parlamentari.

È emersa l’idea di un Senato federale delle garanzie, a composizione
mista con un congruo numero di rappresentanti delle autonomie locali e
regionali accanto ai senatori eletti direttamente, con funzioni di contrap-
peso nei confronti della Camera politica. E si è profilato un altro modello
di Senato federale, completamente elettivo ma fortemente rappresentativo
delle realtà regionali e locali, con elezioni contestuali a quelle per le as-
semblee regionali e l’eliminazione del sistema delle incompatibilità per i
sindaci e i presidenti di Provincia.

Io ho sostenuto e sostengo ancora con convinzione questo secondo
modello, ma in ogni caso la proposta che è uscita dalla Commissione
non è coerente né con questa idea, né con l’idea di un Senato delle
garanzie.

È un ibrido, e come tutti gli ibridi non raggiunge nessuno degli obiet-
tivi per i quali è stato proposto: non consente una effettiva rappresentanza
dei territori nel processo legislativo; non rappresenta un contrappeso di ga-
ranzia rispetto alla Camera politica; per di più dura in carica sei anni, con
il risultato di sfalsare le scadenze elettorali in modo del tutto incompren-
sibile per i cittadini.

Diciamo la verità, il Senato disegnato nella proposta della Commis-
sione è una riedizione di quello attuale, con una riduzione del numero
dei suoi componenti e con un declassamento delle sue funzioni.

A questo punto, penso che sarebbe meglio un Senato alla francese,
completamente composto dai rappresentanti delle autonomie locali e re-
gionali, nominati in secondo grado, con competenze legislative più limi-
tate, ma con il vantaggio di rappresentare realmente i territori nei con-
fronti della forte e unica Camera politica. Comunque sia, quella che asso-
lutamente non può funzionare è la proposta che attualmente stiamo discu-
tendo.

Infine, affronterò rapidamente, perché lo hanno già fatto il senatore
Bassanini e il senatore Mancino e lo faranno altri colleghi dell’opposi-
zione, i temi cruciali della forma di Governo e delle garanzie. Su questo
è difficile non concordare con quanto scritto ieri nell’editoriale del «Cor-
riere della Sera» dal professor Giovanni Sartori, e cioè che in ogni sistema
democratico, sia esso presidenziale o parlamentare, «(...) il potere (esecu-
tivo) deve essere limitato e controllato da altri poteri».

È evidente come sia indispensabile e necessario introdurre ulteriori
limiti e controlli al potere esecutivo rispetto a quelli previsti dalla Costi-
tuzione vigente. Il problema infatti non è più o non è solo più quello degli
anni Novanta, e cioè il rafforzamento del ruolo del Primo Ministro.

Una pratica eccessiva della delega al Governo, l’emergere di un cla-
moroso conflitto di interessi che riguarda direttamente il Presidente del
Consiglio, il soffocamento del pluralismo dell’informazione, tutto questo
evidenzia che già ora è necessario introdurre forti contrappesi al potere
dell’esecutivo e che è necessario rafforzare il Parlamento.
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In questo contesto si può anche affrontare, ed è giusto farlo, il tema
del rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio nella nomina e
nella revoca dei Ministri e si può introdurre un più diretto riferimento
alla volontà espressa dagli elettori al momento del voto. Ma occorre essere
chiari su un punto: che si scelga il sistema presidenziale o quello parla-
mentare, il Presidente del Consiglio deve trovare un limite ed un controllo
del suo potere – cito ancora il professor Sartori – che non può che essere
nei poteri del Parlamento, in quelli del Presidente della Repubblica, se si
opta per un sistema parlamentare, e in quello degli organi autonomi di ga-
ranzia come la Corte costituzionale.

La proposta votata dalla maggioranza in Commissione si muove in
direzione esattamente opposta. Non affronta il tema del conflitto di inte-
ressi e del pluralismo dell’informazione, non modifica i quorum per le ele-
zioni del Presidente della Repubblica e dei Presidenti delle due Camere,
non rafforza in alcun modo le garanzie anzi, con il passaggio da quindici
a diciannove componenti della Corte costituzionale di cui nove eletti dalle
Camere, espone tale organo ad una politicizzazione tutta a favore della
maggioranza di turno.

Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, siamo di fronte non
ad una proposta di premierato forte, come ha detto il senatore Nania, ma
ad un inedito modello di premierato assoluto, come è stato giustamente
detto da Leopoldo Elia. Come altro si può definire, infatti, un sistema
nel quale il Primo ministro è di fatto eletto direttamente tramite il «colle-
gamento» con le elezioni dei parlamentari, nel quale ha di fatto il potere
di scioglimento della Camera e quindi di ricatto permanente nei confronti
della sua stessa maggioranza, dal momento che se viene approvata una
mozione di sfiducia essa si deve sciogliere e le condizioni per eleggere
un altro Primo ministro nelle altre circostanze sono estremamente difficili
da realizzare?

È altrettanto evidente che in questo contesto il Presidente della Re-
pubblica diventa un «potere senza potere» (è ancora Sartori che lo scrive),
ridotto al rango di puro notaio e, per di più, con il rischio che sia espresso
dalla sola maggioranza politica in carica.

Capisco che è un altro punto che divide la maggioranza – la Lega da
una parte e AN e UDC dall’altra, con Berlusconi che tace – ma chi ha a
cuore il ruolo di garanzia del Quirinale non può assistere passivamente
allo svuotamento di ogni sua funzione effettiva.

Anziché elaborare un sistema bilanciato si è lavorato, con la proposta
della Commissione, addirittura per smantellare i contrappesi esistenti. Non
esito a dire, e lo faccio con convinzione profonda, che il risultato, il testo
che ci è stato qui proposto dalla Commissione, è una mostruosità che ha
ben poco a che vedere con il parlamentarismo. Invece, ha molto a che ve-
dere con il plebiscitarismo e l’autoritarismo.

Dunque, anche sulla forma di Governo e sugli organi di garanzia la
strada del dialogo richiede che la maggioranza sia disponibile a modifiche
sostanziali del testo della Commissione.
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Saranno i voti sugli emendamenti, ormai, a dirci se c’è una reale in-
tenzione di andare in quella direzione oppure se quelle del senatore D’O-
nofrio e del senatore Nania sono state solo buone intenzioni, mentre nei
fatti prevalgono i diktat di Bossi e i pregiudizi di Berlusconi.

Una cosa deve essere comunque chiara: la proposta della Commis-
sione che è attualmente in discussione non potrà mai avere il nostro con-
senso, perché la riteniamo largamente peggiorativa della Costituzione vi-
gente.

A conclusione del mio intervento permettetemi di ricordare un altro
decennale, quello della lettera che don Giuseppe Dossetti inviò a me,
che ero allora sindaco di Bologna, nel 1994, per difendere i valori e i prin-
cı̀pi fondamentali della Costituzione ritenendoli minacciati dagli annunci
di una maggioranza che aveva vinto le elezioni e si proponeva di cambiare
profondamente la Carta fondamentale della Repubblica. Per Dossetti quei
princı̀pi e quei valori erano intangibili; la tesi illustrata nella lettera era
che solo un’Assemblea costituente, eletta con il sistema proporzionale,
aveva il potere di apportare modifiche cosı̀ rilevanti.

A dieci anni di distanza da quel pronunciamento, che diede vita a
tanti comitati per la Costituzione sparsi su tutto il territorio nazionale e
contribuı̀ ad una stagione feconda per il rinnovamento delle nostre istitu-
zioni democratiche, sento un dovere di lealtà nei confronti della memoria
di don Giuseppe.

Con tutta probabilità egli avrebbe disapprovato, se vi avesse potuto
assistere, il voto a maggioranza col quale l’Ulivo nella scorsa legislatura
ha modificato il Titolo V della Costituzione, anche se a mio avviso,
come ho già detto, per quel voto c’erano delle ragioni. Ma sono certo
che oggi Giuseppe Dossetti avrebbe respinto, con tutta la sua forza, l’idea
che il voto di ieri possa aprire la strada ad una nuova modifica costituzio-
nale cosı̀ rilevante, che riguarda princı̀pi cosı̀ fondamentali, che altera cosı̀
profondamente i tratti della Costituzione del ’48 e per di più approvata
con i soli voti della maggioranza del momento.

Vi chiedo, cari colleghi, di riflettere su questo e di chiedervi se Giu-
seppe Dossetti non avesse avuto molta ragione dieci anni fa e se non
avrebbe molta ragione anche oggi. (Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-
Com, Mar-DL-U e del senatore Betta).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha fa-
coltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, non farò un’analisi complessiva del testo che andiamo
a votare, ma solo di quei punti che mi paiono più innovativi e caratteriz-
zanti. Tra questi, ricollegandomi ad uno degli ultimi temi toccati dall’ono-
revole Vitali, vi è lo spostamento a favore degli organi di sovranità popo-
lare nella nomina dei giudici costituzionali.

Già nella passata legislatura era emersa la necessità di un collega-
mento della Corte costituzionale con il sistema delle Regioni per dare
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una qualche voce ad esso. Voglio ricordare che fu proprio la Bicamerale
presieduta dall’onorevole D’Alema a proporre una designazione regionale
di parte dei giudici della Corte. Un modello siffatto è d’altro canto tipico
dell’ordinamento federale tedesco, ove la nomina di metà dei giudici
spetta al Bundesrat.

La soluzione accolta in questo disegno di legge, che attribuisce al Se-
nato federale la nomina di sei giudici della Corte, appare, pur nella sua
equilibrata moderazione, recepire il principio esposto. Ho sentito molte
critiche nel corso del dibattito da parte delle opposizioni per il fatto che
si viene cosı̀ a ridurre il peso della componente di derivazione giudiziaria
a vantaggio della componente che, se pur indirettamente, è espressione
della sovranità popolare. La presenza di giudici direttamente nominati
dalle supreme magistrature appare invero un’anomalia del tutto peculiare
del sistema italiano. Non vi è infatti Paese europeo ove ciò accada.

Intanto, non in tutti i Paesi europei vi è una Corte costituzionale; là
dove essa sussiste, la nomina dei suoi componenti è sempre basata sul
principio di sovranità. In Francia, il Consiglio costituzionale è composto
da nove membri, di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre
dal presidente dell’Assemblea nazionale e tre dal Presidente del Senato,
cui si aggiungono gli ex presidenti della Repubblica. In Germania, il Tri-
bunale costituzionale federale è composto per metà da membri espressi dal
Bundestag e per l’altra metà dal Bundesrat. In Portogallo, dei tredici giu-
dici, dieci sono nominati dall’Assemblea della Repubblica e tre cooptati
da questa. In Spagna, il Tribunale costituzionale è composto di dodici
membri nominati dal Re, di cui quattro su proposta del Congresso, quattro
su proposta del Senato, due su proposta del Governo e due del Consiglio
generale del potere giudiziario, che a sua volta però è composto da venti
membri nominati dal Re (quattro a sua scelta, quattro su proposta del Con-
gresso, quattro su proposta del Senato e gli altri a sua scelta).

Un’evoluzione di questo tipo appare coerente con il fondamento po-
polare della sovranità e con il sistema di norme scritte che pone al centro
il legislatore e la sua voluntas, come indica del resto l’articolo 12 delle
Preleggi; sistema che si ispira al modello napoleonico, che non a caso ve-
deva nel giudice solo la bocca della legge (il modello napoleonico che, a
sua volta, si rifaceva a Montesquieu).

Potrebbe poi apparire persino improprio che a giudicare sulla costitu-
zionalità di una legge siano appartenenti ad uno stesso ordine al quale
pure appartengono coloro che hanno sollevato la questione di legittimità.

Un’altra evoluzione interessante appare la composizione del Senato,
cosı̀ come la configura un emendamento del relatore, che apre ad una rap-
presentanza regionale forte laddove inserisce i Presidenti delle Regioni. È
l’avvio di un modello stile Bundesrat, pur con quella cautela e con quel-
l’equilibrio che la peculiarità italiana suggerisce. È probabilmente questo
il passaggio più autenticamente federalista dell’intero impianto.

Interessante appare anche il rafforzamento del ruolo del Presidente
della Repubblica come organo di garanzia. Vi è, al riguardo, un passaggio
suscettibile di ulteriori evoluzioni che contiene una carica innovativa di
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particolare rilievo. Il punto è connesso con la reintroduzione del concetto
di interesse nazionale. Questo concetto era già presente nella Costituzione
del 1948. Poi fu eliminato proprio da chi ora si erge a paladino dell’unità
nazionale.

La valutazione sulla sussistenza dell’interesse nazionale, vigente il
vecchio testo, era esercitata dalla Corte. Non si possono non avere dubbi
sull’inopportunità di un’attribuzione siffatta, posto che si tratta di un argo-
mento di forte valenza politica e solo un organismo in qualche modo
espressione di sensibilità politiche può esprimere una valutazione ade-
guata. Diversamente, si rischierebbe di vanificare persino la sovranità po-
polare, al cui giudizio, in ultima analisi, spetta stabilire cosa sia di inte-
resse vitale per la Nazione e cosa non lo sia.

Opportuna ci sembra dunque l’attribuzione al Presidente della Repub-
blica e non alla Corte del potere di annullare leggi regionali che contra-
stino con siffatto interesse nazionale. Si tratta di una decisione ultima,
inappellabile, che sposta sul Presidente della Repubblica il compito di ga-
ranzia costituzionale, indicando un modello che potrà essere ulteriormente
approfondito e valorizzato in futuro per tutte quelle valutazioni che non
attengano al giudizio sui diritti dei cittadini, ma che riguardino princı̀pi
aventi forte valenza politica.

Si sostanzia dunque l’affermazione presente nella vigente Carta se-
condo cui il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione
e rappresenta l’unità della Nazione. Al riguardo sarebbe stato opportuno
aggiungere che è il Capo della Repubblica, anziché il Capo dello Stato,
affermazione che, alla luce del nuovo articolo 114, personalmente appare
un po’ riduttiva.

Opportunamente si è invece evitata la soluzione che intendeva attri-
buire al Presidente della Repubblica solo il compito di ratificare una de-
cisione di annullamento presa dal Senato. Ciò avrebbe significato indebo-
lire – questo sı̀ – l’autonomia regionale. Il Presidente della Repubblica,
come organo eletto anche con il contributo non irrilevante dei rappresen-
tanti delle Regioni, appare piuttosto il soggetto più idoneo per assolvere a
questo delicato ruolo. Tale accentuato ruolo di garanzia attribuito al Pre-
sidente della Repubblica spiega e giustifica anche l’attribuzione del potere
di designare il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Un altro passaggio destinato a caratterizzare in modo significativo il
modello istituzionale, in specie il modello di federalismo qui scelto, è l’a-
brogazione dell’articolo 116, terzo comma, che rappresenta una prospet-
tiva potenzialmente dirompente nel sistema italiano, con la possibilità ad-
dirittura di abolire la competenza dello Stato su uno dei pochi settori real-
mente strategici per l’esistenza dell’unità della Nazione: l’istruzione.

Con semplice legge ordinaria e su richiesta di ciascuna Regione si
può infatti oggi, in costanza della Costituzione approvata nella passata le-
gislatura, attribuire l’istruzione alla competenza esclusiva delle Regioni.
Se ciò venisse attuato significherebbe la fine dell’Italia. Significativo è
che proprio negli Stati Uniti lo Stato si stia riappropriando in materia di
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istruzione di compiti importanti di indirizzo, di stimolo e di coordina-
mento.

L’eliminazione dell’articolo 116, terzo comma, comporta la scelta de-
finitiva verso un modello di federalismo unitario e solidale, la scelta verso
il modello tedesco. Anche alla luce di ciò appare coerente un Senato stile
Bundesrat, cosı̀ come una Corte in cui anche i territori, sia pure in via in-
diretta, possano avere una qualche voce.

Un intervento più incisivo di rimodulazione ci si poteva forse atten-
dere dalla revisione dell’articolo 117, uno degli articoli peggio formulati
dell’attuale Titolo V, quello che ha cagionato un aumento esponenziale
dei ricorsi alla Corte. Personalmente, ritengo che le competenze concor-
renti siano sempre foriere di confusione. So che al riguardo il ministro
La Loggia aveva presentato una proposta, ma in ogni caso nel disegno
di legge attualmente in discussione si sono voluti privilegiare tre temi sim-
bolo.

Circa la polizia locale, si usa la stessa dizione già presente nella Co-
stituzione del 1948. Vorrei sottolinearlo con forza a beneficio del senatore
Vitali, pregandolo di rileggersi attentamente l’articolo 117 della Costitu-
zione del 1948, che riporta proprio la dizione «polizia locale», che può
essere ovviamente urbana o rurale.

Si chiarisce definitivamente che non ci potranno dunque più essere, al
riguardo, norme quadro statali in materia. Cosı̀ come è chiaro che non ci
potrà essere, per semplice volontà di una Regione, una terza polizia con
competenze identiche a quelle della Polizia di Stato e dei Carabinieri, po-
sto che la sicurezza, l’ordine pubblico la giustizia rimangono di esclusiva
competenza statuale.

In altre parole, la difesa dell’ordine pubblico può essere disciplinata
solo con legge dello Stato. Stante la inequivocità sul punto del secondo
comma dell’articolo 117, solo chi voglia fare una strumentalizzazione di
questo passaggio può affermare il contrario.

Circa la sanità, si sancisce un processo già in atto e sostanzialmente
implicito nel testo attuale della Costituzione, ancorché in modo confuso ed
ambiguo, e dunque suscettibile di controversie. Bene sia fatto apportando,
dunque, una chiarificazione.

Un poco diverso è il discorso circa l’istruzione. In proposito ho sen-
tito poco fa fare delle affermazioni che poi sono state, nel corso dello
stesso intervento, in qualche modo smentite, o quanto meno rettificate.
Si è detto, da parte del senatore Vitali, che la scuola sarebbe attribuita
in via esclusiva alle Regioni. Ora, io inviterei a sgombrare il campo da
queste polemiche, che sono assolutamente artificiose. Devo però affermare
che sarebbe opportuno, a mio personale avviso, semplificare il complesso
delle norme e fare maggiore chiarezza.

Secondo il disegno di legge in discussione, alla Camera spettereb-
bero, infatti, le norme generali, l’impianto di fondo; al Senato le leggi
quadro, che possono peraltro essere votate anche da una maggioranza di-
versa; l’autonomia alle scuole; le tre competenze esclusive alle Regioni,
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più la formazione, anche se i programmi formativi di interesse non regio-
nale continuerebbero a spettare allo Stato.

L’«organizzazione» va certamente intesa nel senso in parte anticipato
dalla Corte costituzionale: il governo della scuola sul territorio. Forse sa-
rebbe meglio parlare di organizzazione territoriale per fugare qualsiasi
possibilità di fraintendimento ed eliminare altresı̀ le competenze concor-
renti che non hanno più ragione di essere: alle Regioni spetterebbe, dun-
que, il governo della scuola sul territorio, la definizione di una quota dei
programmi scolastici, quelli di specifico interesse regionale, le norme in
materia di edifici scolastici, la formazione professionale; allo Stato, dun-
que, la generalità della disciplina.

Interessante, sempre in tema di articolo 117, è la soppressione del li-
mite per l’esercizio della potestà legislativa caratterizzato nel testo vigente
dal rispetto degli obblighi internazionali, limite pericoloso che avrebbe ri-
schiato di esaltare la forza creativa di certa giurisprudenza, indebolendo
nel contempo la sovranità popolare: del resto, o gli obblighi sono recepiti
nelle leggi, magari anche solo di ratifica, oppure non hanno alcuna ragione
di esistere, salvo ovviamente le norme comunitarie.

Si rafforza poi l’Esecutivo nei confronti della Camera, trasformando
altresı̀ il Presidente del Consiglio dei ministri in vero Premier che nomina
e revoca liberamente Ministri. Si consolida inoltre la tendenza in atto a far
decidere direttamente dagli elettori il futuro Primo Ministro.

Questo, unito alle norme antiribaltone, che rendono praticamente im-
possibile un cambio di maggioranza, viene incontro all’esigenza, ampia-
mente sentita fra gli elettori, di garantire la effettività del voto espresso
contro i tradimenti parlamentari. Si coglie l’esigenza di moralizzare la po-
litica. Ne esce una forma forte di premierato.

Pur apprezzando la tendenza qui espressa, che certamente rafforza la
stabilità degli Esecutivi e l’efficacia dell’azione di Governo, personal-
mente – e sottolineo personalmente – avrei preferito, come del resto credo
Alleanza Nazionale, un modello di tipo presidenzialista, con un Parla-
mento di controllo e di garanzia e un Capo dell’Esecutivo-Presidente della
Repubblica altrettanto forte e indipendente perché dotato di legittimazione
sancita da una autonoma e diretta investitura, caratterizzato altresı̀ da po-
teri significativi, in primo luogo in tema di politica estera e di difesa.

Rilevo peraltro che ora una qualche componente della sinistra, non si
capisce con quale grado di rappresentatività all’interno dello schieramento
dell’Ulivo, si accinge a cambiare per l’ennesima volta posizione e propone
addirittura un presidenzialismo all’americana. Insomma, una certa sinistra
propone il modello Bush.

Mi chiedo come faranno ad accordarsi con Rifondazione Comunista,
con i Comunisti unitari o con i Verdi. Spiace rilevare che ancora la scorsa
estate l’onorevole Fassino, di fronte all’ipotesi ventilata dalla Casa delle
Libertà di un semipresidenzialismo alla francese, denunciava il rischio
di soluzioni di stampo sudamericano.

Negli scorsi mesi abbiamo assistito da parte dell’opposizione alla de-
monizzazione del presidenzialismo («l’anticamera del regime», fra le
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espressioni più benevole) e ad una esaltazione delle virtù del premierato.
Questa opposizione si rivela, dunque, non credibile, né affidabile. E credo
appaia inutile rincorrere questi ballon d’essai lanciati solo con la speranza
di creare difficoltà e divisioni all’interno della maggioranza. Ancora una
volta questa sinistra dimostra di non avere un disegno chiaro per il Paese.

Ma torniamo al testo in discussione. L’intenzione di garantire il ri-
spetto della volontà popolare e una autentica rappresentanza degli elettori
si ravvisa anche nella necessità che i candidati al Senato abbiano la resi-
denza nella Regione al momento della candidatura, per evitare eletti fan-
tasma senza alcun rapporto con il territorio ed incapaci di difendere gli
interessi delle comunità che li eleggono.

Vi è poi la scelta irreversibile verso il bipolarismo, con la previsione,
fra l’altro, di un capo dell’opposizione, cosı̀ come affiora una tendenza a
garantire la minoranza assicurando ad essa la presidenza di Commissioni
di controllo e di garanzia.

Si diminuisce sensibilmente il numero dei parlamentari, con una loro
conseguente accresciuta autorevolezza e con un notevole risparmio di
spesa. Propongo al riguardo che i soldi risparmiati siano destinati a due
settori strategici, come la ricerca e l’istruzione.

Per concludere, il testo contiene alcune novità interessanti, alcuni
passi avanti verso un federalismo solidale ed un robusto premierato. Nulla
di eversivo, anzi. Forse non il massimo come tecnicismo, ma molte solu-
zioni di buon senso.

Ancora un punto. Ho sentito dalle opposizioni in questi giorni, anche
in Commissione, parole di fuoco contro l’impianto federalista di questa ri-
forma; si è evocato lo spettro di chissà quali rotture dell’unità nazionale. È
paradossale che queste accuse vengano da chi, nell’attuale Costituzione,
ha ipotizzato la possibilità di una totale dissoluzione del sistema nazionale
di istruzione, il già citato articolo 116, terzo comma.

Ho detto che le soluzioni qui contenute in materia di federalismo
sono equilibrate, moderate, per nulla eversive. In ogni caso, è ora di
fare un passo avanti e di smetterla con la demonizzazione del federalismo.
Non ho timore di un federalismo solidale che rispetti i pilastri dell’unità
nazionale: difesa, ordine pubblico e sicurezza, giustizia, politica estera,
istruzione, garanzia uniforme dei diritti sociali. Non ho timore forse anche
perché vengo da una Regione, la Lombardia, che il federalismo lo aspetta
da centocinquant’anni, una Regione che ha dato tanto alla crescita dell’I-
talia e tuttavia non sempre negli ultimi trent’anni ha avuto in cambio al-
trettanto.

Ritengo inoltre che aver paura di decentrare sia non solo antistorico,
ma anche politicamente poco pagante e persino contrario all’interesse na-
zionale. Solo una casa che sarà sentita come accogliente da tutti determi-
nerà l’attaccamento e l’amore verso di essa.

Il punto di forza della nostra nazione, sempre concepita come unitaria
per via del suo passato e della sua civiltà, sono stati i territori: dalla loro
capacità di crescere, di correre, di autogovernarsi deriva lo sviluppo del-
l’intera Nazione. Voglio aggiungere che credo nel principio di responsabi-
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lità, che ci impone di trovare in noi stessi la forza per risolvere i nostri
problemi.

Ricordo, ancora, le belle parole di Einaudi, che concepiva l’essenza
della democrazia nell’abitudine all’autogoverno. Personalmente, identifico
in Locke, nella Rivoluzione americana, in Tocqueville, Cattaneo, Cavour,
Einaudi i miei punti di riferimento politici. Dunque, ogni passo avanti, an-
corché piccolo e imperfetto, verso il compimento del federalismo, purché
nell’ambito di un’autentica solidarietà nazionale, non è per me una be-
stemmia, ma un progresso e una conquista. (Applausi dal Gruppo AN e

dei senatori Malan ed Eufemi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha fa-
coltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghi che eroicamente resistete in Aula, porterò via poco tempo per illu-
strare brevemente alcuni punti della riforma in atto.

Negli ultimi mesi il dibattito sulle riforme, sia a livello europeo che
nazionale, ha subı̀to un’accelerazione improvvisa. A conclusione del se-
mestre europeo di Presidenza italiana non si è riusciti a trovare un accordo
sulla nuova Costituzione dell’Unione Europea, sulla bozza di Convenzione
elaborata dai saggi; il veto di alcuni Paesi ha rinviato la definitiva appro-
vazione di un testo con diversi punti irrisolti o proposti in termini insod-
disfacenti.

Noi vogliamo qui evidenziarne almeno due:il mancato riconosci-
mento della montagna nell’ambito delle politiche dello sviluppo sosteni-
bile e il ruolo marginale delle Regioni, ridotte a un mero organo consul-
tivo nella nuova architettura dell’Unione. Proprio le Regioni sono il sog-
getto portante di entrambe le riforme.

A livello nazionale l’interesse per le riforme non è cosı̀ scontato per
tutti; sembra più funzione di esigenze partitiche piuttosto che risultato di
elaborazione e approfondimenti giuridici reali e convinte conversioni al si-
stema federale della Repubblica. I distinguo che abbiamo sentito anche
qui tra federalismo competitivo all’americana e solidale alla tedesca
sono un chiaro esempio della confusione che regna in tanti.

Dal testo emergono numerose contraddizioni tra le affermazioni di al-
cune forze politiche e l’articolato proposto a Lorenzago, approvato dal
Governo ed emendato dalla Commissione affari costituzionali del Senato.

Si parla di devolution a favore delle Regioni in materie come sanità,
scuola, polizia locale e nel contempo si elimina, facendosene vanto, il
terzo comma dell’articolo 116 del novellato Titolo V della legge costitu-
zionale n. 3 del 2001, che prevedeva semplicemente la possibilità, anche
per le Regioni a statuto ordinario, di avere statuti a competenza avanzata,
cioè forme particolari di autonomia nelle materie di competenza legisla-
tiva concorrente ed anche esclusiva dello Stato. Questo Statuto era e po-
teva essere adottato solo nel momento in cui c’era l’intesa tra Stato e Re-
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gioni. Le Regioni a Statuto speciale sono la prova che esercitando compe-
tenze come sanità e scuola non si va a minare l’interesse nazionale.

Bisogna inoltre ricordare che oggi a livello nazionale si propongono
competenze in materie sulle quali domani decideranno non più i singoli
Stati, ma l’Unione Europea.

Abbiamo presentato una mozione che invitava il Governo ad impe-
gnarsi, nel semestre europeo di Presidenza italiana, a riconoscere alle Re-
gioni un ruolo non solo consultivo ma anche attivo, ad essere cioè parte
integrante della Convenzione, come era stato ufficialmente richiesto dalla
Conferenza delle Regioni e delle autonomie locali. Speriamo di poter di-
scutere e approvare al più presto la mozione presentata il 4 marzo 2003
per sostenere con forza un progetto di Unione Europea delle Regioni e
dei popoli e non degli Stati.

Cosı̀, mentre a livello parlamentare si discute sul ruolo delle Regioni
e delle loro possibili aggregazioni, da marzo 2004 avremo l’Europa dei
25, sempre più invasiva nel dettare con direttive e regolamenti centralisti
e pianurocentrici le regole a cui tutti i membri dell’Unione Europea do-
vranno adeguarsi, con gravi conseguenze per l’agricoltura e le altre pic-
cole attività artigianali e commerciali che sono alla base dello sviluppo
dei territori montani.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue ROLLANDIN). Alle Regioni a statuto ordinario come a sta-
tuto speciale sarà riservata la grande soddisfazione di poter far ricorso
alla Corte europea di giustizia per difendere le proprie competenze.

Urge un ripensamento, onde evitare che il dibattito sulla riforma co-
stituzionale diventi pura accademia per alcuni o, peggio, un sistema per
evitare di affrontare le problematiche che tolgono il sonno agli italiani: di-
sastri finanziari; riforme sociali poco chiare; strumenti, ancora da indivi-
duare, per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Vorrei brevemente fare due considerazioni su due temi specifici della
riforma: l’intesa tra Stato e Regioni nel procedimento di approvazione o di
modifica degli statuti speciali e il rapporto tra l’interesse nazionale e le
leggi regionali.

Premesso che condividiamo l’esigenza di modificare il cosiddetto bi-
cameralismo perfetto con la creazione del Senato federale, con la conse-
guente riduzione del numero dei senatori e deputati a tal punto che ab-
biamo presentato una proposta di legge in materia, come Regioni a Statuto
speciale abbiamo chiesto di formalizzare quanto di fatto già formalmente è
avvenuto in passato nel momento in cui si interveniva per modificare su
iniziativa parlamentare gli statuti regionali. L’esigenza, cioè, che tra Stato
e Regioni si raggiunga l’intesa nel merito delle modifiche da apportare;
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intesa – voglio ricordarlo – oggi richiesta anche per atti molto più sem-
plici, come la nomina di un presidente di un parco.

Se è vero, come è vero, che, ai sensi dell’articolo 114, i due soggetti
legislativi, Stato e Regioni, sono pari grado a livello costituzionale ed
esercitano le competenze loro riservate dall’articolo 117 e dai rispettivi
Statuti, diventa difficile capire la ratio delle difficoltà tecnico-politiche
nel ricercare e raggiungere un’intesa sulle eventuali modifiche che la sin-
gola Regione o Parlamento propone.

Ci ha francamente stupiti la richiesta del Governo di ritirare in Com-
missione l’emendamento concordato con le Regioni, identico a quello pre-
sentato dal nostro Gruppo per le Autonomie, che prevedeva l’approva-
zione degli statuti previa intesa. Ci auguriamo un ripensamento in Aula
che rimedi ad un errore grave nell’ambito dei rapporti di reciproca fiducia
che dovrebbe caratterizzare le relazioni tra Regioni e Stato in una Repub-
blica federale.

Mi sembra importante sottolineare che, per quanto riguarda la Valle
d’Aosta, su questa impostazione abbiamo ascoltato i pareri di tutte le forze
politiche presenti in Consiglio regionale, che si sono espresse all’unani-
mità in senso favorevole.

Già oggi sarebbe difficile immaginare che uno statuto approvato con
maggioranza qualificata da un Consiglio regionale possa essere modificato
dal Parlamento contro il parere dell’organo regionale. Il tutto sarebbe
aberrante, paradossale in un sistema repubblicano federale.

Quindi, delle due l’una: o si parla di federalismo, di Senato federale
come paravento per cambiare semplicemente il sistema di Governo e la
composizione della Corte costituzionale, oppure, come dovrebbe essere
e come noi auspichiamo e abbiamo proposto con apposito disegno di
legge, si cerca di raggiungere un nuovo ordinamento realmente federale
con un bicameralismo asimmetrico, con un Senato che meglio garantisca
l’autonomia delle Regioni e delle autonomie locali.

In questo caso l’intesa è la base del nuovo rapporto paritario di forze
che insieme concorrono allo sviluppo della Repubblica e, lavorando su
princı̀pi comuni di solidarietà e sussidiarietà che condividono, lavorano
nell’interesse generale della Nazione.

Vogliamo ribadire che l’esperienza delle Regioni a statuto speciale ha
dimostrato che hanno esercitato le loro competenze non contro l’interesse
nazionale, ma a favore delle popolazioni con specificità etnico-linguistiche
che fanno parte integrante della Nazione.

Questa autonomia statutaria deve essere valorizzata, non limitata o,
peggio, contrastata pensando a vecchi luoghi comuni. Lo stesso Presidente
della Corte costituzionale, in visita in Valle d’Aosta, ne ha esaltato il
ruolo e l’esemplarità. Mi permetto di leggere brevemente alcuni spunti:
«La Valle d’Aosta è dunque il primo significativo esempio di attuazione
del modello di autogoverno locale che la Costituzione e gli statuti speciali
hanno fatto proprio, anzi, direi che rappresenta quel modello nella forma
più completa. E l’esperienza che finora voi valdostani avete fatto di questa
vostra autonomia testimonia come possano difendersi le specificità lingui-
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stiche, storiche e culturali senza cadere nel particolarismo; come possano
felicemente integrarsi il senso di identità e di appartenenza ad una speci-
fica comunità con l’orgoglio di un’appartenenza ad una comunità più am-
pia ora di dimensioni anche europee. Nella ricerca di una sintesi tra le
tante pluralistiche istanze della nostra società, il contributo di equilibrio
dato dalla Valle d’Aosta nella sua interpretazione delle specifiche autono-
mie è dunque altamente significativo».

Cosı̀ affermava il Presidente della Corte costituzionale. Credo che
queste parole possano meglio di altre dire qual è l’atteggiamento di un or-
gano che è giustamente a difesa dei corretti rapporti tra enti paritari.

Ecco perché abbiamo proposto l’abrogazione dell’articolo 34 del te-
sto approvato dalla Commissione. Infatti, la formulazione di questo arti-
colo, titolato «Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica»,
evidenzia una scarsa considerazione del ruolo delle Regioni, viste come
potenziali nemiche del bene pubblico, smaniose di adottare leggi regionali
che vadano a pregiudicare l’interesse nazionale in evidente, palese con-
traddizione con un sistema federale, dimenticando che era e sarà possibile
fare ricorso comunque alla Corte costituzionale per eventuali conflitti di
attribuzione.

Il rispetto delle minoranze etnico-linguistiche è un dovere morale di
tutti garantito dalla Costituzione nazionale, dalla Convenzione europea
come dai vari organismi internazionali. La conoscenza e la valorizzazione
di lingue e parlate minoritarie è un valore aggiunto da preservare nell’in-
teresse generale nazionale; rappresentano nicchie culturali irripetibili da
salvaguardare.

L’interesse nazionale non deve diventare un alibi per ridurre le auto-
nomie regionali e locali, ma deve emergere come risultato dell’azione co-
rale, del lavoro solidale e dell’impegno, con spirito partecipativo, di tutti i
soggetti con pari dignità istituzionale che costituiscono la Repubblica, di
cui all’articolo 114 della Costituzione: «La Repubblica è costituita dai Co-
muni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato»; diversamente, quindi, dal passato, quando si ripartiva in Regioni,
Province e Comuni.

Questa è stata una modifica importante che credo vada mantenuta per
la capacità che ha avuto di incidere e di dare un segnale chiaro di un’in-
versione di tendenza nell’ambito dei rapporti che devono esistere tra que-
sti enti.

Con questo articolo 34, come dicevo, c’è una sfiducia nel ruolo delle
Regioni a statuto speciale che è ingiustificata e mortifica cinquant’anni di
esperienza. Paradossalmente, mentre si sostiene che le Regioni attuali a
statuto speciale non sono affidabili nell’esercizio delle potestà attribuite
dai rispettivi statuti, contemporaneamente si attribuisce – vorrei quasi
dire si inventa – una nuova specialità alla Regione Lazio, che avrà il com-
pito di fissare nel proprio statuto, senza controlli, le forme di autonomia di
Roma Capitale. Con questo non voglio dire che siamo invidiosi della
nuova specialità; vorremmo solo che venissero tutelate quelle esistenti.
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Rimaniamo dell’idea che, sebbene si possano fare a colpi di maggio-
ranza, è meglio fare le riforme con maggioranze qualificate, con il più
largo consenso. Piegare la Costituzione ad esigenze contingenti è dimo-
strato che non conviene e produce pessimi risultati. La modifica del Titolo
V della Costituzione, approvata di gran fretta al termine della legislatura,
ha mostrato tutti i suoi limiti e le difficoltà applicative con una serie spro-
positata di ricorsi alla Corte costituzionale da parte sia delle Regioni che
dello Stato.

I problemi irrisolti della potestà concorrente non si risolvono solo con
la devolution. Il tavolo comune che doveva dirimere i problemi tra Stato e
Regioni non è mai stato apparecchiato. Non si è attuata la norma che pre-
vedeva l’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni re-
gionali, che doveva essere il punto di raccordo tra autonomie e Parla-
mento. Si discute ancora su chi deve parteciparvi, Regioni o Comuni.

La riforma è un tema serio e complesso, ma senz’altro meno urgente
di altri problemi economici e sociali che meriterebbero un dibattito ur-
gente ed approfondito. Questa riforma occupa ed interessa molto gli
esperti giuridici, i costituzionalisti e i politici, ma, purtroppo, pochissimo
la gente. È un fatto grave, un limite su cui riflettere. Bisogna avere il
tempo, la pazienza e la capacità di spiegare i contenuti della riforma.

I primi a poter spiegare una riforma cosı̀ complessa possono e de-
vono essere le Regioni e le autonomie locali. Ciò, però, è possibile solo
se le stesse condividono la riforma nelle linee essenziali. Purtroppo oggi
non è cosı̀. Si rischia in tal modo di fare una riforma tra pochi e per pochi.
Il che francamente non può che essere rischioso per tutti.

Abbiamo presentato emendamenti sui temi, che ho appena ricordato,
della necessità di garantire la parità tra enti e dell’intesa. Siamo alla prima
lettura della riforma. Mi auguro che il testo della Commissione possa es-
sere migliorato per rendere più facile e proficuo il lavoro e per evitare una
falsa partenza senza l’accordo delle autonomie locali, delle Regioni, sia a
statuto ordinario che differenziato. Senza questo assenso credo sarà diffi-
cile ottenere una riforma efficace. (Applausi dal Gruppo Aut e dei senatori
Zancan e Marino).

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

MODICA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio sarà
un intervento senza dottrina perché non sono né un giurista né tantomeno
un costituzionalista. Sarà anche un intervento senza politica, e non perché
non sia importante ma perché sarei costretto a ripetere inutilmente le tante
osservazioni che hanno nutrito i precedenti interventi. Mi limito, quindi,
ad una lettura forse inesperta, ma certamente sincera e spero anche medi-
tata, di questa riforma cosı̀ profonda della nostra Costituzione. Mi auguro
anche di poter apportare quantomeno il punto di vista del buon senso e
dell’esperienza di chi viene da altre storie, diverse dalla politica e dal di-
ritto.
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Sono convinto che abbiamo una Costituzione chiara, nitida, breve, lo-
gicamente organizzata, attenta a non entrare nei dettagli ma anche a dare
le coordinate di fondo. Questa è la nostra Costituzione del 1948. Devo
dire sinceramente che si riconoscono ancora oggi nel testo attualmente vi-
gente gli interventi di modifica apportati dopo il 1948, perché tutti sono
stati nel senso di abbandonare quella brevità, quella nitidezza e logicità
ideale che fanno della nostra Costituzione – a mio parere – una delle Co-
stituzioni più interessanti e più belle del mondo contemporaneo.

Ci apprestiamo (purtroppo in 15 o in 16, non so con precisione il nu-
mero dei presenti in Aula perché cambia continuamente), a compiere
un’ulteriore modifica, questa volta riguardante molti articoli, e in tutta
franchezza temo che un’altra volta non miglioreremo la nostra Costitu-
zione.

Proverò a spiegare per quale motivo ho una visione forse pessimista
ma sincera, come già detto. Mi sembra che si appesantisca lo stile della
norma costituzionale e farò al riguardo anche degli esempi.

Mi sembra che si entri in assurdi dettagli in molti punti e si dimenti-
chi un quadro che dovrebbe essere – come tutti speriamo sia – leggibile
dal cittadino, che dovrebbe riconoscere in esso i valori unificanti della no-
stra Patria e non riconoscere le forze temporaneamente allineate per det-
tagli veramente minuscoli.

Non solo si appesantisce nello stile, ma si complica tecnicamente. Si
tratta di una modifica della Costituzione che la fa diventare talmente com-
plicata che francamente ho dei dubbi che nel tempo questa nuova Costi-
tuzione terrà alla varietà degli eventi della storia, alla varietà degli inter-
venti che saranno necessari nell’applicazione di ogni giorno. Più una Carta
costituzionale è tecnicamente complicata meno è durevole, questo è il mio
punto di vista.

Inoltre, perde di slancio ideale. È forse naturale che sia cosı̀, perché
non è una Costituzione che viene da un momento fondante del Paese;
però, lo slancio ideale, e ci metto anche l’aggettivo nazionale, risulterebbe
più chiaro se si fosse accettato oggi, come nel passato, che le modifiche
costituzionali debbano essere opera di una larga maggioranza, perché
solo le larghe maggioranze riescono a generare questo slancio ideale.
Vedo, invece, una modifica della Costituzione voluta da una maggioranza,
e solo da essa, e per giunta con ampie zone di dubbi espresse pubblica-
mente nell’ambito della medesima maggioranza. E ci aspettiamo che
una tale nuova Costituzione possa essere definita ricca di slancio ideale
e di senso della Nazione? Non penso.

Infine, poi entrerò nei particolari, è una Costituzione stranamente di-
mentica dell’Unione Europea. Qual è il fatto politicamente più importante
dei cinquantasei anni che ci separano dalla nostra Costituzione? Non ci
può essere dubbio che il fatto politico e storico più importante è la nascita,
lo sviluppo, il consolidamento dell’Unione Europea. E noi stiamo modifi-
cando la Costituzione senza dedicare quasi – dico «quasi» perché qualche
traccia c’è – nessuna parola a questa realtà in cui viviamo e che regola la
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nostra vita assai più delle fantasticherie, delle geometrie istituzionali che
hanno nutrito il dibattito di questi giorni.

Dicevo, una Costituzione che si appesantisce nello stile. Vi dico,
però, francamente il mio parere. Non sono cosı̀ certo che organi a compo-
sizione mista, a geometria variabile, talora fatta da alcuni senatori, talora
da altri per il Senato, ma vale anche per tanti altri organi, siano il modo
semplice e corretto di rispondere alla nitidezza della rappresentanza demo-
cratica.

Nella mia ovviamente piccolissima esperienza di organi di istituzioni
estremamente particolari come le università, di una cosa voglio farvi testi-
monianza: gli organi a composizione mista non funzionano, e mista vuol
dire elezione diretta ed elezione indiretta, oppure membri che fanno parte
dell’organo per certe decisioni e non per altre, oppure le infinite altre pos-
sibilità. La ricchezza delle nostre Camere attuali sta anche nel fatto che
siamo tutti eletti allo stesso modo e rappresentiamo la stessa natura demo-
cratica.

Questo non vuol dire che non si possa fare un organo costituito, fac-
cio un esempio, da persone elette dai consigli regionali, non è questo che
intendo. Quello che contesto, forse anche in dissenso con una parte dei
miei colleghi dell’opposizione, è che ci siano organi in cui siano compre-
senti differenti rappresentanze istituzionali ed elettive.

E poi, mi domando se servono davvero tutti i nuovi organi che com-
paiono come funghi in questa nuova Costituzione. Ma siamo proprio sicuri
che dobbiamo, nella Costituzione, indicare come sono costituite le nuove
assemblee di coordinamento delle autonomie? Siamo proprio sicuri che
serva denominare il corpo elettorale del Presidente della Repubblica
come un nuovo organo? Siamo proprio sicuri che serva individuare – an-
che questo è un organo – il Capo dell’opposizione, nell’attuale situazione
del nostro Paese?

Non è che siamo stati presi dalla voglia di accontentare forze politi-
che dell’opposizione o della maggioranza, ovviamente molto più della
maggioranza che dell’opposizione, alla ricerca – ripeto – di un bricolage

istituzionale che mi lascia molto perplesso?

Desidero ora svolgere alcune riflessioni relative alle complicazioni
tecniche, oltre agli appesantimenti di stile. Avete notato quante differenti
maggioranze qualificate sono previste? Due terzi, tre quinti, un mezzo, un
quinto: siamo pieni di frazioni che dovrebbero descrivere la complessità
della volontà espressa democraticamente da questi organi.

Ma, siamo proprio sicuri che questo sia il modo corretto, semplice,
nitido, logicamente comprensibile di vivere il problema delle maggioranze
qualificate? Siamo proprio certi che nel nuovo teatro federale avremo, tra
le varie altre cose, da controllare ogni giorno anche che un terzo delle Re-
gioni sia rappresentato e che tra la seconda e la terza elezione del Presi-
dente della Repubblica si passi dalla maggioranza dei due terzi a quella
dei tre quinti, e da quest’ultima a quella di un mezzo? Non so chi abbia
fatto il conto, ma qui parliamo di cifre piccolissime: un quindicesimo tra
la prima e la seconda percentuale, e un decimo tra la seconda e la terza.
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Tra l’altro, è un’inversione logica rispetto a quella che sarebbe naturale
come valori assoluti.

Non credo che stiamo facendo un buon lavoro.

Siamo sicuri che ci proponete, signori della maggioranza, condizioni
ragionevoli per essere eletti senatori? L’ultima versione mi sembra addirit-
tura debole logicamente. Salvo che io non faccia errori, in essa si prevede
che per essere eletti senatori bisognerà essere già stati eletti consiglieri co-
munali, provinciali e regionali – una sorta di nuova nomenclatura – op-
pure di essere stati già eletti senatori o deputati, oppure – io leggo cosı̀
– essere residenti nella Regione.

Mi sembra che l’unica condizione ragionevole sia quella di risiedere
nella Regione. Non capisco questa graduazione di condizioni, di cui l’ul-
tima è vastissima. Le prime due si riducono allora ai consiglieri o ai par-
lamentari non residenti nella Regione? Un’elementare e banale logica mi
induce a pensare che sia un errore tecnico, perché non riesco a credere che
in una Carta costituzionale si scriva cosı̀ male.

Siamo sicuri che per eleggere il Presidente della Repubblica dob-
biamo adottare questo complicato sistema di elezioni e designazioni?
Ma avete letto con esattezza quello che dovremo fare? Ogni Regione
avrà a disposizione un certo numero di delegati, di grandi elettori, e li do-
vrà eleggere il consiglio regionale; però, ne dovrà eleggere non meno
della metà tra sindaci e altri amministratori locali, i quali mi sembra
che debbano essere designati dal consiglio delle autonomie o qualcosa
del genere. Vi siete posti il problema tecnico, logico, politico di questo
cammino? Cosa si farà?

Supponiamo che debbano essere eletti cinque delegati. Non meno
della metà vuol dire tre delegati. Il consiglio regionale dovrà eleggere
tre delegati tra i sindaci e quanti ne designerà il consiglio delle autono-
mie? Tre, quattro o cinque? Chi risponderà a questa domanda?

Entrando in questi dettagli la Costituzione si svilisce e la sua effettiva
applicazione diventerà complicatissima. E sempre da questo punto di vi-
sta, mi chiedo: è proprio da inserire nella Costituzione che i senatori eletti
mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli
enti regionali? Ma è questa una norma di una Costituzione? Ovviamente
mantenendo – ci mancherebbe altro! – la loro autonomia di mandato
(non hanno vincolo di mandato), gli stiamo forse dando un’indicazione
di lavoro: tenete in vita una segreteria in contatto con la Regione? Non
capisco bene.

Vi è una norma transitoria per varare questa secessione unilaterale
delle nuove Regioni: un gruppo di Province o di Comuni, nei prossimi
cinque anni, potrà votare, in deroga alle altre norme della Costituzione,
per costituirsi in nuova Regione?. Avete mai trovato da qualche parte
che la capitale dello Stato ha una autonomia dettata dalla Regione di
cui fa parte? Non entro nel merito delle scelte politiche, se tali sono,
che sottendono questa proposta; mi sto preoccupando del valore e della
testimonianza di una nazione, che a mio avviso si indebolisce attraverso
queste scelte.
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Molte altre cose non mi convincono, ma non voglio farla lunga: mi
limito a qualche osservazione. È mantenuta la presenza dei senatori a
vita, ma chissà perché sono tre. Si tratta di persone che abbiano illustrato
il nostro Paese per altissimi meriti in campo scientifico, artistico, letterario
o politico; tre è un numero molto basso, ma vorrei capire perché dovreb-
bero appartenere al Senato.

Se in base alla modifica il Senato è l’organo che rappresenta le Re-
gioni, sarebbero preferibili deputati a vita in luogo di senatori a vita. Non
che io voglia abbandonare questa bellissima tradizione, ma cerchiamo di
capire qual è la logica di questa Costituzione. Se il Senato deve rappresen-
tare la nuova natura federale della nostra Patria, perché tanta critica e
tanta opposizione all’ipotesi che il Senato sia eletto contemporaneamente
ai consigli regionali? Anche se immagino che questa soluzione avrà poli-
ticamente delle controindicazioni, a lume di buon senso è la strada mae-
stra per garantire una rappresentanza degli interessi, come è corretto che
sia, delle Regioni nel nuovo Senato.

Per la parte che riguarda il federalismo, anche se siedo nei banchi
dell’opposizione, non sono tra gli ammiratori della forma attuale dell’arti-
colo 117 della Costituzione, come novellato nella scorsa legislatura. Sono
però un ammiratore della struttura federale dello Stato e avrei voluto che
si contribuisse insieme, maggioranza e opposizione, a migliorare quel te-
sto, che di modifiche aveva certamente bisogno. Le scelte fatte migliorano
il testo? Non penso proprio, temo che lo confondano ulteriormente. Mi li-
mito ad un esempio riguardante il tema che conosco meglio.

Come hanno detto il senatore Valditara e il senatore Tessitore, l’istru-
zione, cosı̀ come la ricerca e la cultura, è eminentemente un tema di in-
teresse nazionale, eppure sono convinto che debba aumentare il ruolo delle
Regioni anche in questo ambito. La Costituzione che ci viene proposta ri-
solve questo problema? A mio parere no, eppure è interessante il tema del
rapporto tra le autonomie: le scuole, le università, gli enti di ricerca sono
strutture autonome.

È necessario contemperare le attività in un sistema in cui giocano lo
Stato, le Regioni, i territori ma anche più vasti soggetti europei e interna-
zionali. Non vi è alcuna risposta a questa problematica. Sapete dirmi, si-
gnori che avete elaborato la proposta, se sulle università avrà competenza
esclusiva la Regione, lo Stato o un altro ente?

Vi ricordo che in sede di modifica dell’articolo 117 un ordine del
giorno, rimasto tale, impegnava il Governo a garantire l’autonomia delle
università e l’unità dell’azione culturale anche in presenza della nuova
forma costituzionale. Nulla è avvenuto e nulla avviene nemmeno in questo
caso. Eppure, ripeto, abbiamo tutto l’interesse, anche per lo sviluppo del
modello federale, che queste strutture ed istituzioni autonome, scuole ed
università, accentuino la loro autonomia in un quadro federale. È una sfida
non colta, un obiettivo interessante e non raggiunto.

Chiudo con questa osservazione. Io penso che continueremo ad avere
una storia comune come Italia e che continueremo ad avere una lingua na-
zionale, pur naturalmente nella tutela e nello sviluppo della ricchezza mul-
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tilinguistica del nostro Paese. Inoltre, spero che continueremo ad avere dei
valori culturali comuni, se continueremo ad essere uno Stato unitario an-
che se federale, quei valori culturali comuni che sono proprio espressi –
almeno cosı̀ interpreto – dalla Costituzione.

Allora, se è corretto questo punto di vista, perché la Corte costituzio-
nale, l’organo garante della Costituzione e quindi dei valori culturali co-
muni, deve avere una rappresentanza federale? Trovo che vi sia una nuova
ed analoga anomalia logica anche in questo. Non mi interessano le storie
che stanno dietro o davanti a tale scelta, ma ritengo che una Costituzione
che esprime i valori di una comunità e di un Paese è difesa, protetta e ga-
rantita da un organo che esprime lo stesso livello di rappresentanza e di
partecipazione. (Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Marino e D’An-
drea. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Colleghi, ai fini dell’organizzazione dei lavori d’Aula
e per non far perdere tempo ai colleghi, comunico che questa sera po-
tranno intervenire ancora i senatori Zancan, Forlani e Scarabosio. Pertanto,
i successivi interventi, a partire dal senatore Tonini, sono da intendersi rin-
viati alla seduta di domani.

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

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, mi consentirete di
iniziare con un orgoglioso amarcord.

Appena laureato, andai a far pratica nello studio di mio nonno a Pa-
dova, che fu uno dei Settantacinque, il quale mi lesse con un entusiasmo e
con una passione, che non sono venuti meno dopo cinquant’anni, tutti i
lavori della Costituente. Ho incominciato cosı̀ per dirvi quam mutatus

ab illo e non solo nel testo – che potrebbe anche rappresentare un accet-
tabile rinnovamento – quanto piuttosto nel modo dei lavori e nel modo
degli interventi.

Mi permetto di ricordarvi che nessuna norma costituzionale di quella
straordinaria Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza e dalla Libe-
razione, ha trovato d’accordo tutte le forze politiche e che nessuna norma
di quella straordinaria Costituzione è stata imposta con il tallone della
maggioranza. Rileggetevi i punti più vessati di quella Carta costituzionale;
rileggetevi le norme in materie di conciliazione tra Stato e Chiesa; rileg-
getevi come alla fine, nel momento di opposizione massima, si sia riusciti
a trovare un punto d’accordo.

Mi sembrava questa una promessa doverosa.

Quando il legislatore si accinge a riscrivere, come state facendo, un
bel pezzo di Costituzione, vi accingete al compito più difficile, vi accin-
gete a scalare le montagne. Signor Presidente, se mi consente una battuta,
io sono d’accordo che si sia partiti sotto questo profilo da Lorenzago, ma
accingendovi a scalare le montagne, voi vi trovate di fronte ad una parete
molto impervia, la parete dell’Eiger che è un sesto grado superiore d’in-
verno e d’estate. E la montagna che vi accingete a scalare consiste nel di-
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sciplinare il punto più nevralgico di una Carta costituzionale, ovverosia il
regime dei contrappesi.

È chiaro che quello dei contrappesi è il regime più importante, perché
da esso dipende la garanzia che la maggioranza e il Governo, forti del
voto, che in democrazia giustamente fa legge, non diventino Governo e
maggioranza che sostituiscono alla forza della legge la forza della dittatura
dei numeri.

E allora, qualsiasi legislatore costituente si deve preoccupare che fun-
zioni un regime di pesi e di contrappesi che debbono essere, per utilizzare
i termini della meccanica, molto ben oliati, molto ben sincronici o sincro-
nizzati, molto ben attenti alle cronologie nelle quali si formano e durano i
contrappesi, e quindi iniziare un’ingegneria costituzionale di straordinaria
difficoltà.

Come unico argomento del mio intervento, riservandomi di entrare
cutis et in cute all’interno di questo singolo argomento, voglio dimo-
strarvi, signori della maggioranza, signor rappresentante del Governo,
che questo punto è l’unico che interessa i cittadini. Il cittadino, infatti,
si domanda se sia egli esposto ai voleri di una maggioranza che pure
ha eletto, o se invece la Carta superiore dello Stato lo tuteli rispetto all’ar-
roganza e allo strapotere della maggioranza pur da lui eletta.

E allora, su questo punto, a mio fermissimo avviso, voi vi trovate di
fronte ad un clamoroso insuccesso. Tento di dimostrarvelo... (Il senatore
D’Onofrio fa cenno di non sentire bene). Forse non si sente bene. Questo
mi rincresce, ma è difetto mio, che sono abituato a parlare senza micro-
fono, come è abbastanza evidente, ma soprattutto difetto del mezzo tec-
nico, che impertinentemente domando quanto sia costato: ma questo è
un altro problema.

Allora, avendo io un grosso interesse ad essere seguito dal relatore in
particolare, che so tecnico preclaro della materia, tento di esporre nei ter-
mini più semplici il mio argomentare. I contrappesi costituzionali sono, mi
sembra, senza difetti e lacune, quattro: primo, l’opposizione; secondo, la
Corte costituzionale; terzo, il Consiglio superiore della magistratura;
quarto, il ruolo della Presidente della Repubblica.

Circa l’opposizione, voi sapete bene che nelle nostre proposte si è ri-
petutamente chiesto, in modo articolato e puntuale, il cosiddetto statuto
delle opposizioni. Vi sembra che l’articolo 7, diventato articolo 8 nel testo
approvato dalla Commissione, risolva questo problema? Scrivendo: «Il re-
golamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni
in ogni fase dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione
all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni,
con riserva di tempi e previsione del voto finale», vi sembra di tutelare
l’opposizione?

Debbo io insegnare a professori di diritto costituzionale che il Rego-
lamento, non essendo una legge, non può essere sindacato davanti alla
Corte costituzionale? E allora, se questo Regolamento scrive, per arro-
ganza e iattanza della maggioranza, che alla minoranza è concesso un mi-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 71 –

524ª Seduta (pomerid.) 28 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



nuto pro die (come scrivono i medici), tutto questo con la maggioranza
assoluta, come dice la norma regolamentare, può essere approvato.

Non ditemi allora che sia un contrappeso prevedere come vuoto
suono che il Regolamento dovrà dare tempi e termini all’opposizione, vi-
sto che il Regolamento può essere contrastante con la Costituzione e nes-
suno lo può sindacare perché non ha forza di legge.

Vi sembra che abbia un significato creare questa figura di Capo del-
l’opposizione? Cosa significa questo? E cosa significa soprattutto che la
maggioranza sindachi cosa fa l’opposizione? E se l’opposizione ne volesse
avere tre di Capi, per esempio? Vi sembra logico prevedere un Capo unico
dell’opposizione? Non è forse possibile che l’opposizione sia molto effi-
cace anche se è retta da un triumvirato o una pentadirezione o come la
vogliamo chiamare? Allora, questo esornativo Capo dell’opposizione,
che non ha poteri perché l’articolo 7 non gliene attribuisce, è veramente
un personaggio fatto per buttare un nome all’attenzione, ma è certamente
privo di qualsiasi significato.

Questo per dire, sul primo contrappeso, che il contrappeso va giù,
non regge niente, che l’opposizione non è garantita; e, non essendo garan-
tita l’opposizione, non è garantito, ripeto, il contrappeso.

Passo a svolgere un più articolato discorso sulla composizione della
Corte costituzionale. Debbo dirvi che mi fa molto piacere – sono quelle
coincidenze fortunate – citare terminologia e sostanza del testo del profes-
sor Zagrebelsky, oggi eletto presidente della Corte costituzionale. E, se an-
cora nessuno lo ha fatto, vanno al neopresidente i miei più sinceri auguri
di buon lavoro.

COMPAGNA (UDC). Anche i nostri, senatore Zancan.

ZANCAN (Verdi-U). Si tratta di una persona assolutamente degna e
sono molto contento di questa nomina, ma a me adesso interessa citarvi il
suo pensiero, che io faccio assolutamente mio.

Faccio una premessa (che i tecnici dello schieramento della maggio-
ranza potranno spiegare ai non tecnici), ovverosia che il nostro costituente
ha operato la scelta di giurisdizionalizzare la funzione della giustizia co-
stituzionale. Poteva non farla, ma la scelta è stata fatta; non c’è, per esem-
pio, alcuna possibilità di adire la Corte costituzionale se non all’interno di
una vicenda giudiziaria; è stata scelta una piena giurisdizionalizzazione e
chiaramente dalla nozione di giurisdizionalizzazione discende anche la
composizione della Corte.

Come tutti sappiamo, la struttura della Corte costituzionale è mista
avendo, da un lato, una composizione tecnico-giuridica, che gli deriva
dai cinque giudici eletti dalla magistratura superiore, ordinaria e ammini-
strativa, e dall’altro, una composizione politico-istituzionale. La definisco
cosı̀ perché laddove è prevista una maggioranza qualificata (il quorum dei
tre quinti della maggioranza parlamentare) non c’è soltanto una nomina
politica ma una nomina di carattere politico-istituzionale.
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Anche voi avete conservato questo impianto e me ne compiaccio. In-
fatti, soltanto una nomina politico-istituzionale può offrire garanzie sulla
persona eletta a giudice della Corte costituzionale.

Poi abbiamo i cinque giudici nominati dal Presidente della Repub-
blica. Senza falsi pudori, che in materia giuridica non bisogna mai avere,
credo che anche i giudici nominati dal Capo dello Stato abbiano natura
politico-istituzionale. È evidente che vi è già una Corte molto sbilanciata
a favore di una composizione politico-istituzionale rispetto a quella tec-
nico-giuridica: dieci membri contro cinque. Ma nella vostra previsione,
che fa lievitare fino a nove i giudici eletti dal Parlamento – lasciamo stare
la distinzione Senato federale e Camera dei deputati – è sufficiente, per
arrivare a dieci membri di ispirazione politico-istituzionale, un solo giu-
dice eletto dal Presidente della Repubblica. Ciò significa che i giudici
con caratteristiche politico-istituzionali la fanno da padroni rispetto ai giu-
dici, che qualifico con il termine utilizzato da Zagrebelsky nel suo ma-
nuale, aventi natura tecnico-giuridica. Questo è inaccettabile.

Vi sto rimproverando severamente, ma vi riconosco anche le atte-
nuanti generiche. Infatti, a mio avviso, vi siete messi su un terreno di
una difficoltà estrema e non avete fatto attenzione alle cronologie. Vi siete
dimenticati che il giudice costituzionale dei nostri Padri costituenti – que-
sti grandissimi costituenti – aveva una durata di dodici anni, che lo met-
teva al riparo da maggioranze che susseguendosi nel tempo riuscissero a
monopolizzare la Corte attraverso i giudici di nomina politico-istituzio-
nale. Pertanto, con una durata di nove anni, stante la difficoltà di lasciare
al riparo i giudici costituzionali, avete prospettato un aumento assoluta-
mente inaudito dei giudici di natura politico-istituzionale, finendo per met-
tere nelle mani della maggioranza politica del momento la possibilità di
ottenere la prevalenza all’interno della Corte.

Lasciatemi ricordare la straordinaria funzione di garanzia che la
Corte costituzionale ha finora esercitato attraverso le sentenze del presi-
dente Ambrosini e tutte le altre sentenze in materia di diritti, di civiltà
e di libertà. La Corte da voi disegnata, che ha il retaggio dei parlamentari
che la nominano e che sostanzialmente appare come una struttura maggio-
ritaria, è assolutamente inaccettabile.

Avete anche ritoccato il Consiglio superiore della magistratura pre-
vedendo che il Vice presidente sia nominato dal Presidente della Repub-
blica. Il Presidente della Repubblica ha una minor garanzia politico-istitu-
zionale perché può essere eletto con una maggioranza rappresentata dalla
metà assoluta dei voti, offrendo quindi una garanzia più debole rispetto ai
giudici costituzionali nominati con la maggioranza dei tre quinti.

Allora questo Presidente della Repubblica, che può essere eletto dalla
maggioranza, finisce per incidere in quell’organo di controllo e di garan-
zia che è il CSM, potendo addirittura nominarne, motu proprio, il Vice
presidente.

Inoltre, nella vostra relazione, rispetto al perché si attribuisce la no-
mina di sei giudici costituzionali al Senato federale, leggo: «Ad avviso
della maggioranza e del Governo lo sviluppo in senso federale comporta
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un ripensamento anche a proposito della composizione della Corte costi-
tuzionale». Vado a vedere se voi per caso non aveste modificato l’articolo
134 della Costituzione e mi accorgo che non avete modificato quell’arti-
colo, per cui i compiti della Corte sono identici.

Come si direbbe in tribunale, leggo per me stesso che i compiti sono,
tra gli altri, i seguenti: «La Corte costituzionale giudica: ... sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni». Vedo poi che il Senato federale, nell’eleggere sei giudici
delle leggi, è integrato dai rappresentanti delle Regioni e poi vado ancora
a leggere che i voti sono pubblici – scusate la banalità e la semplicità del
mio argomentare, ma le Costituzioni vanno insegnate nelle scuole – e
leggo che questi giudici sono eletti anche dai rappresentanti delle Regioni,
allora io mi domando: quando un giudice, che è stato eletto dalla Regione
Lombardia e non è stato votato dal Piemonte deve decidere di un conflitto
tra Piemonte e Lombardia, a chi darà più probabilmente ragione?

Avete mai visto un sistema dove il giudice decide il conflitto tra i
suoi elettori sapendo chi ha votato per lui e chi non lo ha votato? Ma
per piacere, per piacere! Io credo che si debba rispettare una struttura
cosı̀ articolata, cosı̀ costruita e cosı̀ perfetta qual è la nostra Corte costitu-
zionale.

Concludo il mio intervento, ma riprenderò il tema nel corso dell’e-
same degli emendamenti perché le questioni sono enormi. Mi auguro
che l’attenzione del relatore e la serietà di tutti gli onesti della maggio-
ranza faranno in modo che si convincano della gravità degli errori, non
per problemi di tecnica giuridica, ma perché creano difficoltà e buchi,
non garanzie per tutti i cittadini. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e

del senatore Marino).

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

FORLANI (UDC). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ringra-
zio per la pazienza di essere rimasti fino a cosı̀ tarda ora.

Il dibattito in corso tende a rivedere alcune delle regole fondamentali
dell’assetto istituzionale del Paese per adeguarlo alle esigenze legate alle
evoluzioni registratesi dai tempi lontani in cui la nostra Costituzione re-
pubblicana è stata approvata e nello stesso tempo correggere e rivedere
alcuni istituti che avrebbero prodotto nel tempo effetti distorsivi o comun-
que non rispondenti totalmente alla volontà del Costituente, o non previsti
all’epoca dal legislatore costituente.

Questo dibattito è in corso da molti anni. Chi, da molti anni, è impe-
gnato nella vita politica ricorda una serie di Commissioni bicamerali, un
intenso dibattito anche all’interno dei partiti, nella cosiddetta società ci-
vile; ripeto: da molti anni. Direi che già dagli anni Ottanta ricorrono
una serie di Commissioni bicamerali interminabili e dibattiti improduttivi.

Un processo di innovazione di notevole rilevanza si registrò proprio
negli anni 1993-1995, in parte attraverso procedimenti di revisione costi-
tuzionale, in maggiore misura attraverso provvedimenti di legislazione or-
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dinaria in materia soprattutto elettorale, a volte attraverso la spinta refe-
rendaria o anche un ruolo direttamente dispositivo da parte dello stru-
mento referendario.

Mi riferisco alla conquista dell’elezione diretta dei sindaci, al collegio
uninominale maggioritario per l’elezione della Camera e del Senato e alla
nuova legge elettorale per i Consigli regionali; tutti fenomeni che hanno
inciso profondamente ed hanno concorso a determinare un’evoluzione
del sistema politico e dei partiti.

Sul piano costituzionale va ricordata l’abolizione dell’immunità par-
lamentare, la cui permanenza in vigore avrebbe probabilmente evitato ai
nostri giorni certe lacerazioni ed incomprensioni generate dalla recente
normativa sulla sospensione dei processi per le più alte cariche dello
Stato, o altri episodi di conflittualità e diffidenza tra settori della classe
politica e della magistratura, che hanno caratterizzato in modo talvolta ec-
cessivamente viscerale il confronto tra maggioranza ed opposizioni.

La modifica dei sistemi elettorali, contestuale alla sommaria rimo-
zione dei vecchi partiti centristi, dei vecchi partiti tradizionali di Governo,
investiti, a torto o a ragione, dalle campagne di discredito dei primi anni
Novanta, ha indotto una nuova configurazione bipolare e di tendenziale
alternanza nel sistema politico nazionale, in un certo senso in sintonia
con quanto più o meno avviene in gran parte delle democrazie europee
e anche di quelle approdate più recentemente a questo sistema politico.

Siamo ormai ad una configurazione bipolare, ad una tendenziale al-
ternanza. A questo ha concorso in modo decisivo il superamento di quegli
antichi steccati che hanno caratterizzato in un certo senso il sistema poli-
tico italiano nei primi decenni della Repubblica, quando i partiti erano
condannati dalla prassi, da certi pregiudizi e da vicende storiche a non go-
vernare mai.

Dopo aver governato a lungo l’Italia, ad un certo momento il centro,
alla luce di queste evoluzioni legislative, ma anche per la spinta prove-
niente dal Paese e per il mutamento degli scenari internazionali, si è spac-
cato e da ambedue le parti ha superato quei pregiudizi e quelle preclu-
sioni. Una parte ha accettato di allearsi con quella destra che era condan-
nata a restare all’opposizione, mentre un’altra ha accettato di allearsi con
gli eredi del vecchio Partito Comunista, che era stato sempre tenuto fuori
dalle maggioranze parlamentari.

Le riforme istituzionali segnano, tra la fine degli anni Novanta e gli
inizi del nuovo Millennio, successivi passaggi di un certo rilievo, con l’in-
troduzione dell’elezione diretta dei Presidenti delle Giunte regionali, che
oggi chiamano Governatori, in sintonia ormai con le elezioni più o
meno di tutte le figure esponenziali degli enti locali territoriali (persino
i presidenti delle circoscrizioni comunali); con il varo, nel 2001, della ri-
forma costituzionale in senso federale, che ha ampliato il decentramento
regionale e potenziato il ruolo delle Regioni.

Quest’ultima riforma, come è stato già sottolineato da diversi espo-
nenti della maggioranza, frutto di un consenso parlamentare limitato, è
stata approvata nella scorsa legislatura da una maggioranza molto risicata
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e per pochissimi voti, una maggioranza ormai uscente; fu varata frettolo-
samente affinché fosse possibile esibirla come risultato raggiunto nell’im-
minente campagna elettorale.

A causa di questa frettolosità, a causa della sua sommarietà e di al-
cuni aspetti non ben definiti e non ben chiariti, ha ingenerato nella sua
completa attuazione notevoli dubbi interpretativi, sia in ordine alla ripar-
tizione delle competenze che in ordine ai confini tra i diversi livelli di le-
gislazione.

La confusione evidenziata dalla normativa ha ingenerato poi diversi
conflitti di attribuzione che oggi paralizzano parzialmente il nuovo fede-
ralismo e la stessa legislazione nazionale, nonché alcune grandi riforme
che abbiamo varato nella loro concreta attuazione. Tendono necessaria-
mente a compromettere lo spirito di unità nazionale e di solidarietà tra
le diverse aree del territorio nazionale a cui credo tutti intendiamo mante-
nerci fedeli anche in questa nuova sede di revisione costituzionale.

Nell’odierno dibattito sulla necessità di proseguire sulla strada delle
riforme istituzionali e di perfezionare e completare i parziali interventi
dello scorso decennio, tema che costituisce uno degli obiettivi programma-
tici prioritari della coalizione risultata vittoriosa nelle ultime elezioni, ri-
tengo che proprio la ridefinizione e la correzione dell’assetto federale ri-
chieda una particolare e prioritaria attenzione in sede di revisione costitu-
zionale.

Sotto questo profilo, sono opportuni e necessari un chiarimento e una
semplificazione dei criteri di distribuzione delle competenze tra i diversi
livelli di potere politico-amministrativo territoriale e credo che questa ri-
forma determini tale chiarificazione, consentendo nella prassi concreta
una più armonica articolazione tra i diversi poteri e una effettiva funzio-
nalità e operatività del federalismo.

Vorrei sottolineare che meno urgenti e necessari mi appaiono, per la
verità, un riassetto della forma di Governo e una revisione delle norme
che regolano i rapporti tra Parlamento e Governo e delle rispettive com-
petenze, salvo quanto inerisce – come dicevo prima – alla ripartizione
dei poteri tra Stato e Regioni nel nuovo assetto federale.

Si è dissertato a lungo in questi anni su una modifica della forma di
Governo che consentisse il superamento dell’instabilità, della precarietà
degli equilibri politici, della discontinuità dell’azione di Governo e deter-
minasse condizioni di costante rispetto della volontà degli elettori nell’ag-
gregazione della maggioranza, un superamento di quelle condizioni di
frammentarietà e di trasformismo che abbiamo vissuto per molti anni.
Quindi, presidenzialismo, semipresidenzialismo, premierato, cancellierato,
molte ipotesi sono state profilate per uscire dalla frammentazione e dal
trasformismo e offrire maggiore chiarezza e maggiori certezze ai cittadini.

Credo, però, che questo problema, molto forte e molto vivo nel Paese
negli anni Novanta, sia stato in larga misura superato in via di prassi dai
fenomeni politici su cui prima mi sono velocemente soffermato. Credo che
oggi siamo all’alternanza, siamo alla stabilità, siamo al Governo di legisla-
tura.
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È vero che ancora le regole della vigente Costituzione lasciano aperti
degli spiragli, dei margini per i ribaltoni, per l’instabilità, per una modifica
della maggioranza uscita dal risultato elettorale, per disattendere la vo-
lontà degli elettori, però credo che il superamento di tali fenomeni debba
essere lasciato più alla politica che alla codificazione delle regole. E penso
che in larga misura già ci siamo: è vero che abbiamo avuto due ribaltoni
nelle precedenti legislature, ma le due coalizioni che erano uscite vitto-
riose dalle precedenti elezioni del 1994 e del 1996 mi sembra abbiano
poi pagato duramente quei ribaltoni, e infatti hanno perso le successive
elezioni proprio perché il tradimento del risultato elettorale viene sanzio-
nato in sede politica dall’elettorato.

Con l’introduzione, da parte delle coalizioni, del nome del Primo Mi-
nistro, che viene indicato ufficialmente in sede di enunciazione del pro-
gramma e di campagna elettorale, ciò è molto più difficile oggi. Penso
che ambedue le coalizioni abbiano capito che certi scherzi non sono ripe-
tibili: sono sicuro che l’onorevole Bertinotti sarà sempre più allineato alla
coalizione di centro-sinistra come del fatto che, in realtà, al di là di nor-
mali e naturali differenze di posizione o di impostazione su alcuni pro-
blemi, questa maggioranza terrà duro fino alla fine di questa esperienza
di legislatura.

Infatti, è forte ormai la consapevolezza, tanto nella classe politica
quanto nell’opinione pubblica, della necessità di Governi di legislatura e
la coscienza popolare, ormai molto forte sotto questo profilo, ha responsa-
bilizzato molto più intensamente, a mio giudizio, la classe politica.

Modifiche e meccanismi di irrigidimento che determinino e condizio-
nino maggiormente la classe politica al rispetto degli impegni presi nei
confronti degli elettori li saluto positivamente. In altri tempi, proponemmo
che si indicasse all’elettorato tanto il nome del Primo Ministro quanto con
quale maggioranza avrebbe governato quel Primo Ministro, fa parte di
proposte formulate già negli anni Ottanta e quindi non sono certo io a
contrastarle. Ritengo, tuttavia, necessario evitare un’eccessiva rigidità
per non inficiare quel rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo che
è caratteristica essenziale del regime parlamentare che vogliamo mante-
nere.

Questo anche per favorire nello stesso tempo quell’obiettivo di con-
solidamento di una democrazia partecipata che ha la sua garanzia nell’a-
zione parlamentare e nel forte legame di condizionamento che deve unire
Parlamento e Governo.

Apprezzo alcuni aggiustamenti che la Commissione affari costituzio-
nali del Senato ha introdotto rispetto al testo approvato in Consiglio dei
ministri. Sotto questo profilo, ringrazio in particolare il relatore D’Ono-
frio, che è anche il mio capogruppo, per il lavoro svolto in tal senso.

Mi riferisco, ad esempio, all’avere introdotto, nel caso in cui in corso
di legislatura venga meno il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo,
l’istituto della mozione con la quale i parlamentari di maggioranza pos-
sono proporre un nuovo Primo Ministro, mantenendosi fedeli al quadro
politico e al programma sul quale si sono impegnati con gli elettori.
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Tale norma consentirà la sostituzione del personaggio in posizione
apicale, qualora ciò si renda necessario essendo venuto meno il rapporto
di fiducia nei confronti di quella persona; in alternativa, giustamente, è
stato previsto lo scioglimento anticipato delle Camere.

Ho presentato alcuni emendamenti con i quali suggerisco di intro-
durre la possibilità di votare una mozione di sfiducia anche su iniziativa
del Parlamento e non soltanto nel caso della questione di fiducia proposta
dal Primo Ministro al Parlamento. È un correttivo che mi sembra in linea
e in sintonia con l’impostazione delle modifiche proposte.

Mi preme mantenere il carattere parlamentare del nostro sistema po-
litico e conciliarlo con la garanzia della stabilità e della fedeltà agli impe-
gni assunti con gli elettori.

Per quel che riguarda il bicameralismo, penso che la differenziazione
delle competenze assunte in via prioritaria dai due rami del Parlamento
possa costituire un elemento di maggiore celerità e velocità dei procedi-
menti di approvazione delle norme, consentendo al Paese di avere risposte
più immediate sui problemi. I continui palleggiamenti hanno anche nuo-
ciuto a certi processi di riforma e alcuni, anzi, in passato li hanno del tutto
vanificati.

Tuttavia, non sottovaluto neanche – ed era nelle preoccupazioni e ne-
gli intenti dei nostri originari Costituenti – il ruolo che veniva definito nei
manuali di diritto «di approfondimento» e «di raffreddamento» che aveva
l’esame in seconda lettura, rispetto al primo esame.

Il bicameralismo perfetto ha avuto il demerito di aver troppo allun-
gato i tempi in certi momenti, ma ha avuto anche il merito, a volte, di
consentire una riflessione più completa e più aggiornata e di raffreddare
le passioni che alcune volte accompagnano i provvedimenti nella fase ini-
ziale.

Mi sembra che la riforma riesca a mediare anche in questo caso tra le
due esigenze, perché c’è sempre la possibilità, da parte di una Camera, di
richiamare, con un certo quorum di richiedenti, la normativa votata in via
principale dall’altro ramo del Parlamento. Anche questo mi sembra un si-
stema equilibrato che raccoglie entrambe le esigenze.

Auspico che sia possibile trovare qualche ulteriore aggiustamento in
occasione del voto sugli emendamenti, visto che con questa riforma
stiamo veramente dando inizio alla Seconda Repubblica, che, in senso tec-
nico e in analogia con l’esperienza francese, non c’è stata nel 1994. I
grandi rivolgimenti di quell’anno hanno segnato un cambiamento e un’im-
portante evoluzione del sistema politico e dei partiti, ma la Seconda Re-
pubblica, a mio avviso, nasce con questa modifica di alcuni articoli della
seconda parte della Costituzione.

Stiamo varando qualcosa di molto importante per le sorti dei citta-
dini. Non credo si debba aver fretta o essere troppo sommari, ma che
sia meglio riflettere, confrontarsi e cercare di fare le cose insieme ricer-
cando un’adesione ampia che prescinda anche dai numeri della maggio-
ranza di Governo.
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In fondo, la Costituzione migliore è quella che esce da un processo il
più possibile unitario, che deve rispecchiare grande consapevolezza e con-
senso tra i cittadini che, fuori del Parlamento, sono in esso rappresentati.
Più riusciremo a migliorare, a proporre aggiustamenti e a dialogare e me-
glio sarà, perché questa Costituzione possa essere apprezzata e, soprat-
tutto, raggiungere gli effetti che generosamente si propongono i suoi pro-
motori. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Scarabosio e Ma-

gnalbò).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scarabosio. Ne ha fa-
coltà.

SCARABOSIO (FI). Signor Presidente, non posso che rallegrarmi del
fatto che sia arrivato in Aula un progetto di legge costituzionale elaborato
da quattro saggi in un località diventata famosa, Lorenzago, e recepito
quasi integralmente dalla Presidenza del Consiglio. Tutte le parti politiche
hanno espresso piena adesione a questo progetto di legge, che è stato poi
elaborato in 1ª Commissione.

Colgo l’occasione per ringraziare i saggi e sottolineare la pazienza,
l’intelligenza, l’acume del professor D’Onofrio che ha saputo dirigere e
spiegare i punti fondamentali della riforma. Un ringraziamento va anche
al presidente Pastore che con grande tranquillità ha saputo tenere la barra
al centro e fare l’arbitro in una situazione a momenti tesa e difficile; rin-
grazio inoltre tutti i colleghi della maggioranza che hanno espresso le pro-
prie opinioni e i colleghi della minoranza che hanno espresso la loro po-
sizione più pacatamente rispetto a quanto emerga dalla relazione di mino-
ranza.

Sono un po’ deluso perché nella relazione di minoranza del senatore
Bassanini non ho ravvisato l’atteggiamento dialogante che è emerso in
Commissione. Non possiamo che essere contenti del fatto che il progetto
arrivi a destinazione finale.

I cittadini vogliono sapere chi governa e quale sia il suo programma
e sono questi i punti fondamentali della riforma. D’ora in poi i cittadini
avranno di fronte una scelta molto chiara e questo è il punto essenziale
della riforma.

Prima si eleggevano senatori e deputati che sceglievano poi le singole
coalizioni, il Governo e i Ministri; era un continuo turbillon e la stabilità
dipendeva soltanto dai partiti. Oggi mi rallegro del fatto che, attraverso
questo sistema, passiamo da una democrazia bloccata e incompleta ad
una vera propria democrazia, quella dell’alternanza. Mi auguro che vi sa-
ranno due programmi, due coalizioni e due leader: gli elettori potranno
scegliere liberamente chi riterranno più adeguato per risolvere i problemi
del Paese e questo è il punto più importante.

Non nego che la riforma costituzionale abbia qualche punto discuti-
bile, perché siamo di fronte a una grande riforma, una riforma epocale. La
Costituzione precedente è stata in vigore per circa cinquant’anni, oggi ri-
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disegniamo il sistema istituzionale del Paese; siamo di fronte a un vero
cambiamento e dobbiamo recepire anche questo.

Il centro-destra ha vinto le elezioni per operare un cambiamento e noi
lo facciamo attraverso la modifica della legge più importante: la legge co-
stituzionale, che è la legge di tutti, del sistema Paese. Ecco perché è im-
portante che il progetto arrivi fino in fondo.

Condivido molte scelte; segnalerò poi qualche punto che mi lascia un
po’ perplesso, occorre però guardare il sistema. Concordo completamente
con il senatore D’Onofrio: stiamo completando l’evoluzione autonomi-
stico-federale dell’ordinamento costituzionale italiano, con il limite della
salvaguardia dell’interesse nazionale.

Quindi, arriviamo a creare un sistema diverso, in cui gran parte del
potere passa dal centro alla periferia. È un passaggio importante, sentito
da molti. Nonostante vi fosse quella sensibilità, non si era passati da
una Costituzione formale ad una Costituzione materiale. Si trattava di
un passaggio importante, che il centro-destra si assume ritenendolo basi-
lare.

In secondo luogo, si è passati da una sovranità pressoché parlamen-
tare ad un sistema di sovranità del popolo, del popolo degli elettori che,
come rimedio, attraverso una norma antiribaltone, cioè quella collegata
alla sfiducia costruttiva, pone il divieto per i parlamentari di concorrere
a formare maggioranze di Governo diverse da quelle espresse dagli elet-
tori.

L’altra questione, ben messa in evidenza dal relatore e sulla quale
concordo, è il passaggio da un sistema bicamerale perfetto ad un sistema
imperfetto o asimmetrico. Su questo punto, pur concordando nell’idea di
sistema, ho ancora qualche perplessità.

Chi come me è abituato a pensare alla sacralità della legge ha qual-
che remora perché da sempre considera il doppio passaggio una compo-
nente molto importante, che garantisce una riflessione e anche un ripensa-
mento sulla legge. Mi auguro che i tempi siano maturi per arrivare ad un
sistema in cui le Camere hanno competenze specifiche, ognuna nel proprio
ambito.

Non mi piace – lo dico subito ma poi vi ritornerò – il sistema delle
competenze che abbiamo adottato, un sistema che è stato determinato dal
centro-sinistra attraverso l’articolo 117. Il punto debole è rappresentato – a
mio avviso – dalla competenza concorrente. Avrei sicuramente preferito,
lo dico per ragioni di chiarezza, una competenza esclusiva della Camera
dei deputati, una competenza esclusiva del Senato e una competenza
esclusiva, rappresentata dalla devolution, delle Regioni, in modo da di-
sporre di un quadro più semplice e lineare.

In realtà, come ha più volte acutamente evidenziato il relatore, si è
voluto creare qualcosa di diverso. La Camera dei deputati è l’organo po-
litico, mentre il Senato svolge una funzione di controllo. Dall’altra parte,
vi sono le Regioni e le altre autonomie locali.

Sono poi d’accordo sulla necessità di un forte Esecutivo, una caratte-
ristica dei Paesi moderni. Anche il centro-sinistra aveva più volte messo in
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luce nella precedente legislatura questo aspetto e dunque ritengo che sia
un nostro merito portare avanti il progetto relativo al premierato, una for-
mula rispetto alla quale il Premier, pur potendo nominare e revocare i Mi-
nistri, in ogni caso si assume la responsabilità di quanto avviene nell’am-
bito dell’Esecutivo.

È un potere forte ma necessario per risolvere i problemi del Paese.
Altrimenti si resterebbe ancorati alla formula di una Presidenza del Con-
siglio in cui il Presidente è a tutti gli effetti un primus inter pares, ma non
un vero e proprio Primo Ministro, come invece il premierato tende a con-
siderare.

Sono invece stupito, anche con un certo rammarico come ho detto
prima, della relazione del relatore di minoranza, senatore Bassanini, là
dove esprime, a mio avviso in modo esagerato, dure critiche al disegno
di legge costituzionale n. 2544, d’iniziativa governativa, ed alle conse-
guenti modifiche introdotte dalla Commissione. Il senatore Bassanini di-
mentica che molti rilievi importanti dell’opposizione sono stati accolti
dalla maggioranza.

Ricordiamo la sfiducia costruttiva, ricordiamo che abbiamo accettato
di non mettere sulle schede elettorali il nome del Premier. Quindi, sono
stati avanzati dei rilievi e in una discussione tecnico-politica serrata e
completa in 1ª Commissione.

Il senatore Bassanini usa spesso nella sua relazione il termine «demo-
crazia governante»; secondo il senatore Bassanini occorre che la democra-
zia sia governante. È un punto essenziale di riferimento, secondo il rela-
tore di minoranza, per una buona legge istituzionale di sistema. Egli con-
clude, quasi tirando le fila, che la dittatura della maggioranza non è com-
patibile con la democrazia. Pertanto, chiude il discorso dicendo che nel
suddetto disegno di legge costituzionale non ci sarebbero garanzie suffi-
cienti per essere in democrazia.

Questo passaggio lo ritengo veramente eccessivo, perché esistono lo
stesso degli organi di garanzia: il Senato rimarrà un rilevante organo di
garanzia, perché non è più Camera politica; sono mantenuti la Corte co-
stituzionale e un forte Presidente della Repubblica; quindi non credo
che non esistono garanzie; esistono e sono molto forti, molto evidenti.

Sostiene ancora il senatore Bassanini che la legittimazione elettorale
non è sufficiente per rendere democratica una forma di governo, conclu-
dendo – a mio avviso in modo molto infelice – che la storia è ricca di
dittatori eletti. Io credo che le minoranze debbano rendersi conto che
noi stiamo riscrivendo la Costituzione non per un presidente o per l’altro,
ma per creare un sistema che sia efficiente, che possa avere riscontro con
gli elettori, che possa determinare la vera sovranità popolare, e nel quale
l’Esecutivo possa comandare.

Questo è il punto fondamentale: noi vogliamo creare un Esecutivo
che sia in grado di attuare il programma che si è proposto. Quindi,
deve essere un Esecutivo forte, non c’è dubbio.

Chiedo poi al senatore Bassanini: dov’era quando una maggioranza di
pochissimi senatori di centro-sinistra modificava profondamente la Costi-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 81 –

524ª Seduta (pomerid.) 28 Gennaio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



tuzione italiana? Se vogliamo guardare al passato, abbiamo più volte ri-
scontrato che è giusto che la maggioranza governi e che porti avanti le
proprie modifiche della Carta costituzionale, tanto è vero che l’ha fatto an-
che il centro-sinistra con 5 voti di scarto, mentre noi oggi ne abbiamo 60 e
quindi credo che abbiamo la piena legittimazione.

Ritiene forse il senatore Bassanini che la democrazia sia governo di
tutti, o sia giocoforza che debba essere diretta, pur nelle regole comuni, da
una maggioranza che esprime il proprio Governo? Io concordo sul fatto
che una buona Costituzione debba durare nel tempo, mentre le leggi ordi-
narie hanno bisogno di un continuo aggiornamento. Pertanto penso che si
possa studiare a questo proposito un quorum particolare ed elevato per
modificarla in futuro, ad esempio i due terzi.

Il senatore Bassanini sostiene ancora – e questo non lo capisco pro-
prio – che l’attuale disegno di legge costituzionale mette le mani dei par-
titi della maggioranza sulla Corte costituzionale e sui Presidenti della Ca-
mere. Io non posso pensare che un acuto giurista costituzionale come il
relatore di minoranza possa ignorare che le nomine hanno sempre una ma-
trice nella politica e che il Parlamento è in una Repubblica parlamentare il
punto più alto di sovranità popolare, sia pure indiretta o mediata. Non si
può dunque pensare di stare fuori dalle regole della politica.

Ancora, mi lascia perplesso il relatore di minoranza laddove dice che
si dichiara d’accordo con la riduzione dei parlamentari, ma la vorrebbe dal
2006 e non dal 2011, come previsto dall’attuale norma transitoria. Io
penso che questa sia una semplice enunciazione demagogica, dal momento
che non mi risulta che in Commissione (forse in Aula, non lo so perché
non ho ancora guardato gli emendamenti) le opposizioni abbiano presen-
tato un emendamento in tal senso.

Ho l’impressione che la minoranza non voglia collaborare – e me ne
dispiace molto – a fare questa grande modifica della Costituzione, questo
grande cambiamento. Dico che mi dispiace molto perché la Costituzione
sono le regole di tutti e quindi sarebbe opportuno vi fosse almeno un ten-
tativo di accordo.

Minacciano il referendum, ma, come è stato detto da un senatore pre-
cedentemente, noi siamo d’accordissimo con l’affrontare il referendum;
spiegheremo che vogliamo che la sovranità ritorni al popolo e che non ri-
manga mediatamente a qualcuno che può fare della sovranità quello che
vuole.

Mi soffermerò su altri due o tre punti, se ho ancora tempo, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Deve farlo in fretta perché sta per scadere il tempo a
sua disposizione, senatore Scarabosio.

SCARABOSIO (FI). Mi soffermerò su due o tre punti che mi la-
sciano un po’ perplesso.

Il primo riguarda la legislazione concorrente, cioè quella che ri-
guarda, nella modifica costituzionale proposta, le competenze del Senato
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federale e delle Regioni. Il Senato federale avrebbe competenza in alcune
materie elencate, ma soprattutto (e questo è il punto fondamentale) per i
princı̀pi fondamentali di queste materie. Fuori dai princı̀pi fondamentali
avrebbero competenza le Regioni.

Io qui vorrei mettere bene in evidenza quanto segue. Cosa significa
«principio fondamentale»? Infatti, dire che una legge del Senato esce
dai princı̀pi fondamentali o che una legge regionale tocca tali princı̀pi
sarà molto difficile e quindi si registrerà, secondo me, una serie di contro-
versie molto, ma molto puntuali fra il Senato federale e le Regioni.

Forse sarebbe stato opportuno trovare – come è stato fatto in altri casi
– una soluzione politica, perché vi sarà tutta una serie di posizioni diffe-
renziate tra leggi regionali e leggi del Senato federale che potranno avere
dei limiti di competenza sovrapposti. Forse sarebbe il caso di pensare a
una soluzione politica, altrimenti dovremo far lavorare moltissimo la Corte
costituzionale.

Il secondo punto riguarda l’interesse nazionale (sto quasi conclu-
dendo, andrò molto veloce). Sull’interesse nazionale ho ancora dei dubbi,
perché, in realtà, come voi sapete (non sto a dilungarmi, lo do per scon-
tato), dopo due deliberazioni del Senato si arriva al Presidente della Re-
pubblica, che può annullare la legge regionale. A quel punto, il Senato
adotta delle deliberazioni che poi sono vanificate da parte del Presidente
della Repubblica. Forse sarebbe stato anche qui il caso di concludere il
discorso nell’ambito del Senato federale.

Sono d’accordo sulla devolution, sulle competenze esclusive, anzi le
avrei forse puntualizzate, ancora più armonizzate. (Richiami del Presi-
dente). Finisco, signor Presidente.

Sono d’accordo anche con il fatto che i governatori entrino con il
loro apporto nel Senato; si tratterà poi di regolamentare la loro posizione
appunto nell’ambito del Senato, bisognerà trovare uno status particolare.

Ultimo punto: vorrei una condizione di reciprocità, cioè vorrei che
anche i senatori potessero entrare a far parte direttamente, oppure collabo-
rare con i consigli delle Regioni nelle quali sono eletti.

Per il resto, mi complimento ancora con il lavoro del relatore, con il
Governo e darò sicuramente la mia piena adesione.

Grazie, signor Presidente e scusi se le ho fatto perdere troppo tempo.

PRESIDENTE. È stato perfettamente nei tempi, ha anche risparmiato
tredici secondi.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad
altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mo-
zioni e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell’alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 29 gennaio 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 29 gen-
naio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni
degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81,
83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126,
127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. –
Modifica all’articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVI-
LACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per l’amplia-
mento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Repub-
blica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. –
Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in materia di incompati-
bilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DA-
NIELI. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione per la conces-
sione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed
altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le
prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle
Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLAN-
DIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione
(992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN
ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale
(1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. –
Modifiche all’articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO
ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della
Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di nomina pre-
sidenziale (1496).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed
altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costitu-
zione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed al-
tri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al
Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell’opposi-
zione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed
altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed
altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso di-
retto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento
(1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed
altri. – Norme per l’introduzione della forma di Governo del Primo
Ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed al-
tri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87,
92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. –
Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione
(1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed
altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia
di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI
ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74,
76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e intro-
duzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell’opposi-
zione e revisione della Costituzione. (1933)

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PEN-
NINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sul-
l’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72,
88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed
altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Co-
stituzione (1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. –
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma
di governo (2001).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. –
Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti
l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del
Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PEN-
NINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione
(2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. –
Modifiche all’articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed
altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed
altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della
Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repub-
blica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costitu-
zionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed
altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. –
Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle
disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum
popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri
della Corte costituzionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e
BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76,
77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché
introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema
di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-
verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e com-
posizione della Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e
COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costitu-
zione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della disposizione
transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di
forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e
Parlamento (2523).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 21,25).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30
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Allegato B

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata mafiosa o similare, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della crimi-
nalità organizzata mafiosa o similare ha proceduto alla propria costitu-
zione con l’elezione dell’Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: sen. CENTARO;

Vice Presidenti: on. NAPOLI e on. CEREMIGNA;

Segretari: on. BRICOLO e sen. VERALDI.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il
senatore Scotti ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in
materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale (n. 23471/00
R.G.N.R. – n. 22319/03 R.G. Gip.) nei confronti del senatore Luciano Ma-
gnalbò, (Doc. IV-ter, n. 4).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Cavallaro Mario, Castellani Pierluigi

Disposizioni in materia di «azioni collettive» (class action) a tutela dei di-
ritti dei consumatori e degli utenti (2710)

(presentato in data 28/01/2004)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Scalera Giuseppe

Delega al Governo per promuovere comportamenti diretti a favorire la si-
curezza (2620)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze

(assegnato in data 28/01/2004)
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1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Budin Milos ed altri

Integrazioni alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati
razziali (2679)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio

(assegnato in data 28/01/2004)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Cossiga Francesco

Introduzione dell’istituto dell’opinione dissenziente nei giudizi della Corte
Costituzionale e delle altre giurisdizioni superiori (2690)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia

(assegnato in data 28/01/2004)

2ª Commissione permanente Giustizia

Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali
degli uffici giudiziari (1296-ter)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

(assegnato in data 28/01/2004)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Cossiga Francesco

Modifiche al Codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassa-
zione (2691)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost.

(assegnato in data 28/01/2004)

10ª Commissione permanente Industria

Sen. Sambin Stanislao Alessandro ed altri

Contributi alle imprese per rimozione e smaltimento di manufatti conte-
nenti amianto (2609)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 13ª
Ambiente

(assegnato in data 28/01/2004)

Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori

Sen. Bucciero Ettore e Caruso Antonino

Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a
tutela degli stessi (2649)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 5ª
Bilancio, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 28/01/2004)
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Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 13, 16 e 26
gennaio 2004, ha inviato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge
11 marzo 1953, n. 87, copia di sentenze, depositate nella stessa data in
cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale:

dell’articolo 52, comma 17, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2002) – Sentenza n. 1 del 18 dicembre 2003.
Detto documento (Doc. VII, n. 114) è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 10ª Commissione per-
manente;

dell’articolo 33, commi 1, 2, 3,4,5 e 7,dello statuto della regione
Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003, e, in se-
conda deliberazione, il 31 luglio 2003;

ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegit-
timità costituzionale dell’articolo 15; dell’articolo 16, comma 2, lettere a)

e b), e dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del predetto statuto della re-
gione Calabria;

dell’articolo 38, comma 1, lettera a) ed e), del predetto statuto
della regione Calabria – Sentenza n. 2 del 18 dicembre 2003. Detto docu-
mento (Doc. VII, n. 115) è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente;

dell’articolo 52, comma 39, e dell’articolo 64 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) – Sentenza n. 12 del 18
dicembre 2003. Detto documento (Doc. VII, n. 116) è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 9ª Com-
missione permanente;

dell’articolo 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2002), nella parte in cui non prevede che la com-
petenza del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale venga meno
quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della con-
tinuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la
definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istitu-
zioni scolastiche – Sentenza n. 13 del 18 dicembre 2003. Detto documento
(Doc. VII, n. 117) è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1,
del Regolamento, alla 1ª e alla 7ª Commissione permanente;

dell’articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2002) – Sentenza n. 16 del 10 gennaio 2004.
Detto documento (Doc. VII, n. 118) è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente;
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dell’articolo 2 della legge regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4
(Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro
«Ricerca applicata in oncologia e farmacia tossicologica dell’Azienda
ospedaliera "Ciaccio Pugliese" di Catanzaro») – Sentenza n. 34 del 20
gennaio 2004. Detto documento (Doc. VII, n. 119) è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 12ª Com-
missione permanente;

dell’articolo 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132
(Nuove norme in materia di revisori contabili) nella parte in cui non pre-
vede che siano esonerati dall’esame per la iscrizione nel registro dei revi-
sori contabili anche coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad
essere iscritti nell’albo professionale dei dottori commercialisti o nell’albo
professionale dei dottori commercialisti o nell’albo professionale dei ra-
gionieri e periti commerciali in base ad una sessione d’esame in corso
alla data di entrata in vigore della medesima legge – Sentenza n. 35 del
20 gennaio 2004. Detto documento (Doc. VII, n. 120) è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª
Commissione permanente.

Mozioni

BOLDI, MANFREDI, BRIGNONE, PIANETTA, PICCIONI, CAR-
RARA, PEDRAZZINI, MAFFIOLI, SCARABOSIO. – Il Senato,

premesso che:

nella città di Alessandria esiste un’infrastruttura militare costruita
nell’anno 1100, denominata « La Cittadella» e progettata da Ignazio Ber-
tola;

«la Cittadella» rappresenta la più significativa struttura fortificata
dell’epoca in Europa. Pur essendo in buone condizioni di manutenzione
è a forte rischio di degrado, in quanto non più utilizzata e priva d’interesse
dell’Amministrazione della difesa;

tenuto conto che:

la struttura fortificata della Cittadella unisce ottime capacità di al-
locazione di una struttura integrata delle Forze armate europee all’ampia
disponibilità di uffici direzionali, impianti formativi, alloggiamento per ol-
tre 500 persone in situazione confortevole, parcheggi ed aree aperte;

la Cittadella è ubicata in posizione ottimale rispetto alle principali
vie di comunicazione stradali e ferroviarie sia nazionali sia verso
l’Europa,

impegna il Governo:

a garantire la messa in sicurezza e la manutenzione della fortifica-
zione predetta, di grande valore storico ed architettonico-militare;

a favorire la determinazione della stessa quale sede di struttura
delle future Forze armate europee che consenta di salvaguardarne le pre-
gevoli caratteristiche architettoniche.

(1-00228)
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DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, GIARETTA, VITALI, PIZZI-
NATO, DONATI, DI SIENA, D’ANDREA, BEDIN, TURRONI, FA-
LOMI, MUZIO. – Premesso che:

molti inquilini delle case degli enti pubblici previdenziali coinvolti
nell’ultima fase di vendita relativa alla dismissione del patrimonio immo-
biliare, denominata «SCIP 2», hanno ricevuto le offerte dei prezzi di ven-
dita dei propri immobili riferiti ai valori di mercato attuali;

i prezzi di vendita delle unità immobiliari risultano quindi essere
notevolmente maggiorati, anche fino al 40%, rispetto a quelli indicati in
precedenza dall’Ente proprietario dell’immobile, sia rispetto agli immobili
venduti nella fase «SCIP1» sia rispetto al momento in cui gli inquilini
avevano manifestato, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, la loro volontà all’acquisto;

considerato che:

il nuovo prezzo di acquisto formulato dall’Ente proprietario è in
contrasto con la normativa vigente e più precisamente con la norma di
cui all’articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 23 novembre 2001,
reintrodotta con l’art. 3, comma 134, della legge finanziaria per l’anno
2004, che prevede che le unità immobiliari «sono vendute al prezzo e
alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volontà di acquisto»;

tale situazione ha gravemente penalizzato gli inquilini che hanno
acquistato a prezzi superiori oppure hanno dovuto rinunciare all’acquisto
poiché i prezzi loro offerti non coincidevano con le loro aspettative e pos-
sibilità economiche;

in questi giorni gli inquilini stanno ricevendo le lettere con il
prezzo di offerta e appare evidente che non può essere imputato agli in-
quilini, né in via di fatto né in via di diritto, il ritardo con cui l’ente pre-
videnziale comunica l’offerta,

impegna il Governo ad intervenire urgentemente al fine della corretta
applicazione, da parte degli Enti pubblici previdenziali e delle società vei-
colo SCIP 1 e SCIP 2, del comma 20, art. 3, della legge n. 410 del 23
novembre 2001, riconfermato dall’articolo 3, comma 134, della legge
24\12\2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che riconosce agli inquilini
«che abbiano manifestato la volontà di acquisto con lettera raccomandata
entro il 31 ottobre 2001» di acquistare ai prezzi e alle condizioni riferite a
quel periodo.

(1-00229)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PAOLI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’ambiente e della tutela del territorio. – Premesso:

che il Comune di Cortemaggiore (Piacenza) si è dotato di un
nuovo piano regolatore generale nel 2000 con esecutività nel luglio 2001;
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che detto piano risultava già conforme al PTCP (piano territoriale
di coordinamento provinciale) di Piacenza;

che nel febbraio 2003, a meno di due anni dall’esecutività del vi-
gente piano regolatore generale, il comune di Cortemaggiore ha adottato
una variante generale che interessa aree agricole da classificare in aree
a scopi produttivi per complessivi 800.000 metri quadri, comportando mo-
difiche sostanziali al piano regolatore nonché notevoli problematiche di
tipo ambientale e urbanistico- territoriale e incongruenze e difformità
con la normativa e la pianificazione vigente;

che la modifica in questione è stata oggetto di riserve da parte
della Provincia di Piacenza e che il piano acustico adottato dal Consiglio
comunale a fine novembre 2003 non solo non è stato approvato, ma non è
ancora stato oggetto di pubblicazione per la presa visione e le eventuali
osservazioni,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare la conformità di tale variante
cosı̀ sostanziale ai piani sovraordinati, come dettato dalla legge della re-
gione Emilia Romagna n. 20/2000, art.41, come modificato dalla succes-
siva legge regionale n. 34/2000;

se non si ritenga necessario verificare che siano state addottate da
parte della Provincia di Piacenza tutte le misure idonee a ricondurre la va-
riante entro i criteri imposti dalla legge regionale di cui sopra e dai piani
territoriali di coordinamento provinciale, al fine di una sostanziale salva-
guardia dell’ambiente e a tutela dell’attività agricola delle aree interessate;

se e chi abbia già dato assicurazioni sull’approvazione della va-
riante cosı̀ come proposta.

(4-06005)

SERVELLO, MENARDI, BUCCIERO, MEDURI. – Ai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali. – Premesso che:

l’associazione «Altroconsumo» nel novembre 2003, monitorando i
tempi di percorrenza dei treni pendolari dell’area di Milano, ha rilevato,
su 330 treni osservati, che quelli con ritardo superiore a 5 minuti erano
il 46,7% del totale (con punte del 62,2% sulla tratta Novara-Milano e
del 57,8% sulla tratta Varese Nord-Milano); in particolare, la regione
Lombardia ha rilevato che sulla direttrice Trenitalia Milano-Mortara-Ales-
sandria nel novembre 2003 l’indice di affidabilità minimo – pari al 6,25%
– è stato superato, fino ad arrivare al 9,55%;

è stato più volte ribadito che questi ritardi derivano da carenze
strutturali e organizzative (revisione dell’orario, sostituzione del materiale
rotabile e presa di coscienza che il mondo dei pendolari non è più quello
di 20 anni fa);

serve il riconoscimento del diritto alla puntualità (un anno fa è
emerso che quasi un pendolare su tre ha subito un alleggerimento della
busta paga per colpa dei treni in ritardo) insieme all’introduzione di effi-
cienti sistemi di controllo (e penalizzazione) esterni;
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la precedente interrogazione 4-05603, presentata il 12/11/03 dai
firmatari della presente interrogazione e relativa al medesimo argomento,
a tutt’oggi non ha ottenuto ancora riscontro,

gli interroganti chiedono di conoscere, stante l’accrescersi del feno-
meno, se e quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di im-
porre il rispetto del contratto di servizio e l’attuazione di adeguate misure
straordinarie.

(4-06006)

SODANO TOMMASO. – Ai Ministri delle attività produttive e del

lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il colosso chimico di contrada Pagliarone è sdoppiato in due
aziende diverse, «Nuova gestione polimeri» e Montefibre, con diversi am-
ministratori delegati ma con gli stessi azionisti. La prima produce poli-
meri, un prodotto intermedio di trasformazione, mentre la seconda produce
fiocco poliestere, una particolare fibra sintetica. Complessivamente occu-
pano oltre 450 dipendenti rispetto agli oltre 800 di quattro anni fa. Dal
marzo 2003, quando l’ex polo chimico è stato diviso nei due tronconi,
uno chimico e l’altro tessile, non c’è stato alcun innesto di nuovi azionisti
nella neonata «Ngp», e soprattutto gli oltre 100 milioni di euro destinati
all’ammodernamento degli impianti non sembrano aver rilanciato com-
plessivamente la produttività. L’estate scorsa, ufficialmente per problemi
tecnici, la produzione dei due stabilimenti è stata fermata quasi del tutto,
anche per consentire alla Montefibre di smaltire le eccedenze di fiocco
fino ad allora stoccate nei magazzini;

il 24 gennaio 2004 il Consiglio di amministrazione di Montefibre
ha annunciato la prossima chiusura degli impianti produttivi di fibre polie-
stere dello stabilimento di Acerra, alimentati con polimero e utilities for-
niti da «Nuova gestione polimeri», dopo che quest’ultima ha deciso di so-
spendere il ciclo di produzione della materia prima;

nell’ultima settimana i vertici del gruppo Orlandi, azionista di rife-
rimento dei due impianti di Acerra, hanno annunciato un progetto per
scongiurare la chiusura della Ngp e della Montefibre puntando a una pro-
blematica riconversione del reparto chimico da attuare in 18 mesi, durante
i quali la produzione sarà sospesa e i 450 dipendenti collocati in cassa in-
tegrazione;

il Consiglio di amministrazione della «Ngp» ha comunicato ai sin-
dacati di aver dato mandato all’amministratore delegato di reperire i 25
milioni di euro necessari per la trasformazione dell’impianto di produ-
zione del polimero. Il passaggio dal Dmt al Pta (due materie prime utiliz-
zate per la produzione dei polimeri) per l’azienda consentirebbe di abbat-
tere i costi e di diversificare la produzione creando, nel contempo, nuovi
mercati di sbocco,

si chiede di sapere:

se e quali misure si intenda intraprendere per fronteggiare lo stato
di crisi del settore;
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quali iniziative si intenda intraprendere per la costituzione di un ta-
volo istituzionale, con funzioni di controllo su un’operazione che potrebbe
avvalersi di misure di sostegno pubbliche, per salvare i livelli occupazio-
nali della Montefibre.

(4-06007)

BOLDI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che la divisione passeggeri di Trenitalia ha deciso di sopprimere la bigliet-
teria della stazione ferroviaria di Tortona, motivando la decisione come
dettata da problematiche finanziarie;

considerato che:

il nodo ferroviario di Tortona è di particolare rilevanza in quanto
unico nodo piemontese in cui confluiscono linee con origine/destinazione
sia Piemonte/Emilia Romagna sia Lombardia/Liguria, ma che non risulta
servito in modo adeguato da treni a lunga percorrenza, Intercity ed Euro-
star, con ovvie conseguenze sui ricavi della biglietteria;

il nodo ferroviario di Tortona è tra i primi sei del Piemonte per
traffico di passeggeri, oltre ad essere la più importante stazione piemon-
tese sulla direttrice Milano-Genova;

presso la stazione di Tortona sono in corso significativi interventi
di potenziamento come la realizzazione degli accessi fermati indipendenti
sul lato Genova e Torino ed il Movicentro,

si chiede di sapere:

in base a quali parametri la gestione della biglietteria risulterebbe
non economica (costi, ricavi, investimenti ecc.);

quali siano gli indicatori di raffronto utilizzati per classificare la
suddetta biglietteria rispetto alle altre (rapporto ricavi-costi, titoli di viag-
gio venduti/treni in partenza, ricavi/ore apertura al pubblico, ecc.) ed i pa-
rametri di riparto di costi e ricavi fra le varie divisioni di Trenitalia inte-
ressate.

(4-06008)

SCALERA. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

l’Enel ha ormai programmato la vendita di tre società del Gruppo
(Enel Real Estate, Ape e Sfera) al fine di dismettere i propri investimenti
immobiliari;

delle tre società è ormai in stato di avanzamento la cessione di
parte dell’Enel Real Estate, attraverso una vendita a trattativa privata degli
immobili, la cui proprietà e gestione era affidata a tale società;

contestualmente alla cessione degli immobili, attraverso un confe-
rimento a seguito di cessione di ramo d’azienda, è previsto anche il trasfe-
rimento alla nuova società New Real di 143 dipendenti, individuati senza
alcun piano logistico e strategico e, comunque, senza alcuna valutazione
delle loro attività professionali;

la scelta dei dipendenti confluiti nella nuova società è stata, inoltre,
effettuata unilateralmente, senza alcun confronto di merito con le organiz-
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zazioni sindacali e al di fuori di qualsiasi analisi sugli aspetti logistici, so-
ciali ed umani dei singoli lavoratori interessati,

si chiede di sapere:

quali siano le notizie che il Governo ha sulla parziale dismissione
del patrimonio immobiliare dell’Enel, con i conseguenti riflessi sulle ri-
sorse umane;

quali siano le garanzie per il mantenimento dei livelli occupazio-
nali dei lavoratori interessati;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare perché da un
lato si cedano lavoratori professionalmente formatisi nell’azienda e dal-
l’altro si eseguano nuove assunzioni (facendo ricorso anche a core-busi-

ness con nuove società estranee al Gruppo Enel);

se non ritenga opportuno verificare per quale motivo l’azienda non
attui alcun tipo di confronto con i sindacati e non avvii un tavolo di con-
certazione che tenga conto delle volontà espresse da parte dei lavoratori
per un passaggio ad altre società private, seppur in prospettiva al di fuori
del gruppo;

quali siano i motivi che hanno costretto i lavoratori interessati, pre-
valentemente impegnati in un’attività che l’azienda ha comunque conser-
vato, al trasferimento, loro malgrado, verso le nuove società acquirenti;

se non ritenga, infine, opportuno intervenire sviluppando tali di-
smissioni solo in presenza di un piano industriale che sia conseguente
ad una strategia aziendale, tenendo, comunque, nella dovuta considera-
zione la professionalità e le aspettative dei dipendenti coinvolti.

(4-06009)

SCALERA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

il trasporto pubblico riveste in ogni società moderna – sempre più
caratterizzata dalle relazioni commerciali – un’importanza primaria;

in tale logica gli enti pubblici territoriali hanno da tempo program-
mato il proprio sviluppo urbanistico in funzione di un collaterale e pro-
gressivo sviluppo del trasporto pubblico;

il recente riordino del trasporto su rotaia, concretizzatosi nei nuovi
orari ferroviari in vigore dal 14 dicembre 2003 – che hanno nella sostanza
ridotto il servizio sopprimendo molti treni e molti servizi nelle zone de-
centrate – fa sorgere legittime perplessità sul rispetto delle esigenze dei
cittadini e sulla capacità di sostenere lo sviluppo del nostro Paese;

si chiede di sapere:

se il Ministro il indirizzo non ritenga prioritaria la necessità di pri-
vilegiare la mobilità di persone e merci mediante il trasporto pubblico,
quale progressivo strumento alternativo al trasporto privato e come ele-
mento sinergico alla vivibilità urbana ed alla compatibilità dello sviluppo
economico;

se non ritenga, tra l’altro, che tale esigenza risponda alla necessità
di decongestionamento dei centri urbani, sia in funzione di una migliore
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qualità della vita, sia in rapporto ad una crescente sensibilizzazione sulla
cultura dell’ecologia e della compatibilità ambientale;

se non ritenga che l’ampliamento del servizio delle Ferrovie sia
l’unica risposta soprattutto verso le esigenze del mondo produttivo del
Mezzogiorno, come sostegno al sistema delle economie territoriali, in par-
ticolar modo nei poli ove la concentrazione produttiva è maggiormente
sviluppata;

se pertanto non ritenga opportuna e necessaria una urgente verifica
del contratto di programma con le Ferrovie, con particolare riferimento
alla contrazione del servizio in alcune aree decentrate e in tratte rilevanti
per le economie locali.

(4-06010)

MEDURI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso

che la Basket Viola SpA di Reggio Calabria, società sportiva che
dal 1983 ha ininterrotamente partecipato con successo al massimo campio-
nato nazionale di pallacanestro, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 27 dicembre 1997, pur in assenza di istanze di
fallimento;

che l’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria aveva già
deliberato e finanziato per oltre tredici miliardi di lire l’acquisto del Cen-
tro sportivo di proprietà della Basket Viola per consentire alla società
sportiva di superare la crisi che l’aveva colpita a seguito dell’improvviso
svincolo dei giocatori dovuto alla famosa «legge Bosman», che aveva pe-
nalizzato tutte le società di pallacanestro professionistiche italiane. Pur-
troppo la cessione del Centro sportivo è stata impedita dall’inchiesta giu-
diziaria promossa dalla Procura Antimafia di Reggio Calabria che, con
l’operazione «Pivot», aveva nel frattempo aggredito la Basket Viola per-
ché sospettata, a detta di alcuni pentiti, di collusioni mafiose che poi
nel tempo si sono rivelate totalmente false;

che la capitalizzazione di di sei miliardi di lire era stata imposta
dal Tribunale alla Basket Viola come condizione per evitare il fallimento
della società sportiva, resa vana dalle rogatorie internazionali proposte dal-
l’Antimafia di Reggio Calabria che avevano impedito il trasferimento dal-
l’estero delle somme destinate alla capitalizzazione della società. E cosı̀ la
Basket Viola è stata condannata al fallimento;

che le rogatorie dell’Antimafia, costruite su artificiose ipotesi di
presunti riciclaggi di denari all’estero, si rivelarono successivamente ine-
sistenti e dissolte nel tempo;

che alla sentenza di fallimento della Basket Viola è stata tempesti-
vamente proposta opposizione in Tribunale, e che il giudice istruttore è lo
stesso che come giudice delegato alla procedura ne aveva deciso il falli-
mento;

che il predetto giudice fallimentare dopo un paio di udienze ha
trattenuto la pratica «in riserva» e ancora oggi – sono passati sei anni
dal fallimento – si è in attesa che lo stesso provveda a sciogliere tale «ri-
serva»,
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si chiede di conoscere i motivi per i quali il ricorso della Basket
Viola continui a rimanere bloccato, anche in considerazione del clamore
che a suo tempo ha suscitato unanimemente il fallimento della società
sportiva, emblema e vanto della città di Reggio Calabria, e tenuto conto
soprattutto della indignazione provocata in tutta la comunità calabrese dal-
l’inchiesta giudiziaria, a giudizio dell’interrogante sconsiderata, che ha
fatto fallire la Basket Viola. Si ricorda, inoltre, che il Senato, mediante
l’approvazione della mozione n. 1-00115, presentata dall’interrogante, ha
impegnato il Governo a verificare la regolarità delle attività svolte dalla
Procura Antimafia e dal Tribunale fallimentare di Reggio Calabria.

(4-06011)

VERALDI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

con decorrenza dal 10 aprile 2000, ai sensi dell’art. 43, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il fondo pensioni del personale
delle Ferrovie dello Stato SpA, istituito con legge 9 luglio 1908, n. 418,
è stato soppresso ed è stato istituito presso l’INPS l’apposito fondo spe-
ciale al quale sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti della società;

il comma 3 dello stesso articolo recita testualmente: «Sono a carico
del fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere
nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le re-
gole previste dalla normativa vigente presso il soppresso fondo»;

l’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con effetto
dal 10 gennaio 1996 sancisce il diritto al trattamento pensionistico nei casi
in cui la cessazione del servizio sia dovuta ad infermità non dipendente da
causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e per-
manente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche per i
lavoratori iscritti al fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello
Stato;

le Ferrovie dello Stato SpA non sono più un ente pubblico, ma
un’Azienda privata,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno il superamento della
prassi secondo cui viene affidata la visita medica per il riconoscimento
della prestazione pensionistica di invalidità, di inabilità e per cause di ser-
vizio, e di attribuire tale incombenza esclusivamente all’INPS, quale ge-
store del fondo speciale per dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA,
cosı̀ come avviene per tutti gli altri lavoratori, la cui gestione previden-
ziale è affidata all’Istituto della Previdenza Sociale.

(4-06012)

TURRONI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premes-
so che:

nel comune di Quattro Castella (Reggio Emilia) è prevista l’edifi-
cazione, nell’area della ex fornace appartenente alla società S.Te.RE srl, di
un insediamento abitativo pari a 27.000 metri cubi di volume utile per una
superficie di 10.000 mq;
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in data 3 febbraio 2004 è stata convocata la Conferenza dei servizi,
su richiesta della attuale proprietà della dimessa fornace, costituita da un
capannone e da un vasto piazzale ottenuti negli anni Sessanta dallo sban-
camento e livellamento del pendio originale, con grave alterazione del-
l’ambiente e della orografia dei luoghi;

la fornace ha cessato la propria attività negli anni ’90 ed il piano
regolatore approvato con delibera della Giunta regionale nel febbraio 1997
ha previsto, nell’ambito del piano di ristrutturazione urbanistica di inizia-
tiva privata, un insediamento abitativo che risulterebbe persino più inva-
sivo della dimessa fornace;

l’insediamento, altamente impattante dal punto di vista ambientale
e paesaggistico, verrebbe realizzato a ridosso di un’area che per il suo
«importante interesse» fu vincolata già con decreto ministeriale del 15
aprile 1910, la quale è soggetta attualmente – insieme all’intero complesso
dei quattro colli Monte Lucio, Monte Zagno, Bianello e Monte Vetro –
alla tutela prevista dal decreto legislativo n.490 del 1999 (Testo Unico
dei beni culturali e ambientali);

l’ubicazione dell’insediamento è assolutamente incongrua rispetto
al vicino borgo antico di Monticelli ed al singolare contesto orografico
di quattro colli gemelli e contigui sui quali sorsero sin nella seconda
metà del X secolo d.C. altrettanti castelli canossiani, tra i quali il castello
di Bianello, tuttora esistente;

l’associazione nazionale per la tutela del paesaggio Italia Nostra in
data 27 gennaio 2004 ha chiesto al Soprintendente regionale per i beni e le
attività culturali dell’Emilia e, per conoscenza, al Ministro stesso, l’appli-
cazione dell’articolo 49 del Testo Unico sui beni culturali e ambientali,
che prevede la facoltà, indipendentemente dalle previsioni dei regolamenti
edilizi e degli altri strumenti urbanistici, di prescrivere le distanze, le mi-
sure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità
delle cose immobili soggette a tutela,

si chiede di sapere:

se i Ministri interessati siano al corrente dei progetti edificatori e
quale valutazione sia stata fatta in merito all’impatto degli stessi;

se e quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per assicurare
la tutela del patrimonio storico, paesaggistico e monumentale di Quattro
Castella e del Castello di Bianello, messo in pericolo dalla realizzazione
di un progetto fortemente invasivo;

per quale motivo non sia stato ancora avviato il procedimento di
cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 490 del 1999, finalizzato
alla prescrizione di tutte le misure necessarie ad evitare la messa in peri-
colo del patrimonio tutelato;

se si intenda adottare iniziative per scongiurare la definitiva com-
promissione paesaggistica ed ambientale del luogo, sospendendo l’iterdei
progetti in corso ed attuando invece la riqualificazione della zona;

se e quali interventi si intenda assumere per ripristinare l’orografia
originaria del luogo, danneggiata dallo sbancamento e livellamento del
colle per la realizzazione della fornace;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 98 –

524ª Seduta (pomerid.) 28 Gennaio 2004Assemblea - Allegato B



se non ritenga necessario adottare un intervento urgente per la dra-
stica riduzione delle volumetrie e superfici previste, nonché per la realiz-
zazione di una viabilità coerente con quella storica limitrofa;

quale posizione e decisione di voto terrà il rappresentante del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali nella conferenza dei servizi citata in
premessa.

(4-06013)

DONATI, DATO, TURRONI, RIPAMONTI, PESSINA, ZANCAN,
PAGLIARULO, MANZELLA, DE PETRIS, PETERLINI, ACCIARINI.
– Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. – Premesso che:

ogni anno in Italia vengono eseguiti numerosi sequestri di specie
animali appartenenti alla fauna esotica;

ad oggi vi sono in Italia due soli centri privati convenzionati con il
Ministero dell’ambiente per l’accoglimento di fauna sequestrata, mentre
numerosi animali vengono affidati in custodia giudiziaria a zoo inadeguati
o addirittura agli stessi trafficanti, tra cui alcuni circhi equestri;

la mancata individuazione di una struttura a cui affidare gli animali
sequestrati o confiscati rischia di inficiare gli stessi scopi di salvaguardia
delle specie in via di estinzione stabiliti dalla Convenzione di Washington,
a cui anche l’Italia ha aderito;

la legge n. 150/92, sui reati relativi all’applicazione in Italia della
Convenzione di Washington, prevede al comma 1, art. 4, l’affidamento di
animali sequestrati o confiscati, oltre che a strutture private, anche a strut-
ture pubbliche se in grado di curarne la sopravvivenza e il mantenimento a
scopi didattici, previo parere della Commissione scientifica istituita dalla
stessa legge n. 150/92 al comma 2 dell’art 4;

la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo am-
bientale», art. 17 (Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni
impegnati nella tutela dell’ambiente), comma 2, ha previsto – secondo
le priorità e le prescrizioni indicate dalla Commissione scientifica istituita
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 – l’atti-
vazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, autoriz-
zando per tale fine la spesa di 2.000 milioni di lire per ciascuno degli
anni 2000 e 2001, da iscrivere nell’unità previsionale di base 3.2.1.1, ca-
pitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente;

nel mese di settembre 2001 il Ministero dell’ambiente ha conferito
incarico all’Istituto nazionale per la fauna selvatica di realizzare un centro
di accoglienza per animali oggetto di sequestro appartenenti anche alla
fauna esotica, in base alla Convenzione internazionale per il commercio
di flora e fauna (Cites) di cui alla legge n. 150/92;

nella Relazione della Corte dei Conti sul risultato del controllo ese-
guito per gli esercizi 2000 – 2001 della gestione finanziaria dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica, poi commissariato con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 27 giungo 2002, risulta come il finan-
ziamento pervenuto dal Ministero dell’ambiente rappresenti una delle prin-
cipali entrate dell’Istituto;
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l’Istituto nazionale per la fauna selvatica non ha ad oggi alcun cen-
tro di accoglienza di fauna esotica confiscata o sequestrata ai sensi della
legge n. 150/92;

in data 9 settembre 2002 la Commissione scientifica, istituita ai
sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, forniva pa-
rere favorevole per l’affidamento di numerosi pappagalli sequestrati ad al-
cuni trafficanti italiani all’Istituto nazionale per la fauna selvatica, pur ri-
sultando quest’ultimo privo di centro di accoglienza nonostante il cospicuo
finanziamento del Ministero dell’ambiente, deciso, in base alla Legge 23
marzo 2001, n. 93, secondo le priorità e le prescrizioni indicate dalla
Commissione stessa;

l’Istituto nazionale per la fauna selvatica rappresenta, ai sensi del-
l’art. 7 della Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, sulle «Norme per la prote-
zione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (legge
sulla caccia), l’organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo
Stato con il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla
fauna selvatica italiana al fine di una riqualificazione faunistica del terri-
torio nazionale;

l’Istituto nazionale per la fauna selvatica non è incaricato di speci-
fici interventi in tema di accoglimento di animali esotici sequestrati;

nella propria 89a riunione la Commissione scientifica, istituita ai
sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dovendo
evidentemente far fronte all’impossibilità di affidare concretamente gli
animali all’Istituto nazionale per la fauna selvatica, privo di strutture, sug-
geriva addirittura di venderne alcuni che erano stati oggetto, in data 9 set-
tembre 2002, di parere positivo per l’affidamento alo stesso Istituto,

si chiede di conoscere:

quali siano le priorità e le prescrizioni indicate dalla Commissione
Scientifica (istituita ai sensi della Legge n. 150/92, art. 4, comma 2), cosı̀
come previsto dai compiti di cui al comma 1 dell’art. 4 della legge 23
marzo 2001, n. 93, per l’attivazione di centri di accoglienza in base ai
quali sono stati stanziati, a carico del Ministero dell’ambiente, 4.000 mi-
lioni di lire;

di quale documentazione si sia avvalsa la Commissione scientifica
(istituita ai sensi della legge n. 150/92, art. 4, comma 2) per il rilascio, in
data 9 settembre 2002, del parere positivo all’affidamento degli animali
all’Istituto nazionale per la fauna selvatica;

di quale documentazione si sia avvalsa la Commissione scientifica
(istituita ai sensi della legge n. 150/92, art. 4, comma 2) nel corso della
sua 89a riunione, che ha portato alla decisione di suggerire la vendita de-
gli animali per i quali aveva precedentemente rilasciato parere favorevole
per l’affidamento all’Istituto nazionale per la fauna selvatica;

come siano conoscibili i verbali della riunione del 9 settembre
2002 della Commissione scientifica (istituita ai sensi della legge n. 150/
92, art. 4, comma 2);

come siano conoscibili i verbali della 89a riunione della Commis-
sione scientifica, istituita ai sensi della legge n. 150/92, art. 4, comma 2;
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quali siano gli atti relativi all’incarico conferito nel settembre 2001
dal Ministero dell’ambiente all’Istituto nazionale per la fauna selvatica per
la realizzazione di un centro di accoglienza per animali oggetto di seque-
stro appartenenti anche alla fauna esotica, in base alla Convenzione inter-
nazionale per il commercio di flora e fauna (Cites) di cui alla legge
n. 150/92;

quali provvedimenti siano stati posti in essere dal Ministero del-
l’ambiente nei confronti dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, circa
la mancata realizzazione del centro di accoglienza per il quale lo stesso
Ministero ha erogato, in due anni, 4.000 milioni di lire.

(4-06014)
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