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del presidente

SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.
ULIANICH, segretario,
giorno precedente.
PRESIDENTE.

dà lettura del processo

Non essendovi

osservazioni,

verbale della seduta del

il processo

verbale

è appro~

vato.

Congedi

e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori:
Greco, Guzzetti, MeoIi, Natali, Venturi.

Comunicazioni

Genovese,

della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni
all'Assemblea
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio

di votazioni

Gianotti, Granelli,

mediante

saranno

procedimento

pubblicate

in

elettronico

PRESIDENTE.
Avverto che nel corso della seduta potranno
essere
effettuate votazioni nominali con scrutinio simultaneo
mediante procedi~
mento elettronico. Resta inteso pertanto che decorrono da questo momento i
20 minuti di preavviso, prescritti dall'articolo
119 del Regolamento.

Autorizzazione

alla relazione

MAZZOLA. Domando
PRESIDENTE.

orale per il disegno

di legge n. 1447

di parlare.

Ne ha facoltà.

MAZZOLA. A nome della 1a Commissione permanente

chiedo, a norma

dell'articolo
77, secondo
comma,
del Regolamento,
che sia concessa
l'autorizzazione
alla relazione orale per il disegno di legge n. 1447, recante:
«Modificazione
della legge 24 gennaio
1979, n. 18, per l'eleggibilità
al
Parlamento
europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità
europea», già approvato dalla Camera dei deputati.
PRESIDENTE.
Non facendosi osservazioni,
senatore Mazzola si intende accolta.

la richiesta

avanzata

dal
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di legge:

«Modificazione
della legge 24 gennaio
1979, n. 18, per l'eleggibilità
al
Parlamento
europeo
dei cittadini
degli altri Paesi membri
della
Comunità
europea» (1447), d'iniziativa
dei deputati Martinazzoli
ed
altri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
Discussione

e approvazione

di questione

sospensiva

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al
Parlamento
europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità
europea», d'iniziativa dei deputati Martinazzoli, Zangheri, Capria, Pazzaglia,
Del Pennino, Bassanini, Caria, Calderisi, Mattioli, Battistuzzi, Russo Franco,
Columbu,
Soddu, Strurnendo,
Cardetti,
Franchi,
De Carolis, Teodori,
Lanzinger e Caveri, già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è
stata testè autorizzata la relazione orale.
Ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento,
svolgerà anche il seguente ordine del giorno:
Il Senato,
considerando:
che un passaggio essenziale
per l'indispensabile
sviluppo anche
politico del processo di integrazione
europea è la conquista di un ruolo
nuovo e centrale del Parlamento europeo;
che in questa direzione appare utile ogni passo che rafforzi nel
Parlamento
europeo il carattere di rappresentatività
del popolo europeo, e
non di semplice sommatoria di rappresentanze
nazionali;
che a questo scopo è volta la decisione di estendere a tutti i cittadini
dei paesi membri della Comunità europea il diritto all'elettorato
passivo
nelle elezioni europee in Italia;
che questa scelta intende configurarsi,
e ha senso e valore, come
primo passo compiuto da un paese della Comunità su una strada che è
auspicabile e necessario sia imboccata anche dagli altri,
impegna

il Governo:

ad assumere tutte le opportune
iniziative in sede comunitaria
per
invitare gli altri paesi membri ad adottare analoghe misure legislative già per
le elezioni europee del 1989.
9.1447.1.

LA COMMISSIONE

MAZZOLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di
legge al nostro esame reca una normativa che modifica l'elettorato passivo
onde consentire l'eleggibilità al Parlamento europeo per i cittadini di ognuno
degli Stati appartenenti
alla Comunità europea.
Questo disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati dai
Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari
ed è stato approvato all'unanimità
dalla Camera dei deputati nella seduta dello dicembre 1988.
Assegnato alla Commissione
affari costituzionali
di questo ramo del
Parlamento,
è stato da essa esaminato
con riguardo soprattutto
a due
particolari aspetti. Il primo attiene allo strumento utilizzato: la Camera ha
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ritenuto di utilizzare lo stumento della legge ordinaria, nonostante che in
sede di Commissione
affari costituzionali
fosse stato sostenuto da qualcuno
che era preferibile e necessario lo strumento della legge costituzionale.
Il
secondo aspetto esaminato dalla 1a Commissione riguarda il problema della
cosiddetta clausola di reciprocità, vale a dire la tesi avanzata da qualcuno che
tendeva a far si che la nostra legislazione modificasse l'elettorato passivo a
condizione
che negli altri paesi della Comunità europea venisse operata
analoga modifica nelle legislazioni nazionali.
La Commissione
affari costituzionali
ha ritenuto di risolvere in modo
negativo questi due problemi. In ordine alla scelta della legge ordinaria, la
Commissione
affari costituzionali
ha valutato
una serie di questioni.
Innanzitutto,
il testo della Costituzione non regola questo tipo di elezione.
L'osservazione
può apparire ovvia ma il legislatore costituente
non aveva
davanti a sè l'ipotesi dell'elezione
di un Parlamento
europeo e quindi nel
testo della Costituzione non vi è alcun riferimento a tale argomento.
L'articolo 51 della Costituzione, d'altra parte, si riferisce alla elezione di
organi nazionali; spesso si fa riferimento a tale articolo che è stato compilato
dal legislatore tenendo conto degli organi nazionali (ovviamente non poteva
tenere conto del Parlamento europeo) e non appare semplice utilizzarlo per
estensione analogica per l'elezione del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo è la sommatoria di rappresentanze
di Stati, il che
è formalmente
esatto se si tiene conto dei trattati europei, ma non è esatto se
si tiene conto di un fatto: che la rappresentanza
nel Parlamento europeo non
è uguale per ognuno degli Stati che compongono la Comunità europea, ma è
proporzionale
alla popolazione. Nel Senato americano, dove la rappresentan~
za dei senatori è per stati, ogni Stato, dal più piccolo al più grande, ha due
senatori, mentre qui ci troviamo di fronte ad una rappresentanza
che è
proporzionale
e che quindi va riferita, più che agli Stati, ai popoli che
compongono
il Parlamento europeo.
Allora, essendo riferita ai popoli, è ovvio che, andando noi nella
direzione politica del popolo europeo, è possibile immaginare un elettorato
passivo per cittadini stranieri in Italia, ma non è applicabile fino alle sue
estreme conseguenze
il ragionamento
della rappresentanza
tra Stati, che
comporterebbe
in effetti, sotto questo profilo, dei problemi in ordine alla
questione della cittadinanza.
Occorre, inoltre, tenere conto del fatto che nel nostro ordinamento
le
leggi sulla modifica della cittadinanza sono leggi ordinarie; la modifica della
cittadinanza viene cioè regolamentata
con legge ordinaria e questo si riflette
quindi anche sul fatto del diritto di elezione passiva, perchè il diritto di
elettorato
passivo è conseguenza
della cittadinanza.
Pertanto,
essendo
conseguenza
di una cittadinanza
che può essere modificata
con legge
ordinaria, ben si può dire che, per analogia, anche l'elettorato passivo può
essere modificato con legge ordinaria.
che sia
Ritengo
quindi
~ ed anche la Commissione
lo ha ritenuto
~

superabile questo problema della legge costituzionale,
anche tenendo conto
che, casi come rilevato dal ministro Maccanico nella discussione svoltasi
nella Commissione
affari costituzionali
della Camera dei deputati, esiste al
Senato un disegno di legge costituzionale
presentato
dal Governo che
modifica l'elettorato
attivo e passivo, consentendo
l'elettorato
attivo e
passivo ai cittadini stranieri residenti in Italia. Quindi, se qualche dubbio
poteva esserci sulla possibilità di operare con legge ordinaria esso viene a
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cadere di fronte al fatto che una eventualmente
necessaria
copertura
costituzionale
il Parlamento
è in grado di darla in ogni momento, anche a
partire da domani mattina, approvando il disegno di legge costituzionale del
Governo che modifica, come dicevo poc'anzi, non solo l'elettorato passivo
ma anche quello attivo, consentendo il diritto di elettorato attivo e passivo ai
cittadini stranieri residenti nel nostro paese.
Devo anche dire che la dottrina su questo problema (legge costituzionale-legge ordinaria) appare divisa, ma la prevalente opinione dei giuristi che
sono stati interpellati nelle fasi preparatorie
della decisione della Commissio-

ne affari costituzionali

~

da Onida a Martines, a Chiola

~

va nella direzione

che in questa materia appare sufficiente la legge ordinaria. Ritengo quindi
che non abbia sbagliato la Camera dei deputati nell'operare
la scelta della
legge ordinaria; di questa opinione è stata anche all'unanimità
la Commissione affari costituzionali e questa è l'opinione che su tale punto, come relatore,
rassegno all'Assemblea.
In ordine al discorso della reciprocità,
si è ritenuto in Commissione
affari costituzionali che questo discorso fosse da un lato di nessuna garanzia e
dall'altro lato sminuisse il significato politico della legge stessa. Perchè di
nessuna
garanzia?
Perchè se la garanzia
vuole essere quella che a
candidature straniere in Italia corrispondano
candidature
italiane all'estero,
non basta una legge che preveda una clausola di reciprocità, ma ci vuole la
volontà politica di avere candidati all'estero. D'altra parte questa volontà
politica la Commissione ha ritenuto di rafforzarla approvando un ordine del
giorno con il quale si impegna il Governo italiano ad agire nei paesi membri
della Comunità per ottenere che analoghi disegni di legge vengano in essi
approvati, ma soprattutto
per ottenere che l"esempio
che il Parlamento
italiano intende dare consentendo
la candidatura
a cittadini di altri paesi
comunitari
sia poi concretamente
seguito, perchè la legge da sola non
significherebbe
nulla ove non vi fosse la volontà politica di applicarla.
In secondo luogo, si è ritenuto che il significato simbolico che questa
legge ha, di impegno del Parlamento italiano per trasformare concretamente
~

primo paese in Europa

~

una decisione del Parlamento europeo, che il 18

settembre di quest'anno
ha, con voto largamente maggioritario,
approvato
un indirizzo rivolto ai paesi membri della Comunità perchè agiscano nella
direzione nella quale ha inteso agire il nostro paese con questo disegno di
legge, cioè consentendo
l'elettorato passivo in tutti i paesi della Comunità a
qualunque
cittadino
europeo,
questo significato
simbolico
e di valore
politico sarebbe diminuito nel momento in cui questa nostra decisione, che
si assume come decisione
autonoma
che nasce dalla consapevolezza
dell'esigenza
di spingere il processo di europeizzazione
anche a questo
livello, fosse adottata con la clausola che anche negli altri paesi avvenisse
un'analoga modifica.
Noi ci rendiamo conto che, tra l'altro, questo tipo di legislazione se posto
in essere solo da noi non avrebbe un grande risultato, perchè ovviamente gli
stessi partiti italiani, nel momento in cui non ci fosse anche negli altri paesi
una legislazione del genere, non avrebbero più alcun interesse a presentare
candidature di cittadini stranieri. Noi ci rendiamo conto di queste cose, ma
riteniamo di compiere un atto politico importante approvando
autonomamente questo disegno di legge, pur contemporaneamente
impegnando
il
nostro Governo ad agire affinchè negli altri paesi della Comunità siano
modificate le legislazioni in modo da consentire le candidature
di cittadini
degli altri paesi comunitari.
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Sotto questo aspetto io rassegno la decisione unanime della Commissio~
ne affari costituzionali,
compreso
l'ordine
del giorno
che la stessa
Commissione ha approvato all'unanimità
e che potrebbe essere approvato in
Assemblea, onde impegnare il Governo italiano ad agire nei confronti degli
altri Governi dei paesi membri della Comunità europea per attuare in quegli
Stati analoghe modifiche legislative.
Onorevoli colleghi, io credo di avere esposto, sia pure succintamente,
ma credo chiaramente,
all'Aula del Senato le valutazioni che sono state fatte
in sede di Commissione
affari costituzionali.
Ci troviamo ora al quarto
passaggio di un disegno di legge che fino a questo momento ha camminato
all'unanimità,
e io credo che il significato simbolico di questo disegno di
legge dovrebbe essere tale da far superare a chiunque creda veramente
nell'Europa dubbi ed incertezze, perchè solo superando dubbi ed incertezze
e consegnando
questa legislazione
al nostro ordinamento
noi non solo
rispetteremo
la volontà del Parlamento che si è in questo senso pronunciato
ma daremo anche più forza alla rappresentanza
italiana nel Parlamento
europeo, che in tutti questi anni è stata sempre all'avanguardia
nel processo
di integrazione
e che ha condotto anche su questo piano la sua battaglia
all'interno del Parlamento
europeo, ottenendo quel documento,
cui facevo
riferimento, datato 18 settembre 1988.
Noi non possiamo indebolire la rappresentanza
italiana nel Parlamento
europeo, e credo che anche questo fatto sia politicamente
molto rilevante e
costituisca una delle ragioni che invitano a votare in favore di questo disegno
di legge che io rassegno con parere favorevole al giudizio finale dell'Assem~
blea. (Applausi dal centro).
LA PERGOLA, ministro senza portafoglio
politiche comunitarie. Domando di parlare.
PRESIDENTE.

per il coordinamento

delle

Ne ha facoltà.

LA PERGOLA, ministro senza portafoglio per il coordinamento
delle
politiche comunitarie.
Signor Presidente, signori senatori, il re latore della
Commissione affari costituzionali ha ricordato che il Governo ha presentato
in Senato un disegno di legge costituzionale
che prevede l'estensione
del
diritto di voto e dell'elettorato
passivo, con la formula che subito descriverò,
ai cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea.
Vorrei subito spiegare perchè il Governo, come è stato detto in sede di
Commissione, ha ritenuto di dover al riguardo adottare un disegno di legge
costituzionale.
Il disegno
di legge riguarda
l'estensione
del diritto di voto e
dell'elettorato
passivo ad ogni ordine di consultazione
elettorale, perciò
anche alle elezioni locali, politiche e regionali, che si svolgono nel nostro
paese. Il Governo è stato mosso da questa esigenza: il ricorso alla legge
costituzionale
si impone per abilitare la legge ordinaria ad allargare i diritti
politici, che sono connessi con il requisito della cittadinanza
nazionale,
anche a chi non è cittadino, sebbene appartenga ad uno Stato membro della
Comunità europea.
Il disegno di legge costituzionale
riguarda anche l'estensione
dei diritti
politici di elettorato per le consultazioni
popolari europee. In questo caso
non si tratta di ammettere i cittadini di altri paesi membri all'esercizio di voto
o di candidatura
nella sfera dell'ordinamento
italiano ed in ordine alla
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composizione dei nostri organi elettivi. Resta tuttavia un fatto, che giustifica
il criterio adottato dal Governo. Fino a quando il Trattato di Roma non è
modificato, fino a quando non si crea, come è nei nostri voti, una sola
cittadinanza, il popolo che procede all'elezione diretta dei rappresentanti
del
Parlamento
di Strasburgo è costituito dalla cittadinanza
di ciascuno Stato,
come risulta dallo strumento
internazionale
del 1986, relativo all'elezione
del Parlamento
di Strasburgo.
Ora, la posizione dello straniero secondo
Costituzione è governata dalle leggi in conformità dei Trattati internazionali.
Qui c'è il Trattato di Roma; esso è stato integrato dall'Atto che concerne
l'elezione diretta del Parlamento
europeo, ma in tale Atto si dice che i soli
organi competenti
a produrre
una disciplina
uniforme
della materia
elettorale sono quelli comunitari.
Fino a quando gli organi comunitari non saranno intervenuti per dettare
una legge elettorale uniforme che disciplini la materia anche dal punto di
vista dei requisiti di eleggibilità e delle cause di incompatibilità,
ciascuno
Stato può e deve regolare
la materia,
ciascuno
nella propria
sfera,
limitatamente
al proprio ordinamento,
dunque, e alla propria cittadinanza.
Il Trattato di Roma e le successive integrazioni
non conferiscono
al
legislatore italiano, nè a quello di altro Stato membro, alcun titolo per
estendere unilateralmente
l'ambito del proprio elettorato, che in questi atti
internazionali
è definito in relazione
al popolo, di cui si assicura la
rappresentanza
con l'elezione
diretta,
necessariamente
in conformità
dell'ordinamento
di cui ciascuno Stato membro è gestore. Il sistema degli
articoli
10, 2, ed 11 della Costituzione
non offre allora copertura
costituzionale
alla proposta in esame.
mi consenta il relatore
che il
Da questo punto di vista poco importa
numero dei rappresentanti
da eleggere in ciascuno Stato membro vari
secondo
la popolazione
e non si tratti di un numero
fisso, di una
rappresentanza
eguale per tutti i membri. Il criterio della rappresentanza
paritetica può essere accolto, insegna l'esperienza,
anche in seno ad uno
Stato federale, ai fini della composizione
di una delle due Camere del
Parlamento
nazionale. Anche in quel caso, tuttavia, non si prescinde, per
quanto si sappia, dal requisito della residenza dello Stato in cui l'eleggibile
esercita il diritto di candidatura;
questo diritto, come ogni altro diritto
politico, discende, peraltro, dalla Costituzione federale.
Qui in Europa l'ordinamento
federale non è ancora realizzato. Ciascuno
Stato ha e mantiene la propria sfera. Tanto è vero che per propiziare l'unione
politica ricorriamo ad un referendum che la contempla come evento futuro.
La previsione dell'evento oggetto del quesito referendario
è affidata ad un
disegno di legge costituzionale.
Siamo di fronte ad un fenomeno normativa
di là da venire, al quale il nostro ordinamento
vuole, con il procedimento
aggravato, adattarsi in anticipo.
Debbo aggiungere, signor Presidente, che il Governo ha ubbidito allo
scrupolo
di fugare ogni dubbio sulla costituzionalità
della legge oggi
discussa. Infatti, se anche ammettessimo
che l'elettorato passivo (qui non si
parla di diritto di voto: si dissocia l'elettorato passivo dal diritto di voto, ed è
una scelta dei proponenti,
di cui ora non mi occupo) può essere esteso ai
cittadini degli altri Stati membri della Comunità mediante legge ordinaria, i
dubbi di costituzionalità
sorgerebbero
sotto altro riguardo.
Mi spiego subito. Nel disegno di legge è detto che i requisiti di
eleggibilità
e le cause di incompatibilità
sono quelli stessi previsti
dall'ordinamento
di appartenenza
del candidato straniero.
Non potrebbe
~

~

~

Senato della Repubblica
206a

~

SEDUTA

ASSEMBLEA

~

9

X Legislatura

~

RESOCONTO

STENOGRAFICO

20 DICEMBRE 1988

essere diversamente,
ho sentito dire, dal momento che manca una legge
uniforme del Parlamento
europeo. Tutto questo significa, però, che può
benissimo risultare eletto un candidato, cittadino di altro Stato membro, la
cui posizione varierà in dipendenza dell'ordinamento
di origine, laddove
la parità di status dei rappresentanti,
anche per quanto
ecco il punto
riguarda il regime delle incompatibilità
e della ineleggibilità, è imposta, qui
in Italia dal principio costituzionale
di eguaglianza. Se vogliamo davvero
derogare al principio di eguaglianza con legge ordinaria, bisogna che la
deroga sia giustificata da un criterio di ragionevolezza,
che nel nostro caso
altro che il principio
di
ad avviso del Governo
non può essere
~

~

~

~

reciprocità, da introdurre insieme con il legame effettivo con lo Stato in cui
si vota e si è eletti: quello, precisamente,
della residenza. Non a caso, il
disegno di legge costituzionale del Governo prevede l'estensione del diritto di
voto e dell'elettorato
passivo, in ordine alle cariche elettive e all'ammissione
negli uffici pubblici, solo ai cittadini degli altri Stati comunitari che risiedono
in Italia. Logica ed esperienza
dimostrano,
poi, che il criterio
della
reciprocità sarebbe il solo che può giustificare questa unilaterale ingerenza
di uno Stato membro in una sfera in cui dovrebbe invece operare e maturare
il processo di integrazione.
La reciprocità,
lungi dall'offendere
il criterio
se c'è la buona volontà da parte di almeno
europeistico, allarga e promuove
~

un altro membro

~

la cooperazione tra gli Stati, i quali concorrono, ciascuno

con legge propria, nel risultato pratico di estendere la cerchia dei diritti
comuni. L'Europa si costruisce incastrando un mattone con l'altro.
Ecco perchè il Governo nutre seri dubbi sulla costituzionalità
di questo
intervento con legge ordinaria, mentre è lungi dal contestare la bontà dello
scopo perseguito. Tant'è vero che il disegno di legge presentato dal Govern,
contempla l'estensione ai cittadini comunitari della sfera dei diritti politici
ben oltre i limiti di questa proposta di legge: sempre nella forma del disegno
di legge costituzionale,
tuttavia. Dal momento
che il disegno di legge
come abbiamo appena sentito dallo stesso relatore
costituzionale
~

~

interferisce nella materia che forma oggetto della presente proposta di legge
ordinaria,
il Governo chiede al Senato di riflettere sull'esigenza
di una
copertura costituzionale
della materia che si vuoI regolare e della soluzione
proposta. In Commissione taluno ha detto di volere la copertura costituzio~
naIe, ma a posteriori. Ma le coperture costituzionali
devono venire prima,
perchè servono ad abilitare la legge ordinaria, a stabilire come e fin dove il
legislatore può equiparare gli stranieri ai cittadini.
Il significato del secondo comma dell'articolo
51 della Costituzione che
il Governo ha preso in considerazione
ai fini dell'ampliamento
dell'elettorato
passivo è proprio questo: ogni volta che si estende alcun diritto politico agli
stranieri, anche se si tratta di componenti della nostra cerchia etnica, quali
sono gli italiani non appartenenti
alla Repubblica,
è sempre
previa
disposizione
del testo fondamentale
che abilita la legge ordinaria
a
conseguire questo risultato.
Il Governo si permette di chiedere al Senato un'opportuna
riflessione,
prima di procedere
immediatamente
all'approvazione
di questa proposta
presentata nella forma della legge oTdinaria.
Mi rimetto
all'apprezzamento
che di questa richiesta
vorrà fare
1'Assemblea. Ho chiarito il senso delle nostre riserve.
PRESIDENTE. Udite le dichiarazioni
e le questioni
c'è qualche senatore che intende chiedere la parola?

poste dal Governo,
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di parlare.

Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente,
il problema
posto dal ministro
La
Pergola
è stato affrontato
in primo luogo dalla Commissione
affari
costituzionali della Camera dei deputati, per poi essere attentamente
valutato
in sede di Assemblea; esso è stato analizzato in sede di Commissione
affari
costituzionali del Senato ed è oggi oggetto del nostro dibattito e delle nostre
deliberazioni.
Perciò credo che la cosa migliore
sia procedere
alla
discussione generale sulla relazione del senatore Mazzola.
Non vedo, rispetto ai problemi posti a suo tempo alla Commissione affari
costituzionali
della Camera dei deputati all'atto del suo primo esame, che
cosa di nuovo sia intervenuto.
Abbiamo avuto presenti questi problemi e altrettanto presenti li ha tenuti
il relatore che si è fatto carico di essi e ha fornito delle risposte. Su tale tesi
il che è legittimo
opinioni discordanti di giuristi e anche fra
esistono
~

~

Governo in questo caso e la maggioranza delle forze politiche. Ritengo quindi
che la cosa migliore sia affrontare
nel merito le questioni nel dibattito
generale. Eventualmente
il problema
può essere posto al termine della
discussione che comunque dobbiamo fare prima di passare alla votazione del
disegno di legge.
GUIZZI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Signor Presidente, mi rendo conto delle osservazioni svolte dal
collega Spadaccia,
ma mi rivolgo a lei che è stato il custode, anche
puntiglioso,
se lo consente, dell'autonomia
di questa Camera allorquando
sembrava che altrove fossero decise le scelte anche per il Senato. Lei,
Presidente, converrà che in un sistema bicamerale come il nostro vi sia un
momento di riflessione ulteriore che va anche al di là delle varie istanze che
certo sono emerse alla Camera dei deputati prima in Commissione e poi in
Aula. Presso l'altro ramo del Parlamento
comunque vi è stata la presa di
posizione del Presidente
della Commissione
affari costituzionali
che ha
operato una serie di rilievi sotto il profilo costituzionale,
raccomandando
alcuni aspetti. Una discussione inoltre si è svolta anche qui in Senato presso
la Commissione
affari costituzionali
che avevo l'onore di presiedere.
In
quell'occasione
anzi, interpretando
in quella che credo sia l'unica maniera il
ruolo di Presidente di Commissione,
io ho semplicemente
diretto i lavori e
pertanto solo questa sera mi è data l'opportunità
di parlare a nome del
Gruppo socialista italiano che può vantare una scelta che di gran lunga ha
anticipato negli anni la scelta che il provvedimento
Martinazzoli ed altri
sottende. Nel 1979 infatti, quando fummo chiamati ad eleggere direttamente
il Parlamento
europeo, il Partito socialista italiano candidò un personaggio
eminente dell'Est europeo, che certo aveva assunto la cittadinanza italiana
dal momento che le norme non consentivano
diversamente.
Il mio partito
dunque ha candidato, ricandidato, eletto e rieletto liri Pelikan al Parlamento
europeo.
Noi ci muoviamo in questa direzione, riteniamo che siano state fatte
delle scelte importanti in questi ultimi tempi e una di esse è certamente
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rappresentata
dall'approvazione
in questa Camera, presso il Senato, della
legge La Pergola, la legge comunitaria,
nè voglio dimenticare che il collega
Fabbri nella scorsa legislatura aveva presentato la legge n. 183. Noi vogliamo
costruire non soltanto uno spazio senza confini per il 1992, ma l'Europa, e
l'Europa si costruisce con l'unità politica che certamente passa attraverso un
diverso tipo di elezione per quanto concerne sia l'elettorato attivo sia quello
passivo. Il Governo ha presentato
in proposito
un disegno di legge
costituzionale
che tiene conto delle raccomandazioni
fatte dal Parlamento
europeo;
credo pertanto
che questa sera si debba prendere
atto delle
dichiarazioni del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie e
che si debba privilegiare tale disegno di legge che dà copertura costituzionale
e migliore
garanzia.
Per tale motivo aderisco
alle proposte
sottese
nell'intervento
del ministro La Pergola. (Applausi dalla sinistra).
MANCINO. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, se non ho interpreta~
to male !'intervento
che si colloca subito dopo la relazione del senatore
Mazzola, a me sembra sia stata sollevata una questione che, se non ha
carattere pregiudiziale,
ha almeno un carattere preliminare.
In sostanza il
Ministro sostiene che una legge concernente
l'elettorato passivo debba avere
una copertura costituzionale.
Confesso di essere stato l'ultimo ad aderire nel merito della proposta,
avendo sollevato delle riserve anche in sede di Conferenza dei Capigruppo.
Certo, il Parlamento ha due sedi di lettura, ma gli uomini che lo compongono
hanno possibilità di riflessione e di attenzione anche al di fuori dell' Aula o
delle sedi istituzionali. Da ragionamenti
svolti all'interno del mio Gruppo con
autorevolissimi
parlamentari
e con uomini di cultura istituzionale, mi sono
convinto che la copertura costituzionale a una legge concernente
l'elettorato
passivo non occorre; resto perciò di questo convincimento.
Però so anche
che, tenuto conto delle richieste
avanzate
in sede di Conferenza
dei
..
Capigruppo e delle disponibilità offerte dai singoli Gruppi, una discussione in
Aula può rischiare di avere più natura accademica, seppure rispettabilissima,
e nessuna conclusione di carattere politico.
Vorrei avanzare una richiesta
e successivamente
fare un'ulteriore
proposta. Questo disegno di legge viene dall'altro ramo del Parlamento e (il
collega Guizzi fa bene a parlare sempre di autonomia dei due rami) non ha
ricevuto censure da parte del Governo...
PIERALLI. Fa riferimento all'autonomia
finanziaria questo discorso non valeva.

quando

gli pare: per la legge

MANCINO. Ci siamo convinti autonomamente,
collega, con o senza
legge finanziaria, che non occorressero
provvedimenti
interni alla legge
finanziaria, bensì altri provvedimenti.
Nell'altro ramo del Parlamento,
con
firme di tutti i Capigruppo e senza nessun rilievo da parte del Governo,
questo provvedimento
ha avuto l'unanimità
meno un voto.
BOATO. Collega Mancino, neanche in Commissione il Ministro
rilievi: ha detto che era favorevole al provvedimento
qui in Senato.

ha fatto
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LA PERGOLA, ministro senza portafoglio per il coordinamento
delle
politiche comunitarie. Ho detto che era stato presentato il disegno di legge
costituzionale.
(Interruzione del senatore Boato).
PRESIDENTE.
Fate parlare il senatore Mancino.
potrà, eventualmente,
chiedere la parola dopo.

Senatore

Boato,

lei

MANCINO. Vorrei evitare che ora ci dividessimo tra sostenitori della
copertura
e sostenitori della non copertura
costituzionale.
Avanzo questa
richiesta: se possibile, signor Presidente, un accantonamento
a tempi brevi
(che non significa domani, ma anche oggi) dell'argomento
e una riunione
della Conferenza dei Capigruppo. Se si dovesse ritenere utile un'ulteriore
riflessione alla luce delle osservazioni del Governo e della Commissione
affari costituzionali, sperimentiamo
anche questa strada. A me pare non ci sia
altra soluzione, perchè dovremmo risolvere una questione preliminare: se il
Gruppo socialista avanza una eccezione,
prima di esaminare
il merito
dovremo discutere di questa stessa eccezione.
Ecco la ragione per la quale il Governo sembra abbia chiesto di
intervenire per primo, prima della apertura del dibattito generale, dopo la
relazione del senatore Mazzola.
Questa a mio avviso è una strada che non elude la questione, non priva il
Parlamento
di una riflessione
ulteriore,
ma consente
a tutti noi di
richiamarci
anche alle ragioni per le quali abbiamo dato via libera sia a
questo disegno di legge concernente
l'elettorato
passivo, sia al disegno di
legge costituzionale
di referendum di indirizzo. (Applausi dal centro).
MAFFIOLETTI.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Non capisco questo applauso, perchè non mi sembra che
si tratti di un trionfo della ragione. (Commenti dal centro. Interruzione del
senatore Ruffino). Voi siete molto soddisfatti e in genere tu, caro Ruffino, lo
sei d'ufficio. Ma il problema è che siamo in presenza di quel che si chiama
non so se ti arrabbi o meno
«voltafaccia».
volgarmente
Capisco sempre infatti quando si chiama in causa l'autonomia
del
Senato, ma l'autonomia
è anche rispetto degli organi del Senato, del loro
lavoro.
mi scusi, ministro La Pergola
che un
Non credo che sia corretto
Ministro,
il quale ha partecipato
stamani,
non ieri, ai lavori della
Commissione
affari costituzionali,
sollevi una questione di tale portata, in
difformità del parere che istituzionalmente
compete alla Commissione affari
costituzionali
stessa. Tale parere è favorevole, è stato preceduto
da una
ampia relazione del presidente
Elia, da una discussione
ed è stato reso
all'Assemblea attraverso la relazione del senatore Mazzola.
Ora, in base alle osservazioni del Governo, ciascun senatore può o meno
sollevare eccezioni pregiudiziali, ma vi è una pregiudiziale che non mi pare
ancora formalmente
chiara: ecco perchè non condivido il gaudio e la soddi~
sfazione.
Non è chiaro cosa si vuole: si vuole avo care alla Conferenza
dei
Capigruppo il merito di una questione che è rimessa all'Aula? Questo mi
~

~

~

~
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di costituzionalità,

il dibattito,

ma vorrei

in dif~

che venisse

MAFFIOLETTI. Si vuole rendere un parere superiore,
sovraordinato
politicamente
a quello reso dalla Commissione affari costituzionali?
Finora una eccezione pregiudiziale che riguardi la costituzionalità
non
l'ho sentita sollevare in quest'Aula.
Pertanto
mi devo ragionevolmente
opporre, perchè non comprendo come si vuole condurre la discussione del
disegno di legge che ha l'unanimità
alla Camera,
l'unanimità
della
Commissione affari costituzionali,
che è fornito altresì del parere unanime
della Giunta per gli affari europei e che, giunto alle soglie della discussione,
vede delle osservazioni che, in modo più sommesso, il ministro La Pergola in
verità aveva formulato, ma sulle quali vi era stata un'ampia discussione e
sulle quali si era convenuto che il richiamo all' articolo 51 della Costituzione
non arriva a conseguenze ostative per quanto riguarda l'elettorato passivo di
un organo che non è previsto dalla Costituzione, e che questo era considerato
un atto di grande valore politico nel cammino per l'integrazione
europea:
parole non mie, ma di quasi tutti i Gruppi.
Pertanto,
signor Presidente,
chiedo che si ristabilisca
il normale
procedere e che si dia inizio alla discussione generale che può forse chiarire i
punti di vista e comunque chiedo chiarezza, anche nelle proposte che si sono
fatte, delle ragioni
che le sostengono,
ragioni che attualmente,
sia
proceduralmente
che nel merito, sono poco chiare. (Applausi dall'estrema
sinistra. Commenti dal centro).
MALAGODI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, non parlo, in questa occasione, come
Presidente della Giunta per gli affari europei, se non per confermare quello
che ha detto un momento fa il senatore Maffioletti e che del resto è palese
attraverso la relazione scritta della Giunta, che mi meraviglio, fra l'altro, di
non vedere allegata ai nostri documenti
come sarebbe prescritto
dal
Regolamento.
Ma questo è un punto sul quale tornerò più tardi, anche per
dire che il relatore, da questo punto di vista, ha peccato...
MAZZOLA, relatore. Ho mancato
hanno fatto dimenticare
di citarla.
MALAGODI. Benissimo;
GALLO. Adelante

di riferire;

le frequenti

interruzioni

mi

allora ego absolvo te.

cum juicio!

MALAGODI. Dove non ho dato prova di giudizio, collega?
Comunque, la relazione non è stata menzionata, nè distribuita. Mi pare
che si stiano dimenticando
in parte i termini politici del problema che, a mio
giudizio, sono questi: tutti sono d'accordo sulla sostanza, certo la Giunta per
gli affari europei eta concorde e così anche, mi dicono, la Commissione
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affari costituzionali.
C'è discordia sul fatto se debba essere una misura con o
senza copertura costituzionale.
Vorrei osservare come la copertura costitu~
zionale non solo non diminuirebbe
il valore politico dell'operazione,
ma
l'aumenterebbe
perchè se facciamo una doppia lettura, se diamo all'argo~
mento l'importanza
costituzionale
che ad ~sso spetta, facciamo di più che
non con una semplice legge ordinaria.
Dal punto di vista dei tempi vorrei osservare come tra non molto, mi
auguro, esamineremo
la proposta di referendum europeo, la quale è una
proposta costituzionale
e su di essa nessuno ha avanzato alcuna eccezione.
Quindi, come quella dovrà subire una doppia lettura, così questa dovrebbe
subirla e non si verificherebbe
alcun inconveniente
da questo punto di vista,
anzi si eliminerebbe
il dubbio, che può rimanere in qualcuno anche fuori di
qui, dopo questa discussione,
che la misura non abbia tutti i crismi che
dovrebbe avere.
Interpreto
la proposta del senatore Mancino non nel senso di una
irregolare misura di carattere procedurale,
ma di una semplice sospensione
che permetta agli espon-enti delle varie opinioni di consultarsi fra loro e
considerare
se l'osservazione
circa i vantaggi di una misura costituzionale
rispetto ad una misura non costituzionale siano veri o meno, godano o meno
dell'appoggio generale del Senato.
Ripeto ancora una volta, a scanso di equivoci, che personalmente,
come
presidente
della Giunta e come senatore, sono favorevole affinchè questa
norma passi, ma deve passare nel modo migliore e più efficace anche rispetto
ai nostri soci.

Anche la reciprocità

non toglie valore

~

mi permetta,

relatore

~

al

provvedimento,
ma lo aumenta. Infatti, non è vero che sia necessario, perchè
la reciprocità sia attiva, che ci sia per forza di cose nel paese con cui abbiamo
la reciprocità: un candidato italiano in cambio di un candidato, per ipotesi,
lussemburghese;
c'è semplicemente
il riconoscimento
sul piano giuridico e
politico che avendo noi presa una misura, c'è chi ci viene incontro con una
misura analoga. Non c'è quindi una diminuzione,
ma un aumento di peso.
Per questo mi sono permesso di dichiarare che il problema in discussione
non è procedurale
ma politico; è un problema politico che, volendo andare
ancora un passo più in là, è molto importante perchè tocca l'intera materia
dei rapporti tra la Costituzione
italiana e quella che io chiamo, forse
impropriamente,
la Costituzione europea. Siamo di fronte a due Costituzioni
che debbono essere riconciliate fra loro e noi commetteremmo
un errore se
ad una misura che impinge sulla Costituzione europea non dessimo anche il
carattere di una misura costituzionale
italiana.
PASQUINO. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, a dir la verità mi sono perso in questa
discussione,
perchè non ho capito se il rappresentante
del Governo, il
ministro
La Pergola,
ci ha fatto una comunicazione
o ha sollevato
un'eccezione
formale. Non ho capito esattamente
perchè si disattende il
della Commissione affari costituziona~
parere
che mi pare fosse unanime
li che è stato portato in quest'Aula dal senatore Mazzola con una relazione
ampia e documentata,
che toccava i punti rilevanti del parere stesso.
~

~
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e chiedo scusa se è colpa mia
Non sono riuscito a capire bene perchè
il senatore Guizzi che presiedeva la Commissione non abbia sentito in quel
momento
uno stimolo a chiarire se la sua posizione
era contraria
o
favorevole a quanto la Commissione andava decidendo. Credo che non vi sia
alcun impedimento
a che un Presidente di Commissione specifichi qual è la
sua opinione, quindi mi stupisco di questo ripensamento;
sempre possibile,
però è possibile anche il mio stupore. Non ho capito poi esattamente
cosa
desidera da noi il senatore Mancino, che per lo più è molto chiaro, mentre in
questa fattispecie non sono riuscito a capire se la sua è una pregiudiziale, una
semplice richiesta, una richiesta sulla quale egli chiede un voto, un invito.
Ritengo che quello che non è ben chiaro è l'oggetto del contendere.
Allora, se posso provare a chiarire io questo aspetto, mi sembra che un punto
sia evidente: dobbiamo decidere adesso se approvare una legge che consente
ai cittadini europei di essere eletti in Italia al Parlamento europeo. Mi sembra
che questo sia l'unico punto. C'è allora un problema di opportunità politica:
se lo decidiamo adesso è sicuro che lo abbiamo deciso; se invece adesso non
rimandando
il provvedimento
in Commissione, passando ad
lo decidiamo
un disegno di legge costituzionale,
aspettando che la Camera lo approvi e
abbiamo fondamentalmente,
quindi dovendo attendere la doppia lettura
con tutto il rispetto per i tempi che il senatore Malagodi ritiene esser ampi,
deciso in senso contrario a questo provvedimento.
Allora diciamolo: qualcuno non vuole questo provvedimento.
A questo
punto va benissimo, torniamo pure in Commissione, votiamo e torniamo in
Aula, ma sarebbe allora meglio che ci chiarissimo qual è l'oggetto del conten~
dere.
Visto che siamo entrati anche nel merito, dirò che non ritengo questo
argomento di fondamentale
importanza. Si tratta sostanzialmente
di un atto
politico, di un'indicazione
di buona volontà da parte degli italiani e, tra
l'altro, dei partiti italiani. Infatti il ministro La Pergola non può pensare che
non vi sarà reciprocità, perchè il filtro è chiarissimo: il filtro sono i partiti.
Chi sono i candidati alle elezioni europee? Coloro che vengono presentati dai
partiti e quindi questi ultimi, se vogliono, possono fungere da filtro,
chiedendo
ad altri partiti europei la reciprocità.
Anzi, stiamo dando un
mandato ai partiti italiani perchè dicano agli altri partiti europei che in
qualche modo, se vogliono, possono muoversi su questa strada. Ritengo,
quindi, che stiamo dando un'indicazione
politica fondamentale.
Tuttavia il punto non è questo, ma è sostanzialmente
quello di decidere
se questo provvedimento
lo vogliamo o meno. Se lo vogliamo possiamo
andare in questa direzione, credo senza sovvertire nulla della Costituzione e
in realtà mandando un messaggio politico significativo. Se non lo vogliamo
dite ci però in che modo, perchè francamente fino a questo momento non lo
abbiamo capito e mi dispiace perchè ci sono stati due interventi, l'uno del
senatore
Mancino,
che è spesso chiaro ma che questa volta è stato
francamente
oscuro, l'altro del ministro La Pergola dalla cui cultura,
capacità e competenza mi aspettavo un intervento in Commissione.
Invece, se ricordo bene, non mi sembra che egli abbia espresso alcun
tipo di perplessità.
Almeno su questi argomenti
il rappresentante
del
Governo doveva intervenire in Commissione e non farci giungere cosÌ, a ciel
sereno, questa sorta di comunicazione,
di eccezione, non ho capito bene
il Ministro, essendo
cosa. Tra l'altro
ha ragione il senatore Maffioletti
~

~

~

~

~

~
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presente questa mattina in Commissione, seppure per un altro provvedimen~
to, avrebbe potuto metterci al corrente della sua contrarietà
su questo
provvedimento.
Non ho sentito però alcuna affermazione in questo senso.
Quindi, signor Presidente, gradirei, a questo punto della discussione, che
se c'è un'eccezione
formale, una pregiudiziale, una richiesta specifica, essa
venga esplicitata. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).
RASTRELLI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

che
* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, so perfettamente
il Governo, in base al Regolamento, può chiedere di fare delle comunicazioni
al Parlamento
in qualsiasi momento ed evidentemente
sulla base di tale
norma ella, Presidente
del Senato, ha concesso la parola al ministro La
Pergola, dopo che era stata già introdotta la discussione in Aula attraverso la
relazione del relatore della Commissione affari costituzionali,
senatore Maz~
zola.
Allora, il punto è da un lato politico e dall'altro tecnico~regolamentare.
Sul punto tecnico~regolamentare
non si è compresa esattamente
quale
sia stata la richiesta specifica del Governo se non una preoccupazione
improvvisa espressa dal ministro La Pergola che segue un lungo dibattito
svoltosi nell'altro ramo del Parlamento e un lungo lavoro della Commissione
affari costituzionali
di questo Senato. Ad un certo momento io ho visto il
Ministro pentito circa i precedenti
suoi atteggiamenti
quando ha chiesto a
questo Senato un momento di riflessione. E ciò mi consente di rispondere al
senatore Guizzi: qui non è in ballo l'autonomia
di una Camera rispetto
all'altra, bensì un'altra esigenza, e cioè che il Governo deve avere una sola
faccia e un solo atteggiamento
sia che si tratti della Camera dei deputati, cioè
in prima lettura, sia che si tratti dell'altro ramo del Parlamento,
cioè in
seconda lettura.
È inammissibile che un Ministro si converta ad una sua preoccupazione,
non sappiamo neanche se adottata dal Governo
ad una sua decisione
collegialmente,
oppure dal suo Dicastero, e quindi dalla persona che lo
e venga qui nel tentativo
credo
di paralizzare
una
rappresenta
discussione già avviata. Questo per quanto riguarda illata tecnico della que~
stione.
Illata politico lo si può facilmente intuire: evidentemente
da una prima
valutazione di un momento di grande primogenitura
rispetto ad altre attività
legislative degli altri Stati membri della Comunità europea si è pensato che
forse una legge del genere poteva agevolare taluni partiti e danneggiarne
altri, e quindi sulla base di questo calcolo politico c'è stata la riflessione di
cui il Ministro si è reso interpete. Si tratta chiaramente di una posizione inac~
cettabile.
Signor Presidente, noi le chiediamo di voler dar corso ugualmente alla
discussione
generale, perché le motivazioni addotte dal Ministro non ci
sembrano meritevoli di apprezzamento.
Il concetto della reciprocità
non.è
ci
vorrebbero
due
leggi
affatto detto che debba essere contestuale
contemporanee
perché si realizzasse il concetto della reciprocità:
il che è
molto difficile ~; non ci sembra neanche che il requisito della residenza del
cittadino straniero possa essere preso a base di un titolo di legittimità per
l'elettorato passivo, e in ogni caso il tutto dovrebbe poi scaturire dalla norma
ordinaria in sede di emendamento.
~

~

~

~
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Quindi, io non vedo i motivi per sospendere un dibattito già avviato e
perciò, signor Presidente, lo ripeto, le chiedo di dar corso ugualmente
alla
discussione generale del disegno di legge al nostro esame.
ELlA. Domando

di parlare.

PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

onorevoli colleghi, come ha detto il collega
* ELlA. Signor Presidente,
Guizzi io non ho presieduto
la riunione in cui è stato esaminato questo
disegno di legge. Tuttavia, sono uso ad assumermi le mie responsabilità,
e le
mie responabilità
in questo caso consistono in una domanda che ciascun
senatore potrebbe porsi: ma perché la Presidenza della Commissione non ha
posto all'ordine del giorno il disegno di legge ordinario, pervenuto
dalla
Camera dei deputati, insieme al disegno di legge costituzionale
n. 1304,
presentato dal Governo, riguardante le modifiche agli articoli 48, 50, 51 e 54
della Costituzione?
Sento di dover dare al Senato una risposta, e questa risposta è molto
semplice: io non ho posto all'ordine del giorno, pur dovendomi poi assentare
dall'Italia, i due disegni di legge congiuntamente
per un motivo assolutamen~
te ovvio, a mio avviso, e cioè per la differenza degli oggetti riguardati dai due
disegni di legge. Il disegno di legge ordinario concerne l'elettorato passivo al
Parlamento
europeo, mentre il disegno di legge n. 1304, presentato
dal

Governo, quasi certamente a mio avviso

~

d'altronde, c'è sempre un margine

inserendosi
puramente
e semplicemente
nel testo vigente
di opinabilità
per cui si dice che il diritto di voto può essere concesso
della Costituzione
alle condizioni previste dalla legge ai cittadini degli Stati membri della
di per sé non riguarda l'elezione al Parlamento europeo,
Comunità europea
ma concerne,
come tutte le altre norme costituzionali
in materia di
elettorato, gli organi dello Stato italiano: gli organi politico~costituzionali
e
gli organi amministrativi
(consigli comunali e consigli provinciali).
Se ci
fosse stata duplicazione
di oggetto non avrei potuto mancare di inserire
all'ordine del giorno entrambi i disegni di legge. Così come è formulato il
disegno governativo, esso riguarda gli organi dello Stato italiano. Affinchè
riguardasse il Parlamento europeo bisognava che fosse detto espressamente,
perché questa formulazione
si sostituisce puramente
e semplicemente
nel
testo attuale della Costituzione, con la semplice aggiunta del riferimento ai
cittadini degli Stati membri delle Comunità europee. Quindi non è tanto che
il testo sia più largo rispetto ad uno più stretto, perché se ci fosse stato questo
rapporto
di continenza
avrei egualmente
inserito anche questo disegno
all'ordine del giorno. Invece c'è una situazione di diversità, di aliud: è un
diverso oggetto. È per tale motivo che non ho potuto procedere alla doppia
inclusione nell'ordine del giorno.
D'altra parte, la diversità dell'oggetto fra elezione al Parlamento europeo
ed elezione negli organi elettivi dello Stato italiano è testimoniata
anche
dall'atteggiamento
del Governo. Ho consultato gli atti della discussione alla
Camera prima di decidere l'inserzione all'ordine del giorno del solo disegno
di legge ordinario. Cosa mi dicono questi atti della Camera?
~

~

~

SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Senatore Elia, alla Camera il
disegno di legge costituzionale non c'era, perchè è stato presentato al Senato.
Quindi questo argomento non vale.

Senato della Repubblica
206a

SEDUTA

~

ASSEMBLEA

~

18

X Legislatura

~

RESOCONTO

ELlA. Il disegno di legge costituzionale
altro oggetto.
SPINI, sottosegretario
davanti a sè.

20 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

nella mia interpretazione

di Stato per l'interno.

La Camera

ha un

non l'aveva

ELlA. Adesso chiarirò
anche questo punto, onorevole
Spini. La
situazione
della Camera è la seguente:
abbiamo
in Commissione
un
intervento
del ministro
Maccanico
che esprime
una contrarietà
alla
temporalizzazione
dei disegni di legge, affermando che ad avviso del Governo
si dovrebbe prima deliberare
sul disegno di legge costituzionale
e poi
eventualmente
sul disegno di legge ordinario. Ma la contrarietà si arresta qui,
non se ne fa una questione di incostituzionalità.
Non solo: io sono autorizzato
a ritenere che il pensiero del Governo nella sede più solenne, cioè quella
dell' Aula di Montecitorio rispetto alla sede della 1a Commissione, fosse stato
espresso dal sottosegretario
di Stato Carlo Senaldi, il quale conclude la
discussione del disegno di legge alla Camera con queste parole, che leggo
testualmente:
«Signor Presidente,
esprimo l'adesione
del Governo sulla
proposta di legge in esame, diretta a modificare la legge 24 gennaio 1979,
n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento
europeo dei cittadini degli altri paesi
membri della Comunità europea». Tutto qui.
almeno sulla base delle carte
ad
Allora penso di non aver avuto torto
aver assunto la decisione che autonomamente
ho adottato dell'iscrizione
all'ordine del giorno del solo disegno di legge ordinario. Può darsi che il
Governo abbia avuto dei ripensamenti
(non ho assistito alla seduta della
Commissione
affari costituzionali
del Senato), per cui ha ritenuto di porre
una questione di costituzionalità
che non aveva posto nè in Commissione alla
Camera
nè poi. Il ministro
Maccanico
ha espresso
una contrarietà
riferendosi
ad una scansione temporale,
ma non ha posto una questione
pregiudiziale
di in costituzionalità,
altrimenti la Camera, a cominciare
dai
Gruppi che oggi in questo Senato esprimono delle perplessità e dei dissensi,
non avrebbe votato all'unanimità
il disegno di legge. Tutto questo non è avve~
nuto.
Abbiamo molteplici espressioni della volontà governativa, espressioni
torno a ripeterlo
nell'Aula di Montecitorio
il
contraddittorie,
perchè
Governo ha assunto la posizione che ha assunto.
Allora non c'è altro che da rimanere sconcertati
di fronte a questa
molteplicità di atteggiamenti
e di giudizi.
Mi riservo di intervenire
nel merito. Mi limito per ora a questa
esposizione di dati di fatto.
~

~

MANCINO. Domando
PRESIDENTE.

~

~

di parlare.

Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, non vorrei intrattenere a lungo i colleghi.
Ho valutato la proposta del Ministro come una eccezione e ho definito tale
eccezione
non pregiudiziale,
a meno che allo stato non si avanzi una
proposta in questa direzione.
Ho presenti tutte le varie fasi della discussione avvenuta nell'altro ramo
del Parlamento,
come ho presente la disponibilità dei Gruppi parlamentari.
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Oggi, in Aula, ci troviamo di fronte a questa riflessione~eccezione
del
Governo e potremmo scegliere la strada della votazione di una eccezione,
quando questa venisse meglio precisata da un collega senatore.
RIVA. Suggeritelo.
RASTRELLI. Su quale norma?
MANCINO. Il Governo può sollevare dubbi di incostituzionalità
della
norma; se questa legge avesse bisogno di copertura costituzionale,
essa ne
risulterebbe
di fatto sprovvista. Il Parlamento è libero di raccogliere o meno
l'opinione
del Governo; non devo essere io a difendere la posizione del
Governo. (Commenti del senatore Rastrelli).
Il senatore Mazzola ha svolto una relazione orale in luogo della relazione
scritta. All'inizio della discussione qualunque membro del Parlamento può
sollevare delle eccezioni. Come si fa a dire che non si possono sollevare delle
eccezioni?
Comunque, io non devo sollevare alcuna eccezione; avevo posto soltanto
una questione di opportunità
sotto il profilo metodologico.
Il fatto che il
collega Maffioletti
non abbia raccolto
questa opportunità
ha la sua
importanza, ma non ha un'importanza
assorbente.
Non credo, senatore Pasquino, di non essere stato chiaro almeno lo
spero. Ho chiesto un accantonamento,
ma sempre per trattare l'argomento
questa sera, in questa seduta e non dopo le ferie per «menare il can per
l'aia».
Il problema
non riguarda
soltanto
la volontà politica, ma anche
l'accertamento
della sussistenza dei motivi di preoccupazione,
quali quelli
sollevati dal Governo; possiamo fare questo in Aula, così come possiamo
restituire
il provvedimento
alla Commissione
per breve tempo, per una
ulteriore riflessione, e poi riportarlo in Aula per l'approvazione
definitiva.
Da tutto questo non si può dedurre che ho assunto una posizione diversa.
Chi ha sollevato il dubbio è un Ministro del Governo in carica; chi ha aderito
alla posizione del Ministro mi pare sia stato soltanto il senatore Guizzi, a
nome del Gruppo socialista. È inutile che facciamo della «dietrologia».
Allora delle due l'una: o questa eccezione viene formalizzata affinchè la
si possa esaminare in Aula oppure, anche per la brevità del tempo che ci
siamo assegnati sia per la seduta di oggi che per le sedute di domani, detta
eccezione viene affidata per l'esame alla competente
Commissione
affari
e
questa
è
una
ragione
di
opportunità
costituzionali,
previa, a mio avviso
una riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
Mi trovo in grandissimo disagio perchè, in fondo, il Governo chiede a
~

~

tutti una certa attenzione, mentre io soltanto per ultimo

~

e di questo i

colleghi mi devono dare atto ~, avendo delle perplessità in ordine a questa
normativa, ho dato la mia adesione, cioè dopo aver rimosso in me una serie
di preoccupazioni
anche con il conforto
di uomini di Governo,
di
parlamentari
autorevoli in questo settore e di uomini di cultura. (Applausi
dal centro).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo una serie di riserve e di dubbi
e il Governo ha sempre la facoltà, senatore Rastrelli,
avanzati dal Ministro
da parte del senatore Guizzi è
di parlare in Aula in qualunque momento
~

~
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stata sottolineata l'esigenza che le disposizioni del disegno di legge al nostro
esame, attribuendo
anche ai cittadini comunitari
non italiani il diritto di
elettorato passivo nell'elezione
del Parlamento
europeo, siano adottate con
legge costituzionale
e non con legge ordinaria.
La questione è già stata affrontata e risolta in senso negativo nel corso
dell'esame,
in sede referente,
del provvedimento
dalla Commissione
di
merito; lo ha del resto ampiamente
ricordato il senatore Elia; non a caso,
proprio la Commissione affari costituzionali
come tale è chiamata istituzio~
nalmente a valutare i profili di costituzionalità
del disegno di legge. Tutto ciò,
peraltro, non priva l'Assemblea della potestà sovrana di decidere al riguardo.
Ecco perchè ~ venendo
anche incontro
alla esigenza sottolineata
dal
chiedo al senatore
Guizzi se la sua proposta
di
senatore
Pasquino
approfondimento
e di rimeditazione
configuri formalmente
una questione
sospensiva. In caso affermativo, lo invito anche a precisare la durata esatta
della sospensiva stessa. Ricordo che, ai sensi dell'articolo
93 del Regolamen~
to, la votazione su tale proposta avverrà per alzata di mano.
Aggiungo una parola di comprensione
per il modo in cui il senatore
Mancino ha posto il problema; egli non ha chiesto di rinviare alle calende
greche, perchè questo è un tema che interessa tutte le forze politiche che si
sono battute
per l'Europa,
ma ha chiesto una breve sospensione
e
dei Capigruppo al fine di evitare
che valuteremo
un'eventuale
riunione
che un provvedimento
di questa importanza incontri una divisione al Senato
che certo contrasterebbe
con quella armonia che c'è stata alla Camera dei
deputati. Quindi la preoccupazione
del senatore Mancino mi pare condivisi~
bile.
Comunque,
dal punto di vista formale, chiedo al senatore Guizzi di
una questione sospensiva, e
e ne ha la facoltà
volermi dire se egli formula
in tal caso io la sottoporrò all'Aula.
~

~

~

~

~

GUIZZI. La ringrazio, signor Presidente, per la sua attenzione. Io ritengo
che, come sempre, questa sera il collega Mancino abbia parlato con grande
chiarezza e lealtà. Egli ha posto la questione di una breve riflessione ed io la
faccio mia e la formalizzo.
RASTRELLI. Ma non è questa la domanda
PRESIDENTE.

Lei avanza quindi una richiesta

GUIZZI. Chiedo che venga convocata
perchè si decida. Credo che sia chiaro.
RASTRELLI.

una

di sospensiva?
riunione

dei Capigruppo

Così non l'accettiamo.

MAFFIOLETTI.
PRESIDENTE.

del Presidente.

Domando

di parlare

per un richiamo

al Regolamento.

Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Lei, Presidente, è stato chiarissimo e anzi non ci sarebbe
bisogno di una mia sottolineatura;
debbo però farla di fronte alla confusione
che mi pare si stia delineando. Nel Regolamento
non esiste l'istituto della
riflessione; si avanza un'istanza di sospensiva in cui si indica la sua durata,
come lei giustamente ha detto, ma non è possibile chiedere il rinvio di una
legge ai Capigruppo.
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Se si vuole proporre una questione sospensiva, la si avanzi, si indichi il
termine che si pone all'Assemblea
per riprendere
l'esame, la si proponga
formalmente
all' Assemblea, come lei ha detto. Al di fuori di questo, mi
sembra che si aggiunga confusione alla confusione.
PRESIDENTE.
Guizzi?

Lei formula

allora una richiesta

GUIZZI. Sì, formulo tale richiesta.
discute e poi si torna in Aula.

Si può tornare

PRESIDENTE.
Allora il senatore
Guizzi
sospendere la discussione per un'ora. (Commenti

di sospensiva,

senatore

in Aula fra un'ora;

avanza una richiesta
dalla sinistra).

si

di

RASTRELLI. La pregherei, signor Presidente,
di spiegare al senatore
Guizzi in che cosa consiste la richiesta di sospensiva. La richiesta di una
sospensiva non consiste in un'ora di tempo per andarsi a prendere un caffè o
perchè i Capigruppo
e la maggioranza
possano discutere; la richiesta di
sospensiva
si deve fondare su momenti
regolamentari
o su eccezioni
specifiche. Non può essere immotivata.
PRESIDENTE. L'eccezione si richiama alle dichiarazioni
del Ministro.
Lei è il solo, senatore Guizzi, che ha fatto propria l'eccezione
perchè il
senatore Mancino non lo ha fatto.
RASTRELLI. Esattamente,
soltanto il senatore Guizzi. Allora dica che la
sua richiesta di sospensiva è, in conclusione, derivata dalle dichiarazioni del
Ministro e noi votiamo subito, perchè non abbiamo bisogno di un'ora, in
quanto siamo già convinti di come si debba andare avanti.
PRESIDENTE.

Questo lo dirà al momento

SPADACCIA. Domando
PRESIDENTE.

del voto sulla sospensiva.

di parlare.

Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Ho chiesto la parola per parlare contro la proposta di
sospensiva. Credo abbia ragione il senatore Pasquino; si può essere a favore o
contro questo provvedimento
legittimamente,
purchè lo si faccia a viso
aperto. Non credo alla serietà di questa questione di costituzionalità,
che
abbiamo avuto tutti presente, tant'è vero che l'abbiamo valutata attentamen~
te in tutte le fasi del nostro esame e in nessuna di queste fasi ha provocato
esplicite eccezioni da parte del Governo.
Credo invece che la questione sia politica. Si voti in Aula, si presentino
gli emendamenti
e le pregiudiziali, ma, se adottassimo le soluzioni indicate,
lo ha già detto il collega Pasquino
per esempio, dal senatore Malagodi
questa legge non sarà operante e questo è un modo per affossarla.
In altre circostanze
non avrei sollevato alcuna obiezione
ad una
questione sospensiva e ad un rinvio in Commissione;
ma perchè questo
rinvio e per che cosa che non possiamo fare qui votando? Il tentativo in
queste ore finali è di guadagnare
tempo per alimentare
incertezze,
aumentare i pretesti. Non posso votare a favore della questione sospensiva e
~

~

.'
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voterò contro. Tuttavia mi dispiace perchè sono abituato al dialogo in
quest' Aula, a tener conto delle obiezioni che mi vengono fatte e ho tentato di
tenerne conto in Commissione,
ma in quella sede mancava l'altro punto di
riferimento del dialogo: il Governo o era assente o ha taciuto.
Allora sono veramente
scandalizzato
per questo modo di agire e di
procedere, perchè svolgiamo un lavoro duro e intenso in Commissione e in
Aula e dunque abbiamo il diritto al rispetto da parte dei nostri interlocutori.
Il senatore Mancino ha ragione, non erano i colleghi socialisti a sollevare
obiezioni, era lo stesso senatore Mancino che poi si è convinto e ha aderito
ad un programma di lavori. I colleghi democristiani
infatti hanno valutato in
Commissione i diversi aspetti della questione.
Oggi invece all'ultimo
minuto
ci viene proposta
una questione
sospensiva stranamente proprio da un partito che vanta tradizioni internazio~
nalistiche, fedeltà comunitaria
e politica europeistica, ed ha portato il primo
non italiano (anche se cittadino italiano), vale a dire Pelikan, al Parlamento
europeo. Non do giudizi politici; mi limito a registrare questi fatti come
molto gravi. Allora per quale motivo si solleva la questione sospensiva?
Questa è la ragione che mi spinge a votare contro. Si tratta di un disegno di
legge firmato da tutti i Capigruppo della Camera; come prima firma porta
quella di un parlamentare
democristiano,
Martinazzoli,
l'omologo
del
senatore Mancino nell'altro ramo del Parlamento. Porta inoltre la firma del
Capogruppo socialista della Camera e di non so quanti altri deputati ed era
stato votato perfino all'unanimità.
Potrei fregiarmi della difesa di questo
disegno di legge e lasciarvi l'assunzione
della responsabilità
della sua
bocciatura, ma non sono così irresponsabile.
Infatti ritenevo e ritengo che
questa convergenza sia qualcosa da difendere e, se intravvedessi in questa
richiesta di sospensiva non un pretesto per affossare la legge, ma un tentativo
per superare le difficoltà che oggi ci ha opposto il ministro La Pergola,
aderirei alla proposta, ma in coscienza non riteniamo
e non ritengo di
potervi aderire.
PASQUINO. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

PASQUINO. Non ho mai abusato della pazienza dei colleghi e non sarà
neanche questo il caso. Signor Presidente, credo che si possa anche discutere
sulla sospensiva,
nella misura in cui il senatore Guizzi ci dice su cosa
sospendiamo. Sospendiamo per andare in Commissione un'ora a discutere di
che cosa? Credo che questa domanda sia stata chiarissima.
La risposta fornita due volte dal senatore Guizzi non mi ha convinto in
nessun modo. Credo che non ci sia oggetto sul quale andare a discutere in
Commissione per un'ora. Se c'è un oggetto su cui discutere, penso che possa
essere dibattuto in Aula adesso.
Pertanto, voteremo contro la sospensiva.
PRESIDENTE. Senatore Pasquino, la sospensione
può essere stabilita
anche senza il rinvio in Commissione del disegno di legge.
Ecco perchè io ho formulato
l'ipotesi e ho chiesto di riempirla
di
contenuto a chi ha sollevato l'obiezione. La sospensiva infatti non vuoI dire
necessariamente
rinvio in Commissione. Vi può essere una sospensiva anche
per consentire contatti tra Gruppi e forze parlamentari,
a prescindere
dal
ritorno in Commissione.
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di parlare.

Ne ha facoltà.

credo che lei abbia interpretato
esatta~
* CUTRERA. Signor Presidente,
mente la nostra richiesta di rinvio, richiesta che, per essere contenuta in un
rinvio di un'ora, ha un significato preciso: una riflessione che riteniamo utile
e doverosa a questo punto, di fronte alle considerazioni
ed alle obiezioni che
il Ministro ha fatto quest' oggi in Aula.
È vero che qui ci sono degli attori, dei protagonisti
della vicenda
legislativa in questione che vengono da lontano, che hanno già esaminato il
problema nelle dovute sedi; tuttavia vi sono altri attori, i senatori chiamati in
quest'Aula ad esprimere il loro voto, che si trovano di fronte alle risultanze
della Commissione
affari costituzionali,
ma anche alle osservazioni che il
signor Ministro ci ha fatto quest'oggi.
Poiché le riflessioni si impongono a ciascuno di noi, signor Presidente,
devo dire che il problema di costituzionalità
che è stato sollevato, per me,
che faccio parte degli attori sopravvenuti
in quest' Aula, presenta
una
particolare delicatezza.
Mi pongo una serie di obiezioni ulteriori, ma mi voglio limitare solo a
due. La considerazione
del principio di reciprocità, cui il Ministro degli affari
comunitari ha fatto riferimento, è particolarmente
delicata.
Siamo nell'ordinamento
comunitario
senza una Costituzione comunita~
ria, per quanto riguarda il diritto elettorale. Siamo regolati da una disciplina
di Atto unico (colleghi, abbiate pazienza) su cui si può dissentire, ma che
sicuramente
sta portando
la nostra Comunità
a convergere
attraverso
accordi di bilateralità.
Noi, da quando abbiamo aperto la Comunità non più ai sei ma ai dodici,
paesi, assistiamo
al processo
di integrazione
comunitaria
per accordi
bilaterali, che significa per sistemi di reciprocità. È attraverso la reciprocità
che si forma e si costruisce un ordinamento
comunitario,
quando e laddove,
come in questo caso, non esiste la norma quadro comunitaria.
e vorrei
Personalmente
non ritengo che la soluzione di tale questione
il
che
attiene
al
diritto
pubblico
comunitario
riflettere qualche minuto
~

~

~

professor La Pergola potrà su questo soffermarsi

~

chiarisca se effettivamente

è possibile immaginare
un diritto costituzionale
rinunziato, come il diritto
all'elettorato
passivo, esteso a cittadini di altri paesi, in una situazione in cui
il nostro paese si trova unilateralmente
esposto di fronte ad altri undici paesi,
senza quelle garanzie che attengono anche a problemi di compatibilità
e di
eleggibilità, come invece dovrebbe essere in un momento unilaterale.
Pertanto,
signor Presidente,
ritengo che ci siano ragioni serie per
riflettere almeno un'ora su tale questione.
PRESIDENTE.
Metto ai voti
sospendere per un'ora la discussione

la proposta
del senatore
del disegno di legge.

È approvata.
Sospendo

la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 19,40).
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PRESIDENTE. Onorevoli senatori, riprendiamo
la seduta dopo la pausa
scaturita dalla approvazione
della questione sospensiva.
Comunico all'Assemblea
i risultati della Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi che ho convocato durante l'intervallo per proporre una soluzione che
è stata accolta, e cioè l'inversione dell'ordine del giorno: nel senso di passare
subito all'esame dei disegni di legge sull'indizione
di un referendum
di
indirizzo sul conferimento
di un mandato costituente al prossimo Parlamen~
to europeo,
in modo da terminare
possibilmente
prima delle ore 21.
Sospenderemo
poi la seduta per circa un'ora, per riprendere e concludere in
serata la discussione del disegno di legge sull'elettorato
passivo europeo.
Questa inversione nasce anche dal desiderio di consentire
ai Gruppi
possibili contatti per definire eventuali emendamenti
concordati che possano
essere apportati al testo del disegno di legge sull'elettorato
passivo. In questo
caso, resterebbe
pertanto ancora un giorno, un giorno e mezzo per la
definitiva approvazione da parte della Camera dei deputati, in modo così da
mantenere l'impegno di varare il provvedimento
entro le vacanze di Natale,
come era stato stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Circa i
disegni di legge sul mandato costituente al prossimo Parlamento europeo, i
Gruppi stessi hanno suggerito nell'ambito
della medesima Conferenza che,
dopo la relazione del senatore Elia, la fase della discussione generale venga
unificata in quella delle dichiarazioni di voto, in modo da poter risparmiare
del tempo. Anche il Movimento sociale~Destra nazionale è d'accordo.
Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Preannunzio

di votazioni

mediante

procedimento

elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta dovranno
essere
effettuate votazioni nominali con scrutinio simultaneo
mediante procedi~
mento elettronico. Resta inteso pertanto che decorrono da questo momento i
20 minuti di preavviso prescritti dall'articolo
119 del Regolamento.
Onorevoli
senatori,
sia le leggi costituzionali
che quelle elettorali
implicano, come voi sapete, parecchie votazioni fondate sul numero legale.
Quindi noi dobbiamo garantire anche le nostre presenze e imporci qualche
sacrificio che sarà compensato dalle vacanze di Natale: dal ceppo, si diceva
una volta.

Autorizzazione
alla relazione orale per i disegni di legge
nn. 1465, 1128, 1139, 1259, 1325 e 1435
PRESIDENTE.
Poichè la 13 Commissione
permanente
ha terminato
questa mattina i propri lavori, essa è autorizzata a riferire oralmente
sul
disegno di legge costituzionale
n. 1465 recante: «Indizione di un referendum
di indirizzo sul conferimento
di un mandato costituente
al Parlamento
europeo che sarà eletto nel 1989», già approvato dalla Camera dei deputati,
nonchè sugli altri disegni di legge connessi nn. 1128, 1139, 1259, 1325 e
1435.
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di legge costituzionale:

«Indizione
di un reFerendum
di indirizzo sul conferimento
di un
mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989»
(1465), d'iniziativa dei deputati Cervetti ed altri (Approvato, in prima
deliberazione, dalla Camera dei deputati);
«Indizione di un reFerendum per l'unità politica dell'Europa»
d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

(1128),

«Indizione
di un referendum
di indirizzo sul conferimento
di un
mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989»
(1139), d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte;
«Indizione
di un reFerendum
di indirizzo sul conferimento
di un
mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989»
(1259), d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria;
«Indizione
di un reFerendum
di indirizzo sul conferimento
di un
mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989»
(1325), d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo;
«Indizione di un reFerendum per l'unione politica degli Stati membri
della Comunità europea e per l'assunzione dei poteri costituenti da
parte del Parlamento
europeo»
(1435), d'iniziativa
del senatore
Tagliamonte e di altri senatori;
(Relazione orale)
Approvazione,

in prima deliberazione,

del disegno

di legge n. 1465

PRESIDENTE.
L'ordine
del giorno reca la discussione,
in prima
deliberazione,
dei disegni di legge costituzionale.
«Indizione di un referen~
dum di indirizzo sul conferimento
di un mandato costituente al Parlamento
europeo
che sarà eletto nel 1989», di iniziativa dei deputati Cervetti,
Zangheri, Napolitano, Borghini, Rubbi Antonio, Marri, Pajetta, Gabbuggiani,
Ciabarri,
Crippa, Lauricella,
Mammone,
Natta, Serafini Anna Mana e
Alborghetti, già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati;
«Indizione di un referendum per l'unità politica dell'Europa», di iniziativa dei
senatori Pecchioli, Tedesco Tatò, Andriani, Boffa e Pieralli; «Indizione di un
referendum
di indirizzo sul conferimento
di un mandato costituente
al
Parlamento
europeo che sarà eletto nel 1989», di iniziativa del Consiglio
regionale
del Piemonte;
«Indizione
di un referendum
di indirizzo sul
conferimento
di un mandato costituente
al Parlamento
europeo che sarà
eletto nel 1989», di iniziativa del Consiglio regionale della Liguria; «Indizione
di un referendum di indirizzzo sul conferimento
di un mandato costituente al
Parlamento
europeo che sarà eletto nel 1989», di iniziativa del Consiglio
regionale dell'Abruzzo; «Indizione di un referendum per l'unione politica
degli Stati membri della Comunità europea e per l'assunzione
dei poteri
costituenti
da parte del Parlamento
europeo», di iniziativa dei senatori
Tagliamonte,
Zecchino, Andreatta, Orlando, De Vito, Fontana Alessandro,
Bernardi, Coviello, Giacovazzo, Rosati, Ventre, Azzarà, Salerno e Pinto.
Per questi disegni di legge è stata autorizzata la relazione orale.
Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.
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* ELlA, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge
n. 1465 ci perviene
dalla Camera
dei deputati
dopo un'approfondita
discussione sia in Commissione affari costituzionali sia, per taluni aspetti, in
Aula, che ha avuto per oggetto soprattutto
la decisione sullo strumento
legislativo a cui ricorrere per incorporare
la scelta della «Indizione di un
dice il titolo del disegno di legge costituzionale
referendum di indirizzo»
«sul conferimento
di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà
eletto nel 1989». Ora, è inutile sottolineare
l'importanza
politica di questa
iniziativa che corrisponde ad una pluralità di disegni di legge presentati alla
Camera dei deputati e anche ad una pluralità di disegni di legge di iniziativa
parlamentare
e di iniziativa di consigli regionali presentati anche al Senato.
Tre sono sostanzialmente
i punti di grande rilievo politico che questa
iniziativa vuole promuovere,
e cioè da una parte aumentare
il tasso di
come si dice
dell'intero
organismo
comunitario;
in
democraticità
secondo luogo, si vuole aprire la strada ad un aumento di poteri degli organi
~

~

~

comunitari

ed in particolare

~

del Parlamento

europeo; e in terzo luogo

~

questo è il punto più importante che giustifica, come vedremo, la scelta della
si vuole passare ad un organizzazione
forma della legge costituzionale
comunitaria
in senso forte, si vuole in sostanza trasformare
la Comunità
europea in una effettiva unione, dotata di un Governo responsabile di fronte
al Parlamento,
affidando al Parlamento
europeo di redigere un progetto di
Costituzione da sottoporre alla ratifica degli organi competenti dello Stato
membro della Comunità.
Quindi, il problema trascende anche i singoli aspetti della democraticità
e del complesso di poteri degli organi comunitari perchè rappresenta un quid
pluris rispetto a quello che si può far rientrare nell'ambito dell'articolo
Il
della Costituzione.
L'importanza politica, come dicevo, è evidente. Si tratta di riprendere in
forme più aggiornate, dopo l'approvazione
dell'Atto unico e tenuto conto dei
progressi realizzati dopo l'Atto unico stesso soprattutto
per impulso della
Commissione
Delors, procedendo
in una direzione che li renda veramente
irreversibili, i passi compiuti.
Quale metodo, quale strumento scegliere per realizzare questo deciso
salto di direzione in senso comunitario?
La scelta poteva vertere su tre
strade. Si poteva scegliere la legge ordinaria, come proponeva il disegno di
iniziativa popolare dei federalisti. Si poteva procedere secondo quello che
taluni dei Gruppi più numerosi di maggioranza
volevano inizialmente,
nel
senso di accogliere la proposta di revisione costituzionale della Commissione
Bozzi per allargare l'area dei referendum
previsti dall'articolo
75 della
Costituzione,
e cioè includere
i referendum
propositivi,
i referendum
consultivi, i referendum di indirizzo, e poi con legge ordinaria procedere
all'indizione di questo particolare referendum. Infine si poteva seguire la via
della legge costituzionale.
La legge costituzionale
è la più indicata in questo campo perchè, dato
che l'articolo
1 della Costituzione afferma che la sovranità appartiene
al
popolo che la esercita nei limiti e nelle forme previsti dalla Costituzione e
dalle leggi, è sembrato che proporre nuove forme di referendum al di fuori
degli «stampi» dell'articolo
75 e dell'articolo
138 rappresentasse
qualcosa
che non fosse praeter o extra constitutionem,
ma fosse contra constitutionem.
E in effetti quando l'onorevole Andreotti, nel procedimento
di formazione di
un Governo poi non andato a buon fine per cui aveva ricevuto non ricordo se
un incarico vero e proprio o una sorta di preincarico,
aveva evocato la
~
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possibilità
di un referendum
consultivo
in materia nucleare
c'era stata
un'opposizione
molto forte e diffusa contro questa scelta, affermandosi che
era necessaria una revisione costituzionale.
Per questi motivi, ma anche per altri che si ricollegavano
al fatto che si
andava oltre il contenuto dell'articolo
Il, la scelta della legge costituzionale
appariva quella che sicuramente poteva mettere al sicuro questa iniziativa da
obiezioni di costituzionalità.
ed integro così la mia relazione
in
Mi si potrebbe
replicare
che anche le leggi costituzionali
secondo la dottrina
Commissione
potrebbero
essere accusate di incostituzionalità.
In effetti, come sapete,
talune leggi che senza essere costituzionali
sono però richiamate
dalla
Costituzione, come le norme concordatarie,
sono state, malgrado l'articolo 7,
dichiarate dalla Corte costituzionale suscettibili di sindacato di costituzionali~
tà ove «cozzassero» contro principi supremi del nostro ordinamento.
Io ritengo che questo procedimento
di revisione costituzionale
sia
immune anche da critiche che si orientassero
affermando che è una legge
costituzionale
ma viola taluni principi di fondo del nostro ordinamento,
per
cui potrebbe essere dichiarata incostituzionale.
Ritengo ciò perchè l'articolo
Il, che non sarebbe sufficiente a mio avviso a motivare l'adozione del
procedimento
di legge ordinaria, è però sufficiente come motivazione di
questa iniziativa per renderla immune da censure di incostituzionalità
che
potrebbero
essere elevate rispetto alla stessa legge costituzionale.
Questo tipo di referendum,
che verrebbe indetto esclusivamente
per
questa circostanza, si pone come un passo ulteriore, condizionato dai passi
precedenti
avviati con legge ordinaria
sulla base dell'articolo
Il della
Costituzione.
Tale referendum
non è in senso stretto né consultivo,
né
propositivo, né di indirizzo (malgrado quello che è stato detto); esso ha un
come è stato ricordato alla Camera dei deputati
contenuto istituzionale
perché si ricollega agli articoli 1, Il e 138 della Costituzione, nel senso di
promuovere sul piano europeo a titolo di esemplarità procedimenti
analoghi
in altri paesi, prescindendo
da qualsiasi clausola di reciprocità ed anche dal
richiamo ad altri elementi (ad esempio, l'applicazione
dell'articolo
236 del
Trattato MEC sulla revisione dei trattati stessi). Inoltre tale procedimento
si
sottrae alle perplessità
che il ministro
Maccanico
aveva esposto in
Commissione
affari costituzionali
della Camera dei deputati, quando aveva
invitato a stare attenti ad approvare delle leggi~provvedimento,
delle leggi
derogatorie di procedimenti
costituzionali, perché si sarebbe potuta aprire la
strada (secondo apprezzamenti
di autorevolissimi
giuristi tedeschi consci
della esperienza «weimariana») a manipolazioni costituzionali. Rispondo che
il pericolo
di manipolazioni
non ci dovrebbe
essere, dato che questo
referendum non farebbe precedente,
non può fare precedente,
in quanto
trova la sua giustificazione nel combinato disposto degli articoli 1, Il e 138
della Costituzione, rendendosi impossibile una ripresa in questa chiave del
procedimento
referendario
al di fuori di una valutazione complessiva di
revisione dell'articolo
75 che il Parlamento dovrebbe compiere su un piano
generale (quale era quello proposto dalla Commissione Bozzi).
Qual è allora l'effetto di questa legge costituzionale?
È un effetto
promozionale
a livello europeo, perché non potrebbe essere efficace né
vincolare, malgrado il titolo, i singoli parlamentari
europei non essendo essi
vincolati da alcun tipo di mandato (secondo l'articolo 4 dell'atto che riguarda
l'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo); inoltre, sul piano
interno esonererebbe
in futuro Governo e Parlamento
dalla necessità di
~

~

~

~
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ricorrere ad un procedimento
di revisione costituzionale
quando si trattasse
di dare forza nel nostro ordinamento
a modifiche dei trattati europei, in
senso federale o comunque in senso comunitario forte, rispetto all'organizza~
zio ne attuale. Quindi mi pare chiaro che, tenuta ferma la distinzione tra
piano nazionale e piano comunitario, l'effetto di questo disegno di legge, al di
là della promozione
a livello comunitario,
sarebbe comunque
quello di
esonerare
il Governo e il Parlamento
italiano in futuro da procedure
aggravate, per introdurre nel nostro ordinamento
queste modifiche in senso
più unificante, federalistico o fortemente comunitario.
Per concludere penso che non si possa parlare di sterilità di questa legge
quando arrivasse alla Gazzetta Ufficiale, si potrebbe parlare di sterilità sul
piano comunitario
se altri paesi non seguissero il nostro esempio, ma non si
potrebbe parlare di sterilità sul piano del diritto interno perché essa avrebbe
l'effetto
autorizzante,
l'effetto
facoltizzante
di escludere
il ricorso
a
procedure aggravate per la ratifica delle modifiche dei trattati in senso fede~
rale.
Credo che il consenso della Camera così ampio da essere quasi unanime
(mi sembra che mancò un solo voto all'unanimità),
il rilievo politico della
ìniziativa ed insieme ancora l'acquisita certezza del suo rilievo, della sua non
inutilità anche sul piano interno non vadano dimenticati,
sono anzi stati
acquisiti come consapevolezza
anche nel corso della discussione avvenuta
questa mattina in Commissione
affari costituzionali.
Vorrei anzi dire da
questo punto di vista, sia per quel che ha detto il ministro La Pergola sia per
quello che hanno aggiunto il sottosegretario
Spini e gli altri intervenuti, che è
proprio qui al Senato che è stata acquisita la consapevolezza
dell'incidenza
nel diritto interno in rapporto a quello comunitario
condendo o futuro di
questo disegno di legge costituzionale.
Mi sento quindi, malgrado la complessità dei problemi che il disegno
pone, di poter raccomandare
al Senato con tranquilla coscienza sul piano
costituzionalistico
oltre che politico di procedere all'approvazione
di questo
disegno di legge. (Applausi dal centro e dalla sinistra).
PRESIDENTE.
Ringrazio il senatore Elia per la sua relazione e do
senz'altro la parola al Ministro per il coordinamento
delle politiche comuni~
tarie.
LA PERGOLA, mmlstro senza portafoglio per il coordinamento
delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, signori senatori, come ha ricordato
il presidente
Elia nella sua relazione il Governo ha interloquito
per mio
tramite nella discussione che stamani ha avuto luogo presso la Commissione
affari costituzionali
del Senato.
ELlA, relatore. E prima ancora presso la Giunta per gli affari europei.
Abbiamo avuto il parere favorevole della Giunta.
LA PERGOLA, ministro senza portafoglio per il coordinamento
delle
politiche comunitarie. E prima ancora presso la Giunta per gli affari europei,
appunto, presieduta dal senatore Malagodi, che qualche giorno fa ha discusso
la stessa proposta di legge. Sono intervenuti nelle sedi competenti anche il
Ministro degli esteri e il Ministro per le riforme istituzionali. Lo dico subito
per chiarire un punto fondamentale.
Il Governo non ha mostrato, nè in
questa, nè in altre occasioni, facce diverse. È stato detto che il referendum
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come iniziativa politica avrebbe potuto forse svolgersi in un'epoca
pm
matura, più avanzata dell'esperienza
comunitaria.
Questo non tocca il
giudizio che deve darsi sulla costituzionalità
della legge, che è promossa
nelle forme della revisione costituzionale.
Sono interamente
d'accordo, debbo aggiungere, con il presidente Elia.
Dal canto mio avevo, qualche giorno prima, presso la Giunta per gli affari
comunitari,
espresso
questo punto di vista: il referendum
diviene un
referendum
istituzionale,
la cui funzione va intesa in collegamento
con
l'articolo 11 della Costituzione.
Questo punto è molto importante.
Nessun
altro ordinamento
degli Stati membri in Europa ha allo stato attuale una
previsione
che configuri
l'ipotesi del passaggio dalla Comunità
qual è
attualmente
configurata,
ad una vera e propria unione politica, ad una
Comunità fondata su una Costituzione, che il Parlamento
dovrà redigere e
che poi passerà al vaglio della ratifica di ciascuno Stato membro.
In questo senso, la previsione costituzionale,
che diviene la base della
consultazione
popolare, è tutt'altro che una mera operazione di facciata. Il
referendum acquista valore istituzionale
e funziona in collegamento
con
l'articolo
11 della Costituzione,
integrando
questa disposizione
del Testo
fondamentale
con una norma inserita appositamente
per modificare
la
nostra Costituzione,
in conformità
del principio secondo cui i cittadini
esprimono il loro consenso quando passano dalla sfera di un'autorità politica
a quella di un'altra. È una scelta istituzionale che prevediamo
nelle forme
della legge costituzionale,
per preparare in anticipo il nostro ordinamento
agli auspicati sviluppi dell'integrazione
europea, e che può rendere superflua
la ratifica successiva con legge costituzionale
una volta che il progetto di
unione, realizzandosi le condizioni previste nel quesito referendario,
fosse
approvato nelle forme previste dal trattato.
Non occorre che mi dilunghi su questo punto. D'accordo
con le
conclusioni raggiunte dal presidente Elia nella lucida relazione, considero la
soluzione in questo caso prescelta con la forma della legge costituzionale
come un'utile integrazione
del nostro vigente ordinamento
costituzionale;
un'integrazione,
aggiungo, che può risultare opportuna
anche sul piano
politico, nel momento in cui saremo posti finalmente in grado di negoziare
con gli altri paesi membri un nuovo trattato di unione, quando matureranno
le condizioni per raggiungere questo storico traguardo.
SPINI, sottosegretario
PRESIDENTE.

di Stato per l'interno.

Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

* SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli
senatori, prima di passare agli articoli vorrei fare una breve dichiarazione per
informare anche loro di quanto avvenuto alla Camera.
Come è noto, negli intenti dei presentatori di questo disegno di legge vi è
la contemporaneità
dello svolgimento
del referendum
con le elezioni
politiche europee. Assicurare tale contemporaneità
comporta l'introduzione
di alcune norme, perché le elezioni europee si svolgono in una sola giornata,
mentre il referendum in due; le elezioni europee prevedono anche il voto
all'estero, mentre la disciplina del referendum prevede il voto solo in Italia.
Allora alla Camera abbiamo presentato taluni emendamenti
per venire
incontro a questi problemi. La Camera ci ha invitato a ritirarli, demandando
a un successivo
disegno
di legge ordinario
l'introduzione
di questi
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emendamenti.
Abbiamo accondisceso
al desiderio della Camera e riconfer~
miamo qui questo impegno, che sembra apparentemente
tecnico, ma in
realtà è qualcosa di più. Credo infatti che il referendum
lo si voglia in
contemporanea;
sarebbe evidentemente
negativo avere un referendum
in
data diversa e differita da quella delle elezioni politiche europee. Anche in
questa sede inoltre non presentiamo
tali emendamenti,
ma ci impegnamo
visto che questa è stata l'idea anche della Commissione affari costituzionali
a far seguire a questo progetto di legge costituzionale
un
questa mattina
disegno di legge ordinaria che metta sulle gambe la volontà che oggi il
Senato vuole ed intende esprimere.
~

~

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge
costituzionale n. 1465, che la Commissione propone di prendere a base della
discussione, con l'assorbimento
in esso degli altri provvedimenti.
Poichè non sono stati presentati
emendamenti,
procediamo
alla
votazione degli articoli:
Art. 1.
1. Il Presidente
della Repubblica,
su deliberazione
del Consiglio dei
Ministri, indice un referendum per il giorno delle elezioni dei rappresentanti
del Parlamento
europeo, avente per oggetto il quesito indicato nell'artico~
lo 2.
2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del
referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti
nelle liste elettorali del comune, a termini delle disposizioni contenute nel
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
È approvato.
Art. 2.
1. Il quesito da sottoporre al referendum è il seguente: «Ritenete voi che
si debba procedere
alla trasformazione
delle Comunità europee in una
effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento,
affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto
di Costituzione europea da sottoporre direttamente
alla ratifica degli organi
competenti degli Stati membri della Comunità?».
È approvato.
Art. 3.
1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla
presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle
leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonchè nell'articolo
52
della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo
3 della
legge 22 maggio 1978, n. 199.
2. Le facoltà riconosciute
dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi
politici rappresentati
in Parlamento
e ai comitati promotori di referendum
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sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o
che comunque
operino in almeno due regioni e che abbiano interesse
positivo o negativo verso la formazione dell'unità europea e il sostegno e la
promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individua~
ti, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'interno,
entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. La Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed
associazioni
di cui al comma
2 la partecipazione
alle trasmissioni
radiotelevisive
dedicate alla illustrazione
del quesito referendario,
entro i
termini stabiliti per la elezione dei rappresentanti
del Parlamento europeo.
È approvato.

Art. 4.
1. La presente legge costituzionale
entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promul~
gazione.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
Trattandosi di disegno di legge costituzionale,
ai sensi del nuovo articolo
120 del Regolamento,
il Senato dovrà pronunciarsi
mediante votazione
nominale con scrutinio simultaneo.
ARFÈ. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

ARFÈ. Signor Presidente,
signor Ministro,
onorevoli
colleghi,
la
formazione politica alla quale appartengo ha avuto l'onore di avere tra i suoi
eletti Altiero Spinelli. Apro questo intervento con il suo nome, perchè il voto
che stiamo per esprimere si colloca su una linea di continuità con l'ultima
fase della sua lunga battaglia, quella che partì dalla fondazione a Strasburgo
del club del Coccodrillo e che ebbe il suo coronamento
nell'approvazione
a
larga maggioranza,
da parte del Parlamento
europeo, del suo progetto di
trattato; quel trattato poi mortificato
e deformato
dai Governi e dalle
diplomazie nell'Atto unico, con la sola eccezione del Governo italiano, che
assunse solenne impegno di fronte al Parlamento
a rimanere fedele allo
spirito del progetto votato a Strasburgo.
Ho visto Spinelli per l'ultima volta qualche giorno prima della sua
scomparsa
insieme all'amico
Mauro Ferri che, quale Presidente
della
Commissione
istituzionale
del Parlamento
europeo, era stato il suo più
diretto ed efficace collaboratore,
nella delicata e difficile azione che portò
alla redazione del testo del progetto.
Cospiratore
e consigliere
di principi, commissario
della Comunità e
parlamentare,
Spinelli era rimasto il grande agitatore,
di mazziniana
grandezza, dell'idea dell'unità d'Europa. Gia gravemente ammalato, viaggian~
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do in condizioni
inimmaginabili,
egli aveva progettato
e personalmente
avviato una campagna su scala europea perchè fossero i popoli a riprendere
l'iniziativa sottratta alloro Parlamento,
rivendicando
per essi i poteri propri
di una Assemblea rappresentativa,
eletta a suffragio universale, e primo fra
essi il potere costituente.
Egli ci espose allora il suo piano di azione; si disse consapevole che non
gli sarebbe stato concesso di condurre la sua battaglia; ci invitò e ci incitò a
continuarla.
Nessuno, nè in Italia nè fuori, è stato in grado di sostituirlo.
La legge che noi stiamo per approvare rientra nel suo grande disegno,
ma ne è solo un episodio che probabilmente
rimarrà isolato.
Sotto questo aspetto, hanno qualche ragione dalla loro parte coloro i
quali, pur consentendo di approvare questa legge, si dichiarano scettici circa
i suoi risultati o la considerano
come manifestazione
di velleitarismo.
ci
dicono
puramente
dimostrativo,
limitato
È un atto
c'è motivo di
alla sola Italia, che non avrà incidenza alcuna nel corso delle
presumere
cose, che potrebbe addirittura fornire argomenti agli avversari, i quali non
mancheranno
di rilevare che soltanto un paese di notoria estrosità quale il
nostro è favorevole al riconoscimento
della piena sovranità al Parlamento
europeo.
Queste riserve le abbiamo sentite autorevolmente
formulate anche dal
nostro Ministro degli esteri al quale, nel consenso e nel dissenso, non
abbiamo mai mancato di riconoscere un impegno costante, prudente ma non
ambiguo, sul terreno dell'europeismo.
È un riconoscimento
che gli confermiamo
anche in questa circostanza,
permettendoci
di accompagnarlo
alla opinione che le sue riserve derivino in
larga misura dalla lunga esperienza di chi è abituato ad operare nel campo e
con gli strumenti della diplomazia, la quale dà poco spazio, e solo in alcuni
momenti, agli slanci che modificano gli equilibri esistenti.
Noi concepiamo
invece questo atto come destinato a operare in una
sfera diversa da quella dei rapporti diplomatici.
Noi consideriamo
la legge a noi sottoposta come un fatto capace di
generare altri fatti, che avranno i segni del positivo, se è vero come è nostra
che essa si muove in una direzione
l'unità politica
ferma convinzione
indicata
dalla
necessità
storica.
Il
che
non
vuoI
dire che il
dell'Europa
raggiungimento
della meta sia scritto nei fatti, ma che il processo in corso
contiene in sè potenzialmente
alternative
diverse, e che a prevalere sarà
quella imposta dalla volontà degli uomini, una volontà che si forma e si
esprime coi concorsi che via via si manifestano.
La legge che abbiamo dinanzi è un momento del processo di formazione
di questa volontà collettiva. Già approvata dalla Camera, la proposta di
referendum porta la firma dell'onorevole
Cervetti, ma iniziative dello stesso
tenore sono state prese dai Gruppi della Democrazia
cristiana, da interi
consigli regionali, sono state sollecitate da Gruppi minoritari, ma attivi e
rappresentativi,
come quello di antica e gloriosa tradizione del Movimento
federalista europeo.
Questo fatto ne genera altri, nell'ordine interno e anche fuori dei confini
del nostro paese.
È un fatto limitato all'Italia, ma da non sottovalutare,
che il referendum,
abbinato
alla campagna
elettorale
europea,
svolgerà un'azione
rapida,
intensa e massiccia di informazione
sulle istituzioni comunitarie,
sulla loro
natura, sul loro funzionamento,
sui problemi che allo stadio raggiunto dal
processo di integrazione si sono aperti.
~

~

~

~

~

~
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destinata ad illuminare
la più vasta e in differenziata
ma essa varrà anche a fornire motivi di riflessione a chi

opera professionalmente nel campo della politica e che fatti sempre salvi i
richiami al fatidico 1992 considera la politica europea come una sorta di
~

~

appendice
della politica estera, che interessa nella stretta misura in cui
incide in interessi nazionali e settoriali.
Il referendum, in sostanza, porterà la grande maggioranza dei cittadini
italiani a rendersi conto del paradosso in base al quale una comunità di paesi,
tutti a regime democratico,
è condannata ad essere governata secondo criteri
che, senza essere autoritari, di democratico
hanno assai poco, e sempre
meno ne avranno via via che gli sviluppi del processo di integrazione
ridurranno sempre di più i margini di autonomia dei Parlamenti nazionali.
Se solo questi fossero però i risultati, qualche dubbio ancora sarebbe
lecito averlo circa l'opportunità
dell'iniziativa. Noi invece siamo convinti che
fra i fatti da iscrivere sotto il segno positivo ci sono anche le ripercussioni che
esso avrà fuori dai confini del nostro paese.
tranne per il caso del Belgio ~ 'che
Sembra assai improbabile
referendum analoghi al nostro si tengano in altri paesi. È tuttavia un fatto che
il problema della riforma delle istituzioni è fortemente sentito da larghissimi
maggioritari, ci dicono le inchieste
dell'opinione
pubblica europea
strati
e che prevalente
sia in essa l'opinione
che l'attribuzione
di un mandato
costituente al Parlamento europeo sia diventata necessaria.
L'esempio
dato dall'Italia
può a questo punto essere di estrema
importanza, può diventare determinante
ai fini della formazione di un vasto e
possente movimento di opinione che dia al Parlamento dei nostri popoli la
forza di cui ha bisogno per rompere la trama delle inerzie, delle diffidenze,
delle resistenze interessate che si frappongono al grande disegno di fare del
Mercato comune una casa comune: non l'azienda Italia nell'azienda Europa,
ma la patria Italia nella patria europea. E non c'è patria dove non ci sono
libere istituzioni che rappresentino
i suoi cittadini, che diano ad essi il senso
di avere una propria funzione da svolgere nell'ordine internazionale,
specie
in una fase quale quella che stiamo attraversando,
che ha rivoluzionato i dati
sui quali finora quell'ordine
si era retto, nelle strutture, nelle ideologie, nei
rapporti nella società e tra i popoli, nei modi di concepire e praticare la poli~
tica.
Noi non sappiamo se l'esempio che stiamo per dare avrà seguito e quale
seguito. Riteniamo che sia giusto e doveroso darlo, che sia giusto e doveroso
occupare
una posizione di avanguardia,
quando le condizioni
esistono,
quando si sia convinti di muoversi sul filo della storia.
Onorevoli colleghi, nell'anno
di grazia 1947, mentre il paese stava
faticosamente
sollevandosi dall'abisso nel quale la guerra lo aveva precipitato, un uomo che era stato il maestro e !'ispiratore dei giovani deportati di
Ventotene, di Altiero Spinelli, di Emesto Rossi, di Eugenio Colomi, un uomo
che onorò questa Assemblea e che fu Presidente della nostra Repubblica,
Luigi Einaudi, legò in un suo memorabile
discorso pronunciato
all'Assemblea costituente i destini dell'Italia vinta, della Germania disfatta, degli stessi
paesi vincitori a quelli della Federazione europea da costruire.
Uomo avverso per formazione e per temperamento
ad ogni forma di
retorica, Einaudi trovò in quell'occasione
accenti di rara e trascinante
eloquenza. Una guerra di religione, egli disse, si era chiusa. La spada di
Satana, quella di Hitler, era stata spezzata dalla spada di Dio.
~

~

~
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Perchè mai più prove così atroci dovessero ripetersi era necessario unire
nel segno della libertà tutti i popoli d'Europa, ed egli ne indicava anche i
modi, con accenti di singolare attualità.
«Non basta predicare
gli Stati uniti d'Europa ed indire congressi di
parlamentari.
Quel che importa è che i parlamentari
di questi minuscoli Stati
i quali compongono
la divisa Europa rinuncino
ad una parte della loro
sovranità a pro di un Parlamento
nel quale siano rappresentati,
in una
Camera elettiva, direttamente
i popoli europei nella loro unità, senza
distinzione tra Stato e Stato ed in proporzione al numero degli abitanti.
egli continuava
per il quale valga la pena di
«Questo è l'unico ideale
lavorare: l'unico ideale capace di salvare la vera indipendenza
dei popoli, la
quale non consiste nelle armi, nelle barriere doganali, nelle limitazioni dei
sistemi ferroviari, fluviali, portuali, elettrici e simili al territorio nazionale,
bensì nella scuola, nelle arti, nelle istituzioni culturali, in tutto ciò che dà vita
allo spirito e fa sì che ogni popolo sappia contribuire
in qualcosa alla vita
spirituale degli altri popoli.
«Ma alla conquista di una ricca varietà di vite nazionali liberamente
operanti nel quadro della unificata vita europea noi non arriveremo mai se
qualcuno dei popoli europei (così concludeva Einaudi) non se ne faccia ban~
ditore.
«Auguro che questo popolo sia l'italiano».
Col nostro voto di oggi traduciamo questo augurio in un atto politico e ci
auguriamo che questo atto politico ne produca altri, che il nostro esempio sia
seguito da tutti i Parlamenti europei. (Applausi dall' estrema sinistra, dalla
sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).
~

MANTICA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

~

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* MANTICA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è vero,
come diceva il collega Arfè, che il sogno e qualche volta l'utopia riescono a
muovere le volontà, i desideri, le idee, le ambizioni dei popoli. È in questo
senso e con questo spirito, ritenendo questo atto che stiamo compiendo oggi
al Senato un atto legato ad un sogno, a una grande ambizione, quella di
marciare verso l'unità politica dell'Europa,
che il nostro Gruppo esprime
voto favorevole.
Ci sia consentito, tuttavia, accanto a ciò di dichiarare che non bastano
solo i sogni e le utopie, ma occorrono
anche atti formali e concreti, che
questo referendum istituzionale non porrà in essere, se non forse per una
maggiore forza al Governo italiano nelle trattative con gli altri paesi europei.
Non vi sono atti concreti da parte di questo Parlamento,
al di là di queste
leggi di grande portata e di grande valenza politica, ma di scarsa incisività nel
reale, quando poi viviamo la vicenda di avvicinamento
dell'Italia all'Europa
nella maniera contraddittoria
e difficile con la quale la stiamo vivendo. Cioè
a dire, non esiste nel nostro ordinamento,
nelle nostre assemblee, nei nostri
atti, questo continuo riferimento a questa Europa che dobbiamo costruire,
questo tentativo di darci delle regole che siano sempre più vicine a quelle
degli altri popoli europei, questo far entrare l'Italia nell'interno
dell'Europa
con pari dignità. Assistiamo, invece, purtroppo e sovente, ad un disattendere
gli impegni che via via andiamo assumendo in sede comunitaria,
o al non
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ricordare,
magari nell'elaborazione
della legge finanziaria o del bilancio
dello Stato, che anche attraverso questi fatti si costruisce e si pongono le
prime pietre per avvicinarsi all'Europa.
Allora diciamo sì, perchè è un gesto che ha un grande valore politico, è
un gesto, credo, soprattutto, che può dare a ciascuno di noi, in vista del 1992,
cioè di questa Europa della grande finanza, delle grandi multinazionali,
dei
grandi mercati, della libera concorrenza,
la speranza di costruire anche una
grande unità politica dell'Europa, magari anche per ricostruire, rigenerare la
grande tradizione culturale e politica dell'Europa, la speranza di far giocare a
questa Europa un grande ruolo nel contesto mondiale, non solo quello di un
grande mercato o di una grande impresa di produzione, la speranza di dare
all'Europa
la dignità che sicuramente
questo popolo europeo merita nel
contesto internazionale,
dignità che oggi non ha assolutamente.
Ma nel dichiarare il nostro atteggiamento
favorevole a questo referen~
dum vorremmo, senza ordini del giorno, senza raccomandazioni,
senza atti
formali che hanno il valore che lasciano, che l'impegno del Governo e di
tutte le forze politiche fosse pari e unitario come si sta manifestando
in
quest'Aula, ogni volta che affronteremo
leggi, regolamenti,
situazioni che
riguardano il nostro paese, ma che devono anche contribuire
a che esso si
avvicini sempre di più all'Europa. (Applausi dalla destra e dal centro).
ZECCHINO.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

signor Ministro, onorevoli colleghi, i
* ZECCHINO. Signor Presidente,
temi europei che un tempo dividevano, e anche aspramente,
questo nostro
Parlamento,
impegnandolo
però in dibattiti di alto profilo, divenuti ormai
temi pacifici per la conversione
europeistica
di tutte le forze politiche,
rischiano di essere relegati nel novero delle cose, almeno politicamente,
ovvie, salvo l'insorgenza
di problemi
giuridici,
di problemi
tecnico~
costituzionali; cose ovvie alle quali non è dato che rivolgere un'attenzione
in
fondo frettolosa.
Io credo che su questo disegno di legge, invece, qualche considerazione
concisa vada fatta, anche perchè dietro l'unanimità
che si registra, che si è
registrata già nell'altro ramo del Parlamento, che si sta registrando anche qui
al Senato, qualche perplessità, forse soltanto sussurrata, esiste e certamente
non rispetto all'obiettivo
del referendum,
ma rispetto alla congruità del
mezzo, rispetto all'opportunità
politica che il nostro paese si avvii forse da
solo sulla strada referendaria
e con riferimento
infine anche al problema
della credibilità
europeista
che può vantare il nostro paese e che è un
argomento su cui noi stessi amiamo molto spesso soffermarci con una dose
di autocritica che sfiora e che diventa molto spesso autoflagellazione.
Sull'obiettivo
del referendum che è quello di spingere verso la nascita
dell'unione
europea siamo tutti d'accordo; senza qui riprendere le grandi e
classiche motivazioni
dell'europeismo
io credo che vadano rapidamente
sottolineate
alcune considerazioni
che rendono
questo sforzo che tutti
dobbiamo compiere estremamente
attuale.
Soltanto
qualche
mese fa, e precisamente
nel giugno scorso, il
Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione
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dal titolo fortemente
significativo:
«Le conseguenze
e i costi della non
Europa», in cui si dimostra come le conseguenze della non Europa sarebbero
negative, o addirittura nefaste per tutti, nessuno escluso.
D'altro canto, con la prossima unificazione del mercato siamo giunti ad
un grado di integrazione economica tale da non poter essere più governato
questo momento economico dai continui e dalle continue intese settoriali,
ma pur sempre di carattere intergovernativo.
La presenza di un governo
europeo reale in questo contesto è un obiettivo a cui guardano non soltanto
gli utopisti, bensì anche coloro che vivono la vita europea nel dinamismo
quotidiano;
basti citare le recenti
dichiarazioni
del presidente
della
Commissione esecutiva, Jacques Delors, nonchè le tante statistiche, le quali
dimostrano che non solo i tre quarti ed oltre dei cittadini europei puntano a
quest'obiettivo,
ma che in testa ad essi ci sono sindacati ed imprenditori.
Ma perchè ricorrere al referendum per conseguire tali traguardi e non
puntare invece alla riforma istituzionale attraverso i classici canali previsti
dai nostri trattati? Io credo che la risposta a questo quesito stia nella storia di
questi trent'anni di vita comunitaria,
che dimostra l'incapacità
dell'attuale
sistema comunitario
ad autoriformarsi
e ad evolversi dal punto di vista
politico in senso sovranazionale.
Se si fa eccezione
per !'introduzione
della cooperazione
politica
finalmente
formalizzata
nell'Atto unico, si può ben dire che in questi
trent'anni l'applicazione
dei trattati ha conosciuto regressi dal punto di vista
degli elementi di sovranazionalità.
Non è un caso che tra le istituzioni
europee quella che ha perso terreno è stata la Commissione esecutiva, che è
in nuce quello che noi vorremmo, il Governo sovranazionale;
mentre invece
chi ha conosciuto una espansione
delle sue competenze
è il Consiglio e,
peggio ancora, quel suo surrogato burocratico
che è il COREPER. La lista
potrebbe allungarsi ricordando
come il voto unanime sia diventato, dopo il
compromesso
di Lussemburgo,
la regola.
E allora, se si vuole sperare davvero nella possibilità di smuovere le
acque stagnanti dal punto di vista politico in Europa, occorre puntare sulla
volontà dei popoli e sulla volontà degli eletti direttamente
dal popolo nei
Parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo.
Già il collega Arfè ha ricordato la sorte toccata al tentativo generoso, al
quale anche noi demmo il nostro piccolo contributo, e cioè al Progetto di
trattato voluto e portato avanti da Altiero Spinelli.
La prima cosa che dobbiamo rilevare sullo sfondo di queste valutazioni è
giudicare allora l'opportunità
di indire nel nostro paese il referendum. La
prima cosa che dobbiamo valutare e sottolineare
è che questo referendum
non è, tutto sommato, come talora si sente sussurrare, una sorta di originalità
italiana. Il Parlamento europeo sei mesi fa, nel giugno del 1988, ha votato,
anche questa volta a larghissima maggioranza, una risoluzione che invita gli
Stati a consultare
i cittadini per pervenire ad un mandato costituente
al
nuovo Parlamento europeo. Vi sono, come è noto, nello scacchiere europeo
Stati che non solo ignorano ma quasi sembrano nel proprio ordinamento
precludere le possibilità di referendum, come l'Olanda ed il Portogallo, ma vi
sono altri Stati in cui la macchina referendaria è in moto, e il Belgio è uno di
essi. Nella Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati belga
è in fase avanzata di discussione un disegno di legge per i referendum in quel
paese. In Germania, dove non esiste la possibilità di referendum, recentemen~
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te, proprio prima del vertice di Rodi, la competente
Commissione
del
Bundestag
ha votato una risoluzione
per l'attribuzione
di un mandato
costituente al Parlamento europeo.
In questo contesto non dobbiamo quindi avere il complesso, che qualche
volta sembra serpeggiare tra di noi, della fuga in avanti. Dobbiamo invece
fare tesoro della condizione
di unanimità
che esiste tra i partiti politici
italiani per essere più efficacemente la punta di diamante dello schieramento
progressista ed europeista, anche per bilanciare e infrenare quella pericolosa
concezione utilitaristica
che serpeggia in Europa e che ha il suo campione
nell'Inghilterra
di Margareth
Thatcher.
Con un voto popolare
i nostri
parlamentari
che andremo ad eleggere ed il nostro Governo avranno più
forza politica.
Questo referendum
conferisce,
come ampiamente
ha dimostrato
il
presidente Elia, anche una forza giuridica, una sorta di copertura anticipata
rispetto all'eventualità
che il trattato al quale speriamo di poter giungere
possa avere una sua incidenza costituzionale.
Daremo quindi maggior forza
per poter insistere in ogni sede verso tale obiettivo.
Ma proprio rispetto a questa forza che dovremo impiegare nella marcia
verso l'unione credo che spesso sentiamo tutti quanti evocata a mezza voce
una sorta di complesso di colpa che ci portiamo dietro e che ci stiamo
costruendo
verso l'Europa, a furia di ripeterci in modo un po' meccanico
certi dati sulle nostre inadempienze
comunitarie che ci fanno sentire talora
un tantino incoerenti:
da una parte predichiamo
l'europeismo,
dall'altra
praticheremmo
l'inadempimento
degli obblighi comunitari.
Credo che questi dati andrebbero discussi e ragionati, perché al fondo di
essi probabilmente
potremmo
scoprire che quanto a gravità, quanto a
volontarietà
delle infrazioni comunitarie
non abbiamo nessun primato. La
verità è che le nostre omissioni dipendono, come è notorio, dalle difficoltà
del nostro sistema politico~parlamentare
a muoversi con speditezza. Noi ci
auguriamo che queste difficoltà possano essere superate con l'approvazione
della legge n. 835. Le colpe reali nel nostro rapporto con l'Europa noi non le
abbiamo verso i nostri partners europei, ma verso i nostri interessi, verso noi
stessi. Non può insomma essere messa in discussione
la nostra lealtà
europeista; va invece discussa la nostra capacità di tutelare i nostri interessi.
Siamo meno furbi e meno capaci di tutelare i nostri interessi soprattutto
quando si fanno i giochi veri, in sede cioè di preparazione di regolamenti e di
direttive. Abbiamo sempre avuto dell'Europa una concezione politica e non
utilitarisica. Abbiamo ancorato la nostra presenza nella Comunità, secondo
una visione degasperiana,
a motivazioni di alto profilo politico, senza dare
spazio a quella concezione egoistica ed utilitaristica che si compendia nella
cosiddetta politica del giusto ritorno.
Se dobbiamo, quindi, modificare qualcosa nel nostro comportamento
di
europei, dobbiamo farlo per tutelare meglio e con sano realismo i nostri inte~
ressi.
Sono queste le considerazioni,
signor Presidente, onorevoli colleghi, che
ci inducono a ritenere che l'iniziativa legislativa che ci apprestiamo a varare
non sia né una fuga in avanti né un motivo di imprudente
esposizione del
nostro parere. Diamo perciò, come democratici cristiani, la nostra adesione
piena non soltanto in termini di principio, ma soprattutto
in termini di
opportunità
politica. Votiamo a favore qui in Senato, ma soprattutto
ci
impegnamo a sostenere i motivi di fondo che sono alla base del referendum
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in tutte le sedi europee, con la forza della coerenza dei partiti democratici
cristiani, che hanno sempre saputo rispondere positivamente
nei Parlamenti
nazionali e nel Parlamento
europeo ai grandi appuntamenti
della storia
europea degli ultimi trent'anni. (Applausi dal centro. Congratulazioni).
PAGANI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente,
la tradizione
europeistica
del Partito
socialdemocratico
mi esime da lunghe dimostrazioni
dell'adesione
totale e
convinta del Gruppo che rappresento
al disegno di legge in discussione.
L'indizione del referendum rappresenterà
un momento importantissimo
per far avanzare
nei cittadini
italiani quella coscienza
europea
cui
giustamente ha fatto riferimento il senatore Arfé nel suo intervento.
Di Europa si è troppo parlato in termini retorici, venendo però meno
talvolta ai propositi conclamati all'insorgere
di difficoltà che mettevano in
gioco gli egoismi nazionali.
la strada
e certamente
in modo giusto
Per fare l'Europa si è scelta
~

~

della integrazione economica, ben sapendo però che tale strada sarebbe stata
percorribile
solo fino ad un certo punto e che, per essere conclusa, avrebbe
avuto bisogno del momento
politico.
Non ci può essere integrazione
economica senza integrazione politica.
È l'integrazione politica che rappresenta il nostro vero traguardo, che c'è
stato indicato dai padri della nostra Repubblica, i quali.~ come ha ricordato
con accenti di alta e responsabile
cultura e con partecipazione
il senatore
nell'esilio di Ventotene, nella Resistenza, vedevano la creazione della
Arfé
Repubblica
italiana libera e democratica
solo come tappa verso una
integrazione
europea, verso un'Europa
libera e democratica.
Con questa
legge riprendiamo
quel testimone che i nostri padri ci hanno lasciato e lo
proponiamo alla nazione, ben consci di proporre non solo la realizzazione di
una grande idea politica democratica,
ma anche l'unica soluzione naturale e
giusta per i tanti problemi che la nostra nazione incontra.
Vogliamo augurarci che la risposta della nazione sia positiva. E se anche
tale risposta non potrà essere garanzia dell'ottenimento
dei risultati indicati,
avremo
comunque
conseguito
due importanti
obiettivi: avremo
reso.
cosciente la nazione della necessità di entrare in una nuova fase più convinta
della costruzione
europea
e avremo dato ai nostri deputati
europei,
qualunque
sia la matrice della loro elezione, un mandato preciso per
giungere
in tempi rapidi, e congruenti
con l'integrazione
economica,
all'integrazione
politica.
Il fatto che l'Italia assuma un'iniziativa
unilaterale
torna a tutto suo
onore e ci auguriamo che l'esempio sia seguito dal maggior numero di altre
nazioni, perché solo in tal modo, attraverso
la espressione
diretta della
volontà popolare, potranno
essere superate le difficoltà, gli egoismi, gli
tanto difficile
e, ahimé, renderanno
interessi contrapposti che hanno reso
la strada della realizzazione della unità europea.
Il Gruppo
socialdemocratico,
quindi, voterà convintamente
a favore di
questa legge. (Applausi dal centro~sinistra e dalla sinistra).
~

~

~

GUIZZI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

Ne ha facoltà.

per dichiarazione

di voto.
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* GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, circa un mese
fa, nel discutere del disegno di legge La Pergola riguardante il recepimento
delle diretti ve comunitarie
nel nostro ordinamento,
mi veniva fatto di
rilevare, e veniva rilevato in quest' Aula, che l'Italia vanta in Europa un triste
primato per gli inadempimenti
nel recepimento
delle direttive europee, un
triste primato che ci ha portato ad una serie di condanne, talvolta addirittura
ad una doppia condanna.
Io credo che con questo disegno di legge, che troverà un consenso
unanime anche in questo ramo del Parlamento,
il nostro paese dimostri di
invertire una tendenza, di voler recuperare
i ritardi, anche culturali, che
hanno contraddistinto
il nostro ruolo in Europa.
Signor Presidente, dicevo nell'intervento
sulla questione pregiudiziale
relativa all'altro disegno di legge che siamo chiamati a costruire uno spazio
senza confini per il completamento
del mercato unico nel 1992, in seguito
all'Atto unico europeo, ma siamo chiamati anche a costruire l'Europa e
questo disegno di legge vi contribuisce,
È un disegno di legge significativa~
mente di revisione costituzionale
che trova la sua copertura nell'articolo
Il
della Costituzione, come ha sottolineato il relatore Elia il quale ha posto poi
in evidenza una serie di problemi
giuridici che sottendevano
a questa
scelta.
Non ripeterò quindi quello che ha detto da par suo il collega Elia e non
ripercorrerò
tali questioni anche in ordine alla natura del referendum per
stabilire se sia un referendum
di indirizzo o istituzionale;
a me preme
sottolineare,
come parlamentare
del Partito socialista italiano, di un partito
cioè che si è battuto nel corso di questi anni assieme agli amici radicali e alle
altre forze laiche per il referendum, a partire da quello per il divorzio fino,
successivamente,
agli ultimi, chiamando direttamente
la gente a pronunciar~
si, che questo momento importante nella costruzione dell'Europa si svolge
attraverso l'uso dello strumento referendario,
di questo strumento che certo
ha una sua anomalia in quanto nella Costituzione è prevista soltanto la forma
del referendum abrogativo, mentre qui facciamo un unicum, facciamo forse
una legge~provvedimento,
un provvedimento
singolare, volto però a questo
scopo importante che riflette tutta l'attenzione nuova del nostro paese verso i
problemi nuovi dell'Europa.
È un momento importante per l'evoluzione in senso unitario di questo
difficile cammino iniziato oltre trent'anni
fa. Il disegno di legge spiana la
strada alla costruzione di un'Europa così come la vollero i De Gasperi e gli
Spinelli.
Bisognerà far capire alla gente chiamata a rispondere
ad un quesito
particolare,
ad un referendum che sfugge alla logica delle contrapposizioni
del sì e del no, a una sorta di referendum propositivo, la sua importanza per la
costruzione
dell'Europa,
anche fuori dell'Italia, ed io credo che la gente
capirà. Diceva chi è vissuto ed è morto credendo nelle proprie idee, Ezio
Tarantelli:
«La gente capisce, capisce sempre». Capirà anche in questa
occasione. (Applausi dalla sinistra e dal centro).
SPADACCIA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente,
colleghi senatori, il senatore Arfè ha
ricordato gli ultimi-anni della vita di Altiero Spinelli. Io vorrei ricordare qui,
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accanto al nome di Altiero Spinelli, alcuni altri nomi: vorrei ricordare che,
quando con Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, nel confino di Ventotene,
immaginò e ideò il manifesto del federalismo
europeo, Altiero Spinelli si
ispirò a un articolo che subito dopo la prima guerra mondiale aveva scritto
un liberale che si chiamava Luigi Einaudi, il quale, in quegli anni drammatici
che preludevano
alla seconda guerra mondiale, con lo spirito di un liberale
dissennato, come direbbe il senatore Malagodi...
MALAGODI. No, lei è dissennato,

non Einaudi.

SPADACCIA. Einaudi, fortunatamente
per il liberalismo italiano e per
l'Italia, era un liberale che aveva capacità
di dissennatezza,
senatore
in questo ha ragione
di lei; Einaudi aveva saputo
Malagodi, a differenza
antivedere gli Stati uniti d'Europa, erà' un liberale che ebbe il coraggio di dire
«via i prefetti», e nella sua capacità di dissennatezza
elesse, fra i suoi amici
più cari di tutti gli anni '50, Ernesto Rossi.
Comunque non mi offendo se lei mi chiama dissennato. Sono un grande
lettore di quel grande autore cristiano
che, in un'età di Riforma e
Contro riforma, scrisse l' «Elogio della follia». Di fronte a certe assennatezze e
di fronte a certi moderatismi,
vi è certamente
bisogno di dissennatezza.
Quindi non mi offendo ed infatti l'attribuzione
di dissennatezza
a Luigi
Einaudi credo sia un tributo di riconoscimento
e di affetto a un grande
italiano.
Dicevo che egli seppe antivedere con spirito profetico una soluzione
importante, ispirandosi agli altri esempi del federalismo. Fra gli statisti vorrei
ricordare De Gasped, vorrei ricordare Gaetano Martino, il ministro liberale
(non sono settario, li ricordo tutti) degli affari esteri che firmò i Trattati di
Roma in un momento in cui sembrava che le prospettive di unione europea
fossero state travolte. Vorrei ricordare via via tutti gli altri, da La Malfa a
Saragat, fino ad Amendola e a Berlinguer.
Vorrei ricordare
che Altiero
Spinelli occupò gli interi anni '40 e '50 a convincere la Democrazia cristiana
a porre come primo compito e come primo obiettivo della nostra politica
estera gli Stati uniti d'Europa e tutti gli anni '70 a rafforzare la convinzione
europeistica
dell'altra g1clnde forza politica italiana, il Partito comunista
italiano; egli, che era USCIto dal Partito comunista negli anni '30, in carcere,
tornò ad essere eletto nelle liste del Partito comunista.
Ma vorrei dire che siamo molto lontani da quelle profezie federalistiche.
Quel che sta prevalendo drammaticamente
è l'ideologia antieuropea
della
signora Thatcher, una signora che parla poco, ma che sa quello che fa e che
guadagna ogni giorno di più alle sue posizioni Stati che si riempiono la bocca
di europeismo e che, nei fatti, hanno abbandonato
le idee federaliste iniziali
dei grandi statisti europei degli anni '50 e hanno abbandonato
il tentativo di
svolta che era stato incardinato grazie ad una intuizione di Giscard d'Estaing,
negli anni '70, con la previsione
dell'elezione
diretta del Parlamento
europeo;
si sperava
che con tale elezione
diretta si inserisse
una
contraddizione
nel meccanismo
interstatale,
cui sempre di più si riduce la
Comunità europea: la contraddizione
della rappresentanza
diretta dei popoli
d'Europa, capace di far marciare l'integrazione
politica.
Allora, parliamoci chiaro: dal punto di vista costituzionale,
questo è un
unicum. Noi avevamo proposto il referendum attraverso legge ordinaria; ci
avete convinti del fatto che vi era bisogno di una garanzia ulteriore. Abbiamo
~

~
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accettato la strada della legge costituzionale
per l'introduzione
del refe~
rendum.
Ma io già sento serpeggiare, da parte di alcuni, perplessità, resistenze; si
dice che siamo isolati. Ma anche la signora Thatcher in certi momenti era
isolata e se oggi sta guadagnando
terreno è perchè è riuscita via via a
sgretolare il fronte europeo da posizioni antieuropee
molto ferme.
Noi abbiamo bisogno di ricostituire,
senza avere paura di isolamenti
iniziali, un punto di riferimento altrettanto forte e altrettanto solido di tipo
opposto.
Abbiamo bisogno di dimostrare, attraverso un referendum che costitui~
sca un esempio, che si può chiamare
i popoli, che tutte le indagini
demoscopiche,
anche quelle inglesi, ci dicono in grande maggioranza
favorevoli, a forme di integrazione politica.
Noi non vogliamo un super Stato autoritario;
noi vogliamo semplice~
mente governare il nostro avvenire. Chi ci dice che nel 1992 ci può essere il
miracolo di un mercato unico, di una mobilità dei capitali nella completa
anarchia politica o è un mentitore, un truffatore, oppure prepara un avvenire
politico che non possiamo accettare, perchè sarà un avvenire di ingiustizia.
Io sono un liberale e un libertario, per quanto dissennato,
non un
e davvero, su
anarchico. Ma quello che certi liberali e conservatori europei
questo, nell'antieuropeismo,
uniti a laburisti, a tanta parte della socialdemo~
crazia ~ stanno preparando,
è un avvenire di anarchia politica, se dobbiamo
stare a quello che l'Atto unico prefigura.
Questo è il significato del referendum. Ciò che è avvenuto oggi mi fa
essere molto amareggiato,
molto preoccupato,
perchè intravedo resistenze,
ostacoli; vedo, sento, avverto una resistenza antieuropea
e anticomunitaria,
antHntegrazione
politica, che non ha il coraggio di manifestarsi, ma che si
vuole fregiare dei colori dell'europeismo.
So che questa legge costituzionale
ha la doppia lettura, con la sua
votazione qualificata.
C'è poi la legge di attuazione, che ho già ricordato, e che poteva essere
risolta alla Camera. Ma alla Camera si è trovato l'escamotage di dire che
bisognava fare la legge costituzionale
e che si sarebbe fatta dopo la legge di
attuazione.
Oggi qui abbiamo sentito dire che sarebbe stato opportuno
inserire alcune cose per rimandare
di nuovo il testo alla Camera. Sento
intorno a me questo gioco delle tre carte volto a rimandare, a rimpallare, a
fare la navette tra la Camera e il Senato, sempre proclamando
l'europeismo e
dicendo che si è favorevoli al referendum.
Voglio allora ricordare che abbiamo presentato un disegno di legge sul
referendum
nella scorsa legislatura;
abbiamo
raccolto
le firme con il
Movimento
federalista
europeo
perchè
questo referendum
si facesse;
abbiamo concorso a discutere su progetti di legge del Partito comunista,
della Sinistra indipendente,
del Gruppo democristiano
presentati
alla
Camera e al Senato, disegni di legge che sopravanzavano
il nostro, non erano
dietro il nostro. Abbiamo quindi registrato la volontà esplicita della grande
maggioranza dei deputati e dei senatori.
Ho l'impressione
che sull'eleggibilità
europea ci sia un lento, maschera~
to ostruzionismo;
voglio sperare che così non sia e farò di tutto, nell'interesse
di tutti, nell'interesse
di quei grandi ideali, di quei grandi uomini nei quali
tutti possiamo riconoscerci,
nell'interesse
di quel grande patrimonio
che
abbiamo costruito
e che Andreotti ci ricorda sempre (e su questo al
Parlamento
europeo
gli 81 deputati italiani, dal Partito comunista
al
~

Senato della Repubblica
206a

~

SEDUTA

ASSEMBLEA

~

42

X Legislatura

~

RESOCONTO

20 DICEMBRE

STENOGRAFICO

Movimento sociale, sono stati sempre unanimi hanno costituito il blocco
centrale della politica dell'unità europea), perchè questo non si verifichi. Ma
i segni che mi arrivano oggi sono inquietanti e non vanno nella direzione di
quegli obiettivi che ci erano stati indicati da quegli uomini, ma vanno verso
un abbassamento
di tono, una rinuncia, una smobilitazione
degli ideali
europei. Farò di tutto e mi batterò perchè questo non si verifichi; mi auguro
che le mie preoccupazioni
siano eccessive, ma sono giustificate da molti
interventi; e ne parleremo poi privatamente,
senatore Cutrera, non escluso,
purtroppo, il suo. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).
MALAGODI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo quello che ha
detto l'amico senatore Arfè sullo sfondo politico ideale di quello che oggi ci
accingiamo
a votare, credo che non sia necessario
aggiungere
nulla su
questo particolare tema. Vorrei soltanto ricordare quello che egli ha detto di
Einaudi, che veramente
in Italia è stato uno degli antesignani
dell'unità
europea, insieme ad un altro grande liberale, Benedetto Croce.
Detto questo, sono stato colpito nel dibattito dall'emergere
ripetuto di
preoccupazioni
circa la discrasia che si verifica nel nostro paese tra un
europeismo molto intenso quando si tratta di decidere, per esempio, su un
referendum,
ed un europeismo
molto meno intenso quando si tratta di
prendere
misure concrete
che possano farci avanzare realmente
verso
l'ideale di un'Europa unita.
Il referendum che ci accingiamo a votare dovrebbe aiutarci nell'una cosa
come nell'altra;
dovrebbe,
riaffermando
in modo solenne
l'impegno
spirituale e politico dell'Italia per l'unità politica e spirituale dell'Europa,
aiutare a realizzare anche il 1992 senza che si verifichino quelle brutte cose
di cui ha parlato il senatore Spadaccia.
Prima di tutto, bisogna che il 1992 si realizzi e a questo scopo, ripeto,
e mi si
anche il referendum può essere utile. Perchè dico questo? Lo dico
permetta di essere per un momento «dissennato» anche io come il senatore
~

Spadaccia

~

perchè sono stato molto colpito da alcuni episodi che sono

successi oggi in quest' Aula durante il dibattito. Mi avvenne di dover far
notare al relatore, sull'altra legge, che si era dimenticato
di avere ricevuto
dalla Giunta per gli affari europei un parere. Gentilmente
il re latore se ne
scusò e io ho preso atto di quelle scuse. Ma poco dopo il senatore Elia ha
commesso lo stesso errore. Si è ricordato di aver ricevuto il parere della
Giunta soltanto quando il ministro La Pergola gliela ha rammentato.
Ora queste cose non sono gravi come offese personali o procedurali; da
questo punto di vista sono indifferenti, sono gravi poichè manifestano,
in
personaggi notevoli per cultura, per passione politica, per impegno di lavoro,
una mancanza di cultura europea che è impressionante.
E da questo punto di
vista vorrei dire al Senato che giorni fa mi è accaduto di fare un po' i conti:
noi abbiamo discusso e approvato qui nel corso degli ultimi mesi diverse
leggi molto importanti. Guarda caso, nelle più importanti non vi erano quegli
agganci con la realtà comunitaria
che sono indispensabili.
Mi riferisco alla
legge di riforma della legge finanziaria, all'ambiente,
all'università,
alla
Presidenza del Consiglio, tanto per fare alcuni esempi di primissimo piano.
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Tanto è vero che circa quindici giorni fa, parlando con amici, manifestai
l'intenzione di presentare un piccolo disegno di legge di questo tenore: «È
fatto divieto ai Ministri della Repubblica
e ai loro direttori generali di
dimeriticarsi che l'Italia appartiene alla Comunità europea». Mi fu risposto
che sarebbe stato meglio se il Presidente del Consiglio avesse fatto oggetto di
ciò una sua circolare. Ho riconosciuto
che sarebbe meglio, perchè certo
l'autorità del Presidente del Consiglio è superiore a quella di una proposta di
legge che non sarebbe stata presa sul serio. Ho scritto, allora, al Presidente
del Consiglio in questo senso, citando esattamente
le leggi recenti a cui
ripeto
ogni aggancio con la realtà comunitaria e chiedendogli di
mancava
fare una circolare in tal senso, aggiungendo anche come poscritto, in tono
semischerzoso,
ma molto sul serio, un accenno alla piccola legge che avevo
rinunciato a presentare.
Non so se il Presidente
del Consiglio,
che è appena
rientrato
dall' America, sarà in grado di rispondermi
prima di Natale. Ma se dopo
Natale non mi avrà risposto, mi permetterò di riportare la questione nei modi
più duri in quest'Aula, perchè non ho scritto personalmente,
ma nella qualità
che indegnamente
ricopro
di Presidente
della Giunta per gli affari
comunitari europei.
Ma questo non è sufficiente. C'è di più. Forse la legge finanziaria e il
bilancio che abbiamo approvato ieri corrispondono
alle necessità urgenti
dell'Italia per potere entrare nella Comunità europea nel 1992 e potervi
restare? Credo di no, per ragioni che sono facili da intuire. Anzichè ridurre il
cosiddetto
disavanzo primario
lo si aumenta.
Il disavanzo secondario
aumenta inesorabilmente.
Il finanziamento
del disavanzo nel corso dei
prossimi anni produrrà
nuovi e gravosi interessi passivi, quindi nuove e
gravose cifre di disavanzo secondario (mi scusi, signor Presidente, stavo per
dire, in fondo, «chi se ne frega» se il disavanzo è chiamato primario o
secondario; l'importante
è che si tratta sempre di disavanzo e che bisogna
finanziarlo sul mercato). Quando arriveremo apa scadenza per la quale è
stata convenuta la piena libertà di movimento dei capitali e l'Italia ha già
dovuto, ahimè, domandare un anno di più di quello che è stato concesso agli
altri, non so cosa avverrà.
È vero, questo potrà anche far piacere a qualcuno, che ha già detto oggi e
dirà domani che in questo modo si evitano chissà quali «anarchie
di
mercato» e quali altri disastri. Evitiamo però anche di avere l'autorità
necessaria per contribuire alla formazione di quella banca centrale europea
che sarebbe uno degli strumenti indispensabili per qualsiasi Governo euro~
peo.
Non facciamo nei fatti neppure quello che è indispensabile
per la
correzione
delle violente disfunzioni
dei nostri servizi pubblici, che ci
mettono
in condizioni
di grave inferiorità
rispetto ai nosti soci della
Comunità europea: le poste, i trasporti, le comunicazioni
in generale, la
medicina sociale, la prevenzione,
l'ambiente. Tutto questo funziona in Italia
come sappiamo, cioè malissimo. E senza un risanamento
della situazione
finanziaria non sarà possibile veramente mettere mano, come sapete, ad una
ripulitura di tutta questa stalla di Augia che era un principe della mitologia
greca che aveva molti cavalli i quali facevano quello che fanno tutti i cavalli;
sinché toccò ad Ercole pulire quelle stalle. Dov'è Ercole, dove sono gli
strumenti di Ercole non lo vedo; vedo piuttosto fino ad oggi il contrario.
~

~
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Signor Presidente,
onorevoli colleghi, per queste ragioni voto questa
legge con piena convinzione e la voto sia come Presidente della Giunta per
gli affari delle Comunità europee, sia come singolo senatore. La voto con
piena convinzione perché credo che essa gioverà in ogni caso a riaffermare
di fronte al mondo la nostra volontà europeistica piena e ad aiutarci a fare
nel frattempo quel tanto che dobbiamo porre in essere e che è più di quello
che molti non sappiano, perché il 1992 non è soltanto lo «spazio economico
unico», ma è anche lo spazio sociale, è anche la ricerca e la politica
regionale,
è anche l'equiparazione
dei titoli universitari,
è anche la
collaborazione
politica, la cui importanza
è così grande, ed è anche
parecchie altre cose.
Onorevoli colleghi, recentemente
mi è capitato di copresiedere
un
seminario sull'Europa in una delle più antiche università d'Italia ed anche
dell'Europa. Ebbene, dall'interessante
discorso di un giurista intervenuto, mi
sono accorto di quanto grande sia la parte che hanno la Corte europea e le
Corti costituzionali nei nostri paesi nel promuovere l'Europa. L'Europa si fa
in molti modi, ma si fa prima di tutto essendo seri e facendo corrispondere
gli atti alle parole; troppo spesso spendiamo parole e facciamo il contrario o
non facciamo il necessario negli atti.
Queste sono le brevi riflessioni
che mi ispira questa legge; sono
riflessioni amare, anche di fronte ad una legge che in sé è buona, che però ci
ricorda troppe cose amare per non dirle in questa sede e per non assumere
dinanzi a voi il solenne impegno di fare tutto il possibile per rimediare a
questa amarezza. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra, dalla sinistra e dal
ministro La Pergola).
COVI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente,
onorevole
Ministro,
onorevoli
colleghi,
esprimo il voto favorevole del Gruppo repubblicano al disegno di legge. Tale
voto non poteva e non può certamente
mancare rispetto ad un disegno di
legge nel quale il Gruppo repubblicano
si identifica, perché fondato su quel
concerto di intuizioni e di idee che appartiene intimamente
al patrimonio
culturale che ci è stato tramandato
dai padri fondatori del nostro partito.
L'opzione europeistica
di parte repubblicana
è stata quella che ha
convinto molti dei giovani che oggi hanno i capelli bianchi ad aderire al
Partito repubblicano
italiano. Sotto il profilo personale, ricordo che uno dei
motivi promotori della mia adesione al Partito repubblicano
italiano è stata
la lettura in una notte, tutto d'un fiato, del libro di Carlo Sforza, dal titolo «Gli
Stati Uniti d'Europa».
E l'opzione europeistica è anche quella che ha dominato l'azione politica
dei nostri uomini migliori nel Parlamento e nel Governo; ricordo che, sullo
sfondo della politica delle opzioni in ordine alla liberalizzazione
degli
scambi, in ordine all'adesione
al mercato unico europeo condotta
dai
repubblicani
e in particolare
dall'onorevole
Ugo La Malfa, vi era ancora
l'idea europeista che ci ha sempre dominato. Ma, al di là del richiamo a
questa tradizione ideale e politica, noi siamo convinti che senza l'unità
politica dell'Europa anche quegli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere
attraverso il mercato unico europeo nel 1993 possono trovare sulla strada
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ostacoli che forse non sarebbero superabili solo attraverso la volontà dei
Governi. Se pensiamo a quali enormi problemi si pongono sotto il profilo
dell'unificazione
delle leggi nazionali in campi di legislazione rispetto ai
quali gli Stati sono più gelosi, come, per esempio, quello tributario,
non
possiamo non renderci conto che solo una volontà politica espressa dai
popoli nel Parlamento
da loro liberamente
eletto può farci acquisire quei
risultati che riteniamo utili in relazione alla situazione anche economico~
sociale del nostro paese perché riteniamo che nell'integrazione
economica
europea stia uno degli obiettivi essenziali per il progresso e lo sviluppo del
paese.
Dunque, stanno alla base del nostro voto convinto motivi ideali ma
anche motivi di realismo politico. A tali motivi si accompagna un motivo di
orgoglio: quello che dal popolo italiano, dal Parlamento
italiano viene
un'indicazione
agli altri popoli d'Europa circa la strada che deve essere
seguita per giungere all'unificazione,
cioè quella di far sentire la propria voce
in modo alto e chiaro attraverso uno strumento formale qual è quello che
vogliamo attuare attraverso questa legge, cioè il ricorso ad un referendum
popolare, strumento formale che abbiamo individuato opportunamente
in un
disegno di legge costituzionale
diretto allo scopo, assolutamente
necessario
a nostro avviso
in relazione alle norme costituzionali
che riconoscono
~

opportunamente

~

solo il referendum abrogati va.

Auspichiamo dunque che l'esempio che viene dato oggi dal Parlamento
italiano sia seguito anche da altri Parlamenti
e che anche altri popoli
dell'Europa
siano chiamati ad esprimere
la loro volontà in modo che il
prossimo Parlamento
europeo possa veramente
diventare il Parlamento
costituente dell'unità politica dell'Europa,
realizzando così non soltanto un
obiettivo politico concreto, ma anche un sogno che ha animato molti di noi
nella nostra vita civile e politica quotidiana.
(Applausi dal centro~sinistra e
dalla sinistra).
MAFFIOLETTI.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, noi
voteremo a favore di questo disegno di legge costituzionale anche perchè in
esso viene assorbita una nostra proposta di legge di contenuto analogo.
Riteniamo che si tratti di un atto importante, come qui è stato rilevato e
come è stato richiamato
stamani nella Commissione
affari costituzionali,
sottolineando
l'abbinamento
dei due provvedimenti:
questo che riguarda il
referendum e l'altro che riguarda l'estensione
dell'elettorato
passivo.
Si tratta di un referendum che non è consultivo, perchè il popolo viene
interpellato
come corpo sovrano, ma è un atto di indirizzo di politica
istituzionale. È un provvedimento
che nasce da un dibattito che si è svolto
nell'altro ramo del Parlamento
circa l'uso o meno dello strumento
della
legge costituzionale.
Ritengo che l'adozione
dello strumento
della legge

costituzionale

sia una scelta giusta e ciò comporta la particolare

atipicità

della scelta istituzionale che si è compiuta in questo modo.
Si tratta quindi di un atto che non costituisce precedente e che introduce
una consultazione
specifica ed atipica. È certamente
una scelta senza
illusioni circa il possibile superamento
delle difficoltà, dei contrasti, delle
resistenze che abbiamo davanti per quanto riguarda il cammino dell'integra~
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zione politica europea.
Si tratta di un contributo
coraggioso
e serio
all'unificazione
politica. Si tratta di colmare un ritardo, un distacco tra
l'ipotesi dell'Atto unico e i problemi istituzionali che non hanno avuto finora
una prospettiva seria di soluzione. Si parla di deficit democratico dell'Euro~
pa; bisogna dare una spinta a questo processo di sviluppo armonico che
investe l'economia e anche le questioni istituzionali. Senza tale intreccio non
si avrebbe quel governo umano delle cose che non può delegare le questioni
dei popoli europei alle leggi del mercato.
Si tratta di vincere certo le
resistenze e le tendenze alla stabilizzazione conservatrice.
Riteniamo
che, per portare
avanti questa politica istituzionale
di
rinnovamento
e di costruzione
dell'Europa,
occorra una coerente volontà
politica, un impegno alto; bisogna superare ogni marginalizzazione
della
politica europea.
Poco fa il collega Arfè accennava alla concezione della politica europea
come un'appendice
della politica estera, anzi un'appendice
tout court.
Dobbiamo superare questa concezione che marginalizza le questioni europee
e che fa prevalere a volte (in molti casi purtroppo) una logica partitocratica,
vecchia, di spartizione; ritardi, inadempienze,
vecchie logiche che hanno
pesato anche per quanto riguarda gli incarichi dei Commissari CEE, per cui
sono stati attribuiti
al nostro paese deleghe
ed incarichi
marginali,
scontando,
quindi, proprio queste insufficienze
della politica europea del
nostro paese, nel prevalere proprio di queste vecchie logiche e di queste
impronte negative che si sono manifestate con la condotta politica seguita
dal Governo.
Quindi, un atto che deve impegnare in ogni senso e che deve perdere
ogni significato di mero gesto. Si tratta certo di essere primi ma non soli, non
isolati, perchè di questo si è parlato e si parla nel Bundestag, in Belgio, in
altri paesi europei dove il problema
di sollecitare
il consenso popolare
attorno ad un mandato costituente è sentito e la cui soluzione è auspicata per
arrivare in modo concorde a costruire un'Europa
nuova, che finora si è
giovata anche di provocazioni, di svolte e di tappe successive.
In questa fase dobbiamo
contribuire
a dare un mandato politico
rafforzato al Governo e alla rappresentanza
italiana al Parlamento europeo,
tenendo conto che proprio in questo caso l'assenza di una clausola di
reciprocità dà più forza e più valore a questa scelta. È un mandato politico e
istituzionale
che non elimina certamente
il percorso negoziale e pattizio
J3revisto dai Trattati di Roma per le modifiche istituzionali all'assetto della
Comunità, percorso che non modifica ma rafforza il nostro potere politico di
introdurre
le ragioni della costruzione
istituzionale
di cui ha bisogno
l'Europa.
Per questo, signor Presidente, voteremo a favore di questo disegno di
legge. Confidiamo
che l'assenso dato dal Governo non sia soltanto di
carattere tecnico, ma sia un impegno serio, perchè di questo c'è bisogno
anche per due questioni concrete: la prima riguarda la legge ordinaria di
attuazione
di cui questa legge costituzionale,
come ha accennato
il
sottosegretario
Spini, ha bisogno; la seconda riguarda il percorso della legge
costituzionale,
che ha bisogno di un impegno coerente nei due rami del
Parlamento da parte di tutti i Gruppi politici.
Abbiamo sentito riserve e preoccupazioni:
su questo dobbiamo essere
certamente allarmati e saremo vigilanti affinchè il presente disegno di legge
percorra tutto il suo iter in modo coerente e costruttivo. L'adozione della
legge costituzionale
fa superare ogni dubbio: non è una legge~provvedimen~
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to, perchè non ha efficacia diretta nell'ordinamento
giuridico, è un atto di
indirizzo di politica istituzionale.
Si tratta di andare a votare per il
Parlamento
europeo per eleggere la nostra rappresentanza
confere/ndo ad
essa un mandato forte, qualificato, che si giovi del consenso popolare che gli
italiani possono esprimere consapevolmente
come parte del popolo euro~
peo.
Per queste considerazioni
votiamo a favore di questo disegno di legge.
(Applausi dall' estrema sinistra).

Votazione

nominale

con scrutinio

simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante
procedimento
elettronico,
del disegno di legge costituzionale
n. 1465 nel suo complesso, con l'intesa che in esso resteranno
assorbiti i
disegni di legge costituzionale
nn. 1128, 1139, 1259, 1325, 1435.
I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no.
(Segue la votazione).
Votano sì i senatori:
AchilIi, Acone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Andreatta, Andreini,
Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzarà,
Baiardi, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Bernardi, Bertoldi, Bissi,
Bisso, Boato, Bochicchio
Schelotto,
Boffa, Boggio, Bollini, Bompiani,
Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini,
Cappelli, Cardinale, Carlotto, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Cassola,
Chiesura, Chimenti, Coletta, Colombo, Consoli, Corleone, Correnti, Cortese,
Covello, Covi, Crocetta, Cutrera,
D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo,
Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Dujany,
Elia, Emo CapodiIista, Evangelisti,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio,
Ferrara Pietro, Ferrari~Aggradi, Filetti, Fioret, FIorino, Fontana Elio, Fran~
co,
Galeotti,
Gallo, Gambino,
Garofalo,
Gerosa, Giacchè,
Giacometti,
Giacovazzo, Giugni, Giustinelli, Grassi Bertazzi, Guizzi,
lanni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Kessler,
Lama, Lauria, Leonardi, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Malagodi, Mancino, Mantica, Manzini, Margheriti,
Marinucci
Mariani,
Marniga,
Mazzola, Melotto,. Mesoraca,
Mezzapesa,
Micolini, Montresori, Mora, Murmura,
Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Onorato,
Pagani, Parisi, Pasquino, Pecchioli,
Perina, Petrara, Pieralli, Pierri,
Pinna, Pinto, Pizzol, Poli, Pollice,
Rastrelli, Ricevuto, Rigo, Riva, Riz, Rubner, Ruffino,
Salvato, Santalco, Santini, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri,
Signori, Spadaccia, Spetic, Spitella, Sposetti, Strik Lievers,
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Tagliamonte,
Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Torlontano,
Tornati, Tossi
Brutti, Toth, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Ventre, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Visconti, Vitale,
Zaccagnini, Zanella, Zangara, Zecchino, Zuffa.
Sono in congedo
Genovese,

i senatori:

Gianotti,

Granelli,

Greco, Guzzetti, Meoli, Natali, Venturi.

Risultato

di votazione

PRESIDENTE.
Proclamo
il risultato
della votazione
scrutinio simultaneo,
mediante procedimento
elettronico,
legge costituzionale
n. 1465 nel suo complesso.
Senatori votanti ..............................
Maggioranza.
.................................
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il Senato

approva

in prima deliberazione.

nominale
con
del disegno di
184
93
184

(Vzvi, generali applausi).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1128, 1139, 1259, 1325 e
1435.
Sospendiamo
ora i nostri lavori. La seduta riprenderà tra un'ora circa.
Ricordo che, alla ripresa, sul disegno di legge n. 1447 avverrà una votazione
nominale
con scrutinio
simultaneo,
quindi con necessità
del numero
legale.
(La seduta, sospesa alle ore 21,15, è ripresa alle ore 22,20).

Ripresa

della discussione

PRESIDENTE.
Riprendiamo
n. 1447.
Dichiaro aperta la discussione
È iscritto a parlare il senatore
Ne ha facoltà.

del disegno
la

discussione

di legge n. 1447
del

disegno

di

legge

generale.
Pasquino.

PASQUINO. Vorrei dire una cosa fuori verbale. Questa è una discussione
un po' strana poichè dalla relazione del senatore Mazzola al mio intervento è
intercorso
un qualcosa
che è stato definito variamente:
sospensione,
riflessione e simili. Di tutte queste cose nel mio intervento
non debbo
tenerne conto e intervengo sulla relazione del senatore Mazzola?
PRESIDENTE. Lei intervenga ed esponga le sue posizioni; se c'è qualche
novità, ce la dirà il Governo che, tra l'altro, non vedo all'orizzonte.
PASQUINO. Signor Presidente,
Mazzola che era ampia, documentata

credo che la relazione del senatore
e molto convincente non lasci spazio ad
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alcun dubbio; concordo
con tutte le osservazioni
del senatore Mazzola.
Ritengo che non ci sia un problema reale di approvare questo provvedimento
con un disegno di legge costituzionale
ma che lo si possa fare con legge
ordinaria. Ritengo che non si ponga neppure il problema della reciprocità
perchè in realtà ciò a cui il disegno di legge mira è smuovere una situazione
delicata spingendola, credo, nella direzione giusta, cioè nella direzione lungo
la quale si incontra
la cittadinanza
europea,
definita non in termini
strettamente
giuridici ma in termini politici. Ciò significa che unilateralmen~
te, compiendo un gesto non di buona volontà ma di alto significato simbolico
con un contenuto effettivo, spingiamo gli altri paesi a concedere ai cittadini
italiani e di altri paesi il diritto ad essere inseriti nelle liste e ad essere
votati.
È una operazione
politica
nel senso migliore
dèlla parola che
personalmente
condivido; credo che il problema della reciprocità
debba
semplicemente
essere messo all'ordine
del giorno dei rapporti
tra il
Ministero degli esteri e i nostri diplomatici e gli altri partiti ed istituzioni
nazionali che debbono porsi, a loro volta, questo problema.
La Sinistra indipendente
ritiene, senza ombra di dubbio, che questo
provvedimento
meriti un voto favorevole; ritiene anche che sia opportuno
che questo voto favorevole venga espresso adesso, non soltanto perchè così
facendo noi approveremo
il testo così come è stato presentato
e lo
renderemo definitivo, ma anche perchè questo renderà possibile al Ministero

dell'interno

~

come stamattina ha ricordato autorevolmente

il Sottosegreta~

nei tempi tecnici necessari,
tutto quello che riguarda
le
ria ~ di preparare,
elezioni
del 1989 che non sono poi così lontane,
nelle quali un caso del
genere se si presenterà
richiederà
un minimo di elaborazione
e di strumenta~
zione.

ritengo sia ora di passare alle
Signor Presidente, senza ulteriori indugi
dichiaro che la Sinistra indipendente
voterà a favore del disegno
votazioni
di legge nel testo presentato dalla Commissione e che a suo tempo, ricordo,
la Commissione
approvò unanimemente
tranne la posizione
contraria
espressa dal senatore Murmura.
~

~

PRESIDENTE.

È iscritto

a parlare

il senatore

Spadaccia.

Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi senatori, ho già detto parlando
nel corso del dibattito per l'indizione del referendum della mia preoccupazio~
ne e della mia amarezza. Cercherò di essere molto breve ora, poichè non
voglio allungare i tempi di questa discussione e voglio cercare di vedere che
si arrivi a sciogliere questa situazione attraverso il voto.
È questo un provvedimento
che è stato raccomandato
ai Parlamenti
degli Stati nazionali dalla grande maggioranza
del Parlamento
europeo.
Questa risoluzione
del Parlamento
europeo è stata votata, anzi è stata
proposta, firmata e votata dall'intera
delegazione
italiana, cioè da tutti i
parlamentari,
nessuno escluso. La motivazione del Parlamento
europeo è
quella di dare una valenza politica, un significato politico a questo atto
riguardante
l'eleggibilità
in diversi paesi di tutti i cittadini comunitari
in
modo di far precedere da una sorta di mobilità politica in fatto di elettorato
sociali, culturali, economiche
passivo le mobilità che dovremo strappare
nel 1992 con l'Atto unico e con le sue direttive di attuazione.
~

~
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La Camera dei deputati e poi la nostra Commissione affari costituzionali
hanno discusso la questione ed io mi rammarico che si sia voluta sollevare di
nuovo in questa sede, peraltro in maniera non formale. È vero, il Governo
non ha avuto una sola faccia, ha avuto più facce. Devo dire con molta
franchezza che anche alcuni Ministri hanno avuto più facce. Ho incontrato
qui al Senato Ministri che questa mattina mi hanno detto una cosa e la
settimana scorsa, privatamente,
me ne hanno detta un'altra. In Commissione
affari costituzionali ho fatto alcune affermazioni in merito alla costituzionali~
tà. Il presidente Guizzi ricorderà che ho sollecitato che il provvedimento
del
Governo fosse posto subito all'ordine del giorno, perchè si tratta comunque

indipendentemente dalle elezioni europee,
di una materia che dovremo
perchè ci sono le elezioni amministrative, e altre questioni esaminare; è un
~

~

disegno

di legge non costituzionale,

Costituzione. Non si tratta

~

ma di riforma

di tre articoli

in relazione a questo provvedimento

~

della

di una

sanatoria ex post. Ritengo, come ha ritenuto la maggioranza della Camera,
che non vi sia una questione costituzionale,
così come ritengono i giuristi, i
costituzionalisti
che si sono espressi, perchè, vivaddio, Labriola sarà un
eminente
costituzionalista,
ma lo è anche Gianni Ferrara; hanno due
opinioni diverse e non comprendo
perchè quella di Labriola debba valere
cento e quella di Gianni Ferrara debba valere zero; non comprendo perchè
quella di La Pergola, ex presidente della Corte costituzionale,
debba valere
cento e quella di Elia, ex presidente, debba valere zero. Non c'è questione di
costituzionalità.
Però non voglio avere ragione a tutti i costi: il disegno di
legge governativo può intervenire ad abundantiam.
Vi ricordate il voto ai diciottenni? Esso venne dato a tutti i diciottenni di
allora nel giro di un mese sull'onda del referendum sul divorzio e della
campagna sui diritti civili, con qualche digiuno di Pannella e mio, alla
Camera e al Senato, con l'artificio di abbassare la maggiore età da 21 a 18
anni, con metà del Parlamento che diceva che era una cosa ridicola perchè
occorreva provvedere contemporaneamente
anche ad abbassare i limiti di
età per le candidature
all'elettorato
passivo. Ma come, abbiamo potuto con
legge ordinaria assicurare il voto ai diciottenni e dovrebbe essere necessaria
una legge costituzionale
per questo provvedimento?
Sono tuttavia sensibile
alle obiezioni che mi vengono fatte, perchè sono abituato al dialogo, senatore
Fabbri, non agli ostracismi in questa Assemblea, non ai diktat; e allora
poniamo sulla pista di partenza quell'altro disegno di legge ad abundantiam,
perchè non c'è niente da sanare~, ma potrà
anche se esso non sanerà nulla
tranquillizzare
chi oggi si preoccupa della copertura costituzionale. Infatti, se
ho ragione io varrà il disegno di legge ordinario che intanto attuiamo, mentre
se avete ragione voi, se ha ragione il ministro La Pergola, (e io non lo credo)
ci sarà a quel punto la copertura costituzionale.
Ma perchè io affermo che è ipocrita celarsi dietro la copertura
costituzionale?
Perchè dire che oggi si vuole la copertura
costituzionale
significa arrivare fuori tempo massimo: è matematico,
ormai siamo quasi
fuori tempo massimo per i referendum, stiamo ponendo in essere un rito che
forse sarà inutile, perchè Spini ci ha detto che dopo la seconda lettura di tale
provvedimento
vi sarà bisogno anche della legge di attuazione. E dobbiamo
ringraziare Labriola di questo terzo stadio che è stato aggiunto ai referendum!
Oggi è matematico
che per quest'altro
provvedimento
non si arriverà in
tempo per le prossime elezioni europee.
~
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Si parla di reciprocità,
ma questa è una cosa che appartiene al diritto
internazionale,
cioè al diritto interstatale,
in cui vi è il principio
della
reciprocità
fra Stati, non al diritto comunitario
che è un diritto sovra~
nazionale.
Caso mai dovremo preoccuparci,
quando gli altri Stati non ci avessero
raggiunto entro un certo periodo nell'adottare
le stesse misure richieste dal
Parlamento
europeo, di dissolvere la legge. Potevamo prevedere qualche
cosa del genere se se ne fosse discusso al momento giusto. Parlare oggi di
reciprocità
con gli altri Stati che non pongono in essere una legge simile
significa non attuare la legge, significa non volergli dare quel valore di
rottura in senso europeistico,
di esempio agli altri Stati, di trascinamento
delle minoranze federaliste dei partiti cristiani, socialisti, liberali e comunisti
che possono forse mobilitarsi per riprendere
il processo di unità politica
europea.
Fare questo significa bloccare la legge. È questo che si vuole? Io spero di
no, io mi auguro che riusciremo
ad evi tarlo. Io non capisco! Certo, ci
possono essere sospetti di candidature
eccezionali, alleanze laiche, alleanze
di non so cos'altro: ma questa legge vale per tutti. E posso assicurare che non
è questa la preoccupazione
che ci muove. La preoccupazione
è di dare delle
direzioni che vadano in senso contrario all'appiattimento
anticomunitario
che rischia di realizzarsi all'interno della Comunità europea.
Vorrei dire un'altra cosa. Nel Parlamento
europeo vi è una grande
frustrazione;
esso era nato sperando di diventare nel giro di pochi anni il
Parlamento costituente della nuova Europa, oggi sta diventando il Parlamen~
to dei pensionati, di qualche doppio incarico autorevole e poi di gente che va
lì e si sente pensionata della politica. All'interno di quel Parlamento europeo,
gli 81 deputati italiani rappresentano
un blocco che è un punto di
riferimento
che determina
le maggioranze
politiche, ma se non trovano
rispondenza
nelle rispettive forze politiche italiane, in questo Parlamento
nazionale, la loro frustrazione aumenterà,
il loro scoramento
aumenterà
e
diventeranno
anch'essi sempre di più portavoce
di interessi corporativi
attenti più alle oscillazioni
della lira verde, che a processi politici che
dovrebbero venire prima degli affari.
Questa è l~ preoccupazione,
l'unica e vera preoccupazione
che ci ha
mosso!
Infine, vorrei aggiungere un'altra cosa con molta pacatezza. Io credo che
vi sia una retorica pericolosa
dalla quale dobbiamo guardarci,
e cioè la
retorica di un'Italia che è poco europea e quindi non ha i titoli per potersi
sedere al tavolo comunitario.
E in nome di questa nostra colpevolizzazione
per la scarsa attuazione delle direttive europee diventeremmo
allora dei
frenatori della unità politica europea. Nessuno può venirmi qui a ricordare il
deficit e i ritardi nell'attuazione
delle direttive, perchè
me ne sono
attivamente
occupato
giorno per giorno in Commissione,
in Aula, nei
processi legislativi in corso. Ma perchè vi meravigliate?
Abbiamo le USL,
abbiamo i treni in ritardo, le ferrovie dissestate, lo Stato che non funziona e
poi dovremmo
essere veloci nell'attuazione
delle direttive europee? Ma
questo non è soltanto il paese dei ritardi e degli inadempimenti:
è anche
l'unico paese che ha una sentenza della Corte costituzionale
(il presidente La
Pergola non è soltanto il Presidente della Corte costituzionale che boccia con
una decisione orribile il referendum sulla caccia, ma è anche il giudice
costituzionale
che ha firmato questa sentenza) che rende immediatamente
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operanti nel diritto interno le regole comunitarie.
Questo non può dirsi per
nessun altro paese europeo.
C'è una retorica dell'antiretorica
che va battuta perché in questo
momento
sta diventando
un pericoloso
elemento
di freno al processo
comunitario,
al nostro stesso impulso italiano al processo comunitario.
Forse ho allungato troppo il mio intervento, però fra noi dobbiamo pur
dircele queste cose, altrimenti
avremo sempre più un Senato di forze
politiche che non si parlano, che non si capiscono, non si intendono, in cui le
cose arrivano, passano e calano e non si capisce perché.
Vi rivolgo soltanto un appello. Noi qui siamo piccola minoranza.
Abbiamo la sensazione netta che se stasera si vota questa legge potremo
subito provvedere ad iscrivere per gennaio all'ordine del giorno il disegno di
legge costituzionale.
Se questo provvedimento
passa ci saranno delle code
polemiche,
ma poi diventerà la legge di tutti e non creerà sconquassi
e
preoccupazioni
di alcun genere; ci spronerà, caso mai, a far marciare l'altra
legge che dobbiamo pure varare. Ma se questa legge viene rinviata ho paura
che questo rinvio sarà il pretesto per qualcosa di nuovo, per nuovi pretesti,
per un nuovo «casus belli». È il timore che esprimo.
Credo che invece sia interesse di tutti chiudere e non intorbidire
e
ulteriormente
le acque, non trascinare le cose, non dilazionare: chiudere
~

positivamente,

di slancio

~

questo capitolo, questa giornata importante che

abbiamo dedicato al problema
europeo ecologista).
PRESIDENTE.
facoltà.

È iscritto

europeo.

a parlare

(Applausi

il senatore

dal Gruppo federalista

Tagliamonte.

Ne ha

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, il
discorso sulla costituzionalità
che è stato fatto e che ci ha condotto ad una
seduta a quest'ora avanzata mi ha tolto molto dello sprint che ritenevo di
dover mettere nelle poche cose che volevo consegnare
alla vostra atten~
zione.
Approfitto del fatto di essermi iscritto a parlare per dire soltanto poche
parole, che sono dedicate ad una breve riflessione sul tema europeo.
L'elettorato
passivo che con questa legge viene introdotto in Italia a
favore dei cittadini degli altri paesi della Comunità europea nelle prossime
elezioni del Parlamento
europeo a mio avviso vuole significare due cose:
innanzitutto,
la conferma dello spirito europeo del popolo italiano ed in
come noi
secondo luogo una sorta di anticipazione
del tempo in cui
il
suffragio
universale
diretto
per
l'elezione
del
fortemente
auspichiamo
Parlamento
europeo
sarà esercitato
negli Stati membri
senza alcuna
limitazione di carattere nazionale nella formulazione delle liste e nella scelta
delle preferenze.
A ben riflettere sono queste tra le motivazioni
di fondo del voto
favorevole di molti di noi, anche se qualcuno di noi avrebbe preferito che la
legge prevedesse una esplicita condizione di reciprocità.
Il nostro paese per più di un quarantennio
è stato ininterrottamente
in
prima linea nella costruzione della unità europea, lo ripetiamo e lo sentiamo
ripetere molto spesso. Ma qual è stata la caratteristica
fondamentale
di tanta
costanza? È stata, a mio avviso, la convinzione che l'Europa per unificarsi
~

~
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aveva ed ha bisogno di istituzioni dotate di poteri reali e sovranazionali.
Gli
sforzi italiani e di altri paesi della Comunità europea in questa direzione
furono coronati dal successo con la creazione della Comunità europea del

carbone e dell'acciaio, nel lontano 1952. Avremmo voluto

~

e per questo ci

che la sovranazionalità
fosse estesa ad altri settori. All'epoca i
battemmo
settori furono indicati in un numero piuttosto cospicuo; ma quello su cui
soprattutto
si concentrarono
l'attenzione
e la battaglia fu il settore della
difesa. La Comunità europea di difesa, la CED, nel 1954 decadde in mancanza
della ratifica del Parlamento
francese; la negata ratifica da parte del
Parlamento francese mise in crisi il sistema.
scusate se mi permetto di rinfrescare la memoria
che
Accadde così
dovemmo adattarci (e sottolineo adattarci) al metodo della integrazione
economica
(ricordo la conferenza di Messina), che però, come si affermò
allora, come si è continuato
ad affermare e come del resto è scritto nei
Trattati di Roma, preludeva alla integrazione
politica. Sono passati più di
trent'anni durante i quali tutte le occasioni sono state colte dai rappresentan~
ti italiani perché il traguardo
politico finale al quale annettevamo
e
annettiamo fondamentale
importanza non fosse perso di vista. E si potrebbe
ascrivere anche al merito e alla tenacia dei nostri rappresentanti
e alle prese
di posizione del Parlamento
italiano il fatto che due atti politici in oltre
vent'anni sono stati posti in essere: l'elezione a suffragio universale diretto
dei membri del Parlamento europeo e l'Atto unico.
Francamente
tutto questo non può appagarci, come in effetti non ci
appaga. Non possiamo non essere preoccupati
delle conseguenze
che sul
piano economico e sociale produrrà il mercato interno se, alla fatidica data
del 31 dicembre 1992, non saranno stati compiuti decisivi passi avanti verso
l'unità politica comunitaria.
Non so se posso abusare della vostra pazienza richiamando
la vostra
attenzione sulla necessità che su questo tema specifico della integrazione
politica, della unità politica, della sua importanza ai fini della realizzazione
del mercato comune interno e delle conseguenze
che il mercato comune
interno produrrà, un giorno anche questo Parlamento dovrà adeguatamente
confrontarsi.
L'introduzione
nel nostro ordinamento
dell'elettorato
passivo, sia pure
limitatamente
alla prossima tornata delle elezioni europee, a favore dei
cittadini degli altri paesi dimostra quanto il nostro paese sia aperto e pronto
all'unità politica.
Concludendo
vorrei porre un interrogativo,
che non vuole essere un
dubbio, sul modo in cui il popolo italiano reagirà all'opportunità
che con
questa legge gli si offre. Sarà una buona occasione per verificare anche in
quale misura gli elettori italiani hanno recepito, recepiscono o sono pronti a
recepire il messaggio europeo e l'impegno per l'unità politica europea.
Con questi sentimenti, almeno per quello che mi riguarda personalmen~
te, ma credo che riguardi anche gran parte dei colleghi che compongono
il
Gruppo della Democrazia
cristiana, dichiaro il nostro voto favorevole al
disegno di legge, lo sottolineo, come pervenutoci
dalla Camera dei deputati.
(Vivi applausi dal centro. Congratulazioni).
~

~

PRESIDENTE.

~

È iscritto a parlare

il senatore

Mantica.

Ne ha facoltà.

signor Ministro,
onorevoli
colleghi,
* MANTICA. Signor Pr'esidente,
crediamo che vi sia un grande bisogno di Europa. Quando parliamo di unità

Senato della Repubblica
206a

SEDUTA

~

ASSEMBLEA

~

54

X Legislatura

~

RESOCONTO

20 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

politica europea noi, ritengo, pensiamo ad una grande realtà unitaria non
solo sul piano economico e sociale ma anche sul piano della politica della
difesa e forse anche e soprattutto sul piano della politica estera. Molti fatti
che accadono oggi nel mondo sentono, avvertono questa carenza dell'Euro~
pa, questa mancata presenza del continente europeo nei fatti internazionali.
Siamo favorevoli a questo piccolo contributo,
all'avvio dell'unità politica
europea dunque perchè siamo anche convinti che tale unità non si crea e
non si creerà solo con l'accordo tra gli Stati, tra le diplomazie o solo come
risultato
di un'avvenuta
integrazione
del mercato
comune
in termini
economici e sociali. Occorre invece costruirla partendo dall'avvicinamento
a
questa idea dell'Europa di tutti i cittadini per costruire lo status di cittadino
europeo, per favorire la conoscenza
e gli scambi tra loro dei cittadini.
Crediamo infatti che quella che andiamo a costruire sia una grande patria
europea e non la somma delle diversità dei singoli egoismi nazionali perchè
salto di qualità deve essere questa unità d'Europa e non somma di realtà
precostituite
e storicamente
ormai superate bensi slancio e costruzione di
una nuova realtà.
Noi siamo convinti, che si tratti di un primo piccolo passo nella
costruzione di questo status di cittadino europeo al quale necessariamente
dovranno seguirne altri sulle elezioni amministrative,
su regolamenti e leggi
elettorali che siano comuni in Europa. Ma allora, e lo diciamo con tutta
sincerità, nel momento in cui questa legge è arrivata in Aula al Senato, dove
sembrava dovesse facilmente concludere il suo iter, anche perchè unanime~
mente approvata dalla Camera e unanimemente
proposta in quest'Aula, ci
siamo molto preoccupati
dell'incidente
di percorso
che ha subito e che
l'attività e l'intelligenza
del relatore e del Ministro hanno ammantato come
un serio dibattito di carattere costituzionale.
Ci siamo preoccupati
perchè
avvertiamo
dietro questa discussione,
dietro la questione
di copertura
costituzionale,
dietro l'attenzione che sorge in quest'Aula dopo un iter durato
ci sembra
non certo qualche ora di tale legge, una preoccupazione
invalsa
solo
in
una
parte
politica
della
maggioranza
(l'altro
grande
partito
di capire
di maggioranza
infatti è molto meno preoccupato,
ci sembrava, di questi
problemi costituzionali).
Non vorremmo che questa strada verso l'unità d'Europa che è lastricata
di buoni intenti, quando poi arriva alla verifica pratica, alla verifica di atti che
comportano
la modifica di comportamenti,
faccia scattare una serie di
preoccupazioni
tipicamente
italiche, per non dire molto provinciali
(di
campagna elettorale, di candidature,
di risultati). Infatti è noto a tutti che
mentre molti pensano alla battaglia elettorale europea come primo grande
momento di rilancio di questo Parlamento europeo, che in queste prime due
non solo per colpa sua molti
legislature certamente ha mancato e fallito
dei grandi appuntamenti
a cui era destinato, molti altri vi pensano non come
a una battagli~ per l'Europa, non come alla costruzione di una nuova realtà o
come alla prospettiva di una nuova e diversa situazione nella quale collocare
il nostro futuro, ma come a una battaglia dedicata all'interno, come a una
battaglia elettorale e politica di verifica di alcuni mutamenti che potranno
poi, se vi sarà una certa evoluzione, avere dei riflessi sulla situazione interna
italiana.
Ci è parso di capire (certamente
attraverso una chiave di lettura molto
nostra) che queste preoccupazioni
di carattere
costituzionale
rivestono
invece preoccupazioni
di carattere sostanziale elettorale e politico di casa
nostra. Allora ecco perchè siamo preoccupati. Noi crediamo molto in questa
~

~

~

~
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Europa, anche perchè crediamo che l'Europa unita possa recuperare
una
grande parte del suo passato e della sua storia e liberarsi così di alcuni
complessi di colpa che la bloccano e la limitano nelle sue potenzialità.
Auspichiamo
quindi che si avvicini questo processo e siamo preoccupati
quando, di fronte a queste grandi prospettive e a questi grandi traguardi, poi
viviamo problemi di percentuali o di seggi o di verifiche interne di qualche
partito di maggioranza.
Allora, siamo favorevoli non solo a questa legge, ma anche ad altre che
auspichiamo
molto presto verranno
in quest' Aula a manifestare
questa
volontà del popolo italiano e dell'Italia di lanciare dal nostro paese un
messaggio chiaro e preciso all'Europa per una scelta definita e significativa di
un nuovo cittadino europeo conscio dei suoi diritti e delle sue possibilità,
capace di partecipare
a questo processo unitario. Nell'esprimere
però voto
favorevole, dobbiamo esprimere anche il rammarico per questa vicenda che
si è consumata in quest' Aula e che secondo noi ancora non è finita, poichè
questo emendamento
volante è una trappola sulla strada dell'approvazione
di
questa legge. Lo interpretiamo
come un tentativo dilatorio per non far
scattare questa legge per le elezioni del 18 giugno. Abbiamo quindi il
rammarico
di vedere che ancora una volta, di fronte ad una giornata
credo
per il Parlamento italiano e significativa (non oso dire
importante
che si tratta di una tappa storica, ma certamente
è di grande rilevanza
politica), giocano interessi di casa nostra, di piccole o grandi chiese, di
sono
come si sa
verifiche più o meno elettorali,
che in Italia
sostanzialmente
quotidiane.
È un brutto modo questo per partire, perchè se si crede in questa realtà
nuova occorre compiere uno sforzo di intelligenza e fantasia ogni tanto;
come dicevo prima nell'intervento
sul referendum, i sogni e le utopie qualche
volta sono delle grandi molle per tentare di superare gli ostacoli. Ma se ogni
volta, ad ogni appuntamento
di questa natura ci ritroviamo
coi soliti
problemi di sempre di questa partitocrazia,
di questo pentapartito,
di questa
maggioranza
o di questa alternativa
di sinistra (tanto per dirla tutta), è
evidente che il sogno dell'Europa minaccia di essere un atto formale sulla
carta, un bel disegno di legge che però nella sostanza non va a incidere e
modificare l'approdo del popolo italiano verso l'Europa, magari convincen~
dolo che andiamo a costruire un'Europa nella quale i difetti, i provincialismi,
le chiusure che hanno contraddistinto
questi 40 anni di democrazia
si
dilateranno
sullo scenario europeo e che sostanzialmente
forse riusciremo
ad essere i più grandi esportatori di partitocrazia,
e non i costruttori di una
nuova e grande realtà.
~

~

~

PRESIDENTE.

È iscritto a parlare

il senatore

~

Boato. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, sono in genere,
come credo la maggior parte in quest' Aula, poco favorevole agli unani~
mismi.
Tuttavia, poche decine di minuti fa, quando ho visto i due tabelloni tutti
dipinti di verde, ho avuto, non per il colore ma per il significato di quel voto,
un momento di soddisfazione
e, senza esagerare, un po' di commozione.
Infatti, al di là delle grosse differenze politiche che ci sono tra noi, ho avuto la
sensazione che questo Parlamento
, in qualche momento autenticamente
solenne, anche se il clima non era solenne, sa superare le proprie divisioni
partiti che o politiche e sa riconoscere dei momenti essenziali per la crescita
civile, politica, istituzionale, non solo interna ma internazionale.
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per una volta in quest' Aula il

per il referendum consultivo che
e spero di aver ragione io

una beffa se, dopo

aver votato

quella

~

~

un po'

mi auguro si possa
legge

e aver aperto

le parole speranza e utopia sono ricorse più volte, anche poco
una speranza
fa, in questo dibattito ~, non dico l'utopia, ma la speranza di dare alla
espressione della sovranità popolare nel nostro paese un momento alto e
forte di pronunciamento,
per quanto consultivo, nella direzione di un'unità
europea, sarebbe molto grave e frustrante, dicevo, che questo poi in concreto
non avvenisse.
il collega Mazzola se lo ricorderà, e se lo ricorderà anche il
Ho detto
la stessa cosa in Commissione
affari
collega Guizzi che presiedeva
costituzionali, quando abbiamo discusso insieme la legge in questo momento
al nostro esame, ed era pochi giorni fa, per l'esattezza sei giorni fa, il 14 di~
cembre.
Ho detto che questo è uno dei pochi momenti in cui mi sentivo
orgoglioso di far parte del Parlamento, non perchè negli altri momenti me ne
vergognassi, ma perchè troppe volte ho la sensazione che posizioni politiche
giuste poi non prevalgano
e non vengano approvate solo per ragioni di
schieramento,
per ragioni strumentali o per motivi di steccati ideologici che
fanno fatica a cadere.
Nonostante tutto, nonostante le difficoltà del dibattito odierno, che mi
hanno pesantemente
sorpreso, forse perchè avevo poco seguìto i retroscena
della vicenda, mi auguro che fra pochi minuti potremo avere la stessa
soddisfazione che abbiamo avuto nel votare la legge precedente.
Ciò perchè probabilmente
(non è escluso che ci sia qualche altro paese,
ma allo stato attuale è improbabile)
l'Italia sarà l'unico paese ad avere per le
prossime elezioni europee, nel prossimo giugno, il diritto di elettorato
passivo per tutti i cittadini appartenenti
agli Stati della Comunità europea.
È anche vero che probabilmente
poi l'incidenza
concreta, operativa,
fatturale nell'immediato
di questa innovazione sarà assai limitata. Mi auguro
che tutte le forze politiche, se questa iniziativa legislativa andrà felicemente
in porto tra pochi minuti, utilizzino questo strumento, e lo facciano non tanto
certo questo è legittimo quando si va
per conquistare qualche voto in più
ma soprattutto
per dare un segnale rispetto a questa
alle elezioni
dimensione
internazionale
o trans~nazionale,
come i miei amici radicali
preferiscono
dire, come segnale forte di acquisizione
di una cittadinanza
europea e di una rappresentanza
europea, al di là della divisione degli
Stati.
Rispetto a questo ci sono dei problemi che sono stati sollevati, ed io
vorrei parlare ai miei amici e compagni socialisti con la pacatezza della
riflessione e del dialogo, tenendo presente che io qui sono eletto anche col
contributo determinante
del Partito socialista, oltre che dei radicali, dei verdi
e dei socialdemocratici.
Questa è infatti una delle poche volte in cui non dico
questo succede spesso, anche per ragioni
che mi sono trovato in disaccordo
ma non sono riuscito a capire fino in fondo le ragioni,
di dialettica politica
che a volte per me sono ovvie e legate anche a ruoli differenti nella
collocazione parlamentare,
della diversità che si è verificata. Tuttavia, come
dicevo, voglio parlare con tono pacato e di dialogo, di riflessione comune,
vorrei dire fraterna.
~

~

~

~

~

~

~

La questione sollevata dell'utilizzo preferenziale della legge costituziona~
le anzichè della legge ordinaria non è una questione che in sè ci abbia, o mi
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dell'iter
del resto, limitati
abbia, stupito. Avendo letto i precedenti
parlamentare
di questa legge, avevo trovato riflessi di questo dibattito già
nella Commissione
affari costituzionali
della Camera e già nel dibattito
svoltosi in Aula alla Camera. Il disegno di legge porta le firme di Capria
(Capogruppo socialista alla Camera) e Cardetti (autorevolissimo
membro e
giuri sta del Gruppo socialista alla Camera); nel dibattito il collega Cardetti si
era riferito a questo, dicendo che l'adesione
del Gruppo socialista al
provvedimento
in discussione è assoluta e poi aveva richiamato le perplessità
emerse nel dibattito in Commissione riguardo lo strumento procedurale
da
utilizzare ma aveva concluso: «Si tratta di dubbi, peraltro manifestati dal
Presidente
della Commissione
e dal rappresentante
del Governo, che ho
voluto sottoporre all'attenzione
dell'Assemblea,
ferma restando la disponibi~
lità del Gruppo socialista a proseguire
su questa via, se il Parlamento
lo
riterrà opportuno» (è una dichiarazione
tratta dal resoconto stenografico).
Infatti in Commissione
affari costituzionali
all'unanimità
venne approvato
questo disegno di legge ed in Aula, con questa lealtà di Cardetti che aveva
posto certi problemi nel dibattito, il provvedimento
venne poi approvato
all'unanimità,
quindi con il voto di tutti i Gruppi, primo fra questi il Gruppo
socialista.
Il 14 dicembre di nuovo in Commissione
affari costituzionali,
signor
Ministro, con molta lealtà abbiamo affrontato in quel dibattito la problemati~
ca che qui è stata oggi risollevata. Il collega Mazzola ha svolto una relazione
risulta dai resoconti
di grande equilibrio ed apertura; il senatore Spadaccia
per primo nel
ma io ero presente poichè faccio parte della Commissione
dibattito ha posto la questione ed ancora prima del Governo ha evocato
l'esistenza (anche se per materia diversa, come giustamente ha puntualizzato
il presidente Elia poco fa) di quel disegno di legge costituzionale, auspicando
per esso un iter rapido e celere: ha dato ragione al presidente Elia sul fatto
che non poteva essere inserito congiuntamente
all'ordine del giorno ma, là
dove lo si affronti, la materia di quel disegno di legge costituzionale potrebbe
essere estesa ed allargata.
Di questa discussione esiste il resoconto e non mi risulta che sia stato
rettificato;
mi ricordo gli interventi poichè ero presente.
Io ho parlato
pochissimo perchè volevo solo che risultasse la mia soddisfazione,
in quel
momento, di essere membro di quella Commissione e di questo ramo del
Parlamento.
è intervenuto
subito
che non cito polemicamente
Il collega Pierri
e
così
risulta
dal
resoconto
del14
dopo di me a nome del Gruppo socialista
per
esprimere
la
medesima
soddisfazione
che
tutti
noi
abbiamo
dicembre
~

~

~

~

~

~

~

~

espresso.

FABBRI. C'era la valanga dei 300 voti della Camera;
serve, se non anche a riflettere su queste cose?

l'Aula a che cosa

BOATO. Io sto esattamente
ripetendo; sto leggendo i verbali ed è una
buona operazione
per ricostruire
l'iter di questa vicenda perchè
mi
permette...
(Interruzione
del senatore Fabbri). Vorrei cercare di capirlo
pacatamente
e serenamente
senza polemizzare in modo strumentale;
se c'è
polemica è solo per capire quale sia il vero nodo da affrontare. Se il nodo è
quello della questione di reciprocità, debbo dire esplicitamente
e chiaramen~
te che sarei contrario ad introdurre
la clausola di reciprocità
nella legge
perchè vuoI dire semplicemente
non farne nulla. Vorrebbe
dire non
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compiere quell'atto politico e legislativo che sempre nei grandi e importanti
processi storici si verifica, cioè che un paese abbia la capacità di assumere
quella iniziativa che stimola anche gli altri paesi ad assumerla. Se aspettiamo
la clausola di reciprocità, francamente aspettiamo la paralisi reciproca e non
l'iniziativa reciproca.
Tant'è vero che i senatori Mazzola, Maffioletti, Boato, Pasquino, Pierri,
Dujany, Pontone,
Murmura,
Rumor e Fontana,
quindi tutti i Gruppi
rappresentati
in quel momento, hanno insieme firmato un ordine del giorno
in cui si richiede, e lo richiediamo
in Aula, di impegnare il Governo ad
assumere tutte le opportune iniziative in sede comunitaria
per invitare gli
altri paesi membri ad adottare analoghe misure legislative, già per le elezioni
europee del 1989. Per questo pongo tale riflessione all'attenzione
del collega
Cutrera, che essendo tra l'altro impegnato
in quel momento
in altra
Commissione per un importante convegno sul regime dei suoli, non poteva
aver partecipato a quel dibattito.
e lei sa l'amicizia, il rispetto e la stima
Tale questione, senatore Cutrera
che ho per lei
l'abbiamo affrontata a tal punto in Commissione
affari
costituzionali che abbiamo firmato tutti, dal Gruppo democratico cristiano al
Gruppo socialista, ai verdi e radicali, al Gruppo del Movimento sociale, al
Partito comunista, a Dujany, un ordine del giorno affinchè nel momento in
spero unanimemente,
ma se non
cui approviamo questo disegno di legge
dovesse succedere
ciò rientrerebbe
comunque
nella normale dialettica
tutti noi insieme impegniamo il Governo (perchè questo è il
parlamentare
suo ruolo, signor Ministro per le politiche comunitarie, insieme a quello del
Ministro
per gli affari esteri, non tanto quello di rendere
difficile
un'espressione
così vasta e convergente
del Parlamento,
ma quello di
assumere
la sua responsabilità
all'interno
della collegialità del Governo
insieme al suo collega del Ministero per gli affari esteri) perchè questa
iniziativa del Parlamento,
che forse non ha precedenti per una così ampia
vastità di consensi, possa diventare positivamente
stimolante e coinvolgente
rispetto agli altri partners della Comunità economica europea.
Tanto più che il ministro
La Pergola, che devo dire è arrivato
tempestivamente
in Commissione
quando abbiamo preso in esame questo
disegno di legge, anche se non era formalmente
obbligatoria la presenza del
Governo, giacchè eravamo in sede referente e quindi abbiamo apprezzato
enormemente
la solerzia del Ministro, ha richiamato, devo dargliene atto,
l'esistenza del disegno di legge costituzionale
del Governo, ma ha poi detto
come risulta dal resoconto: «il ministro La Pergola dopo essersi riservato di
quindi penso che lei lo
pronunciarsi
sull'ordine del giorno in Assemblea»
~

~

~

~

~

farà

~

«sottolinea l'importanza che il provvedimento riveste per l'integrazio~

ne progressiva dei paesi membri della Comunità, nella prospettiva del grande
mercato
comune
del 1992, per le nuove e impellenti
scadenze
di
adeguamento
istituzionale che tale traguardo comporta». Ancora il ministro
La Pergola 6 giorni fa ha affermato: «A ciò va altresì aggiunto che esso è
suscettibile di creare le condizioni adeguate per una rapida approvazione
di
una procedura
elettorale
uniforme;
l'approvazione
del provvedimento
costituisce infatti ad avviso del ministro La Pergola un elemento di novità
prezioso per la costruzione europea, consentendo
di compiere un autentico
salto di qualità nel processo
di integrazione
tra i popoli europei».
Dichiarazioni analoghe da parte sua ho'poi ascoltato da Radio Radicale, in
cui esprimeva la sua soddisfazione
per l'approvazione
in Commissione
di
quel disegno di legge.
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Ma lei non deve vergognarsi, signor Ministro, di quanto ha affermato in
Commissione,
poichè si tratta di frasi che le fanno onore, e le farà onore
assumere, conseguentemente
alle frasi che ha pronunziato,
all'ordine del
giorno che mi auguro voteremo ed al voto, una volta tanto spero unanime, di
questa Aula, le iniziative che il Governo a questo punto con maggior forza,
con maggior prestigio, con maggiore autorevolezza potrà portare avanti.
Per questo le discussioni
sulla via da seguire sono legittime, tanto
legittime che hanno attraversato tutto l'iter di questa legge, ma che hanno
trovato anche una soluzione che era difficile immaginare
più ampia. Il
problema della reciprocità che il mio amico e compagno Cutrera ha posto è
un problema reale, che va posto come iniziativa politica internazionale
del
nostro Governo, ma che non può esser posto come clausola interna al
disegno di legge ordinaria,
perchè
rappresenterebbe
una clausola di
sbarramento,
cioè una clausola paralizzante anzichè uno stimolo amplifican~
te e moltiplicante.
Non mi meraviglio,
quindi, affatto che i colleghi e
compagni socialisti abbiano posto alla nostra attenzione per la quarta volta,
poichè è giusto che ogni volta riflettiamo su questi temi, questo ordine di
problemi che ritengo del tutto legittimi; mi auguro però che la riflessione
così ampia e approfondita
che insieme stiamo facendo possa portare, se lo
riterranno
opportuno (ma avrò il massimo rispetto anche di una posizione
diversa), a superare queste difficoltà che sono legittime nel dibattito e nel
confronto
per arrivare ad un voto unitario su questo disegno di legge.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).
PRESIDENTE.
Ne ha facoltà.

È iscritto a parlare

il senatore

Guizzi.

* GUIZZI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, negli interventi che
ho svolto questa sera qui in Aula ho già avuto occasione di dire delle
iniziative che instaurano
un nuovo rapporto tra l'Italia e la Comunità, e
rendono
più effettiva e penetrante
l'integrazione
tra i due livelli: il
comunitario
ed il nazionale. Tutto ciò riaccende speranze, collega Boato, e
riapre anche, con il dibattito, polemiche sul modo di pervenire all'obiettivo
su cui ormai, io credo, siamo tutti quanti d'accordo. Si è discusso, tra queste
iniziative, di una modifica della legge elettorale approntata dal ministro La
Pergola, ma sappiamo purtroppo, ed io sono abituato a registrare i fatti e i
risultati, come è andata: io non voglio dare responsabilità,
ma registro
semplicemente
dei fatti.
PASQUINO. Senatore Guizzi, quali fatti registra;
testo del ministro La Pergola!

non si è mai visto un

GUIZZI. Tutti vogliamo che si pervenga, signor Presidente,
ad una
lo ricordavo questo pomeriggio~,
così come molti
effettiva unione europea
di noi vogliono che si arrivi alla costruzione di formazioni politiche europee.
È evidente che un sistema elettorale uniforme non potrebbe conseguire
risultati di candidature
non uniformi, consentendo
sia l'elettorato
passivo
che attivo a tutti i cittadini comunitari. Infatti, se è vero che gradatamente,
al
di là delle barriere che ancora sussistono, si va formando un sostrato comune
e una sorta di embrione di cittadinanza europea, è giusto che ci si sforzi di
prevedere anche la possibilità di un elettorato attivo e passivo nelle elezioni
europee. Che vi sia un reale movimento in questo senso è attestato dalla
~
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proposta di direttiva presentata dalla Commissione comunitaria che intende
dare la possibilità ai cittadini comunitari residenti in un determinato comune
di votare per l'elezione del consiglio comunale anche se non abbiano la
cittadinanza
del paese ospitante, ma siano cittadini di uno degli altri paesi
comunitari.
E in questo senso si muoveva e si uniforma il disegno di legge
costituzionale,
e non so se questo sia a conoscenza del collega Pasquino, cioè
quella normativa più volte richiamata
in Commissione,
alla Camera dei
deputati e in quest' Aula.
Ho citato questa iniziativa europea perchè ritengo che l'intervento solo
di un paese che non abbia un reale supporto in una norma comunitaria
sia
destinato, al di là dell'indubbio
effetto propagandistico
e nella riaffermazione
della volontà italiana di pervenire all'unione europea, a creare una situazione
per così dire di spiazzamento
del nostro paese, e, in definitiva,
di
discriminazione
nell'ambito della Comunità, determinando
anche situazioni
disomogenee
nell'ambito dei paesi comunitari.
L'esigenza
di una norma comunitaria
va sottolineata
anche per
giustificare la via scelta di una legge ordinaria in un campo nel quale mi
sembra fondato il ricorso ad una norma costituzionale
come quella che ci ha
impegnato nella discussione di oggi pomeriggio.
È vero, come è stato detto in questi giorni e soprattutto oggi, che nella
nostra Costituzione sembra non esprimersi riserva sull'elettorato
passivo, ma
stupisce che non si sia adeguatamente
riflettuto sul terzo comma dell'articolo
56 della nostra Costituzione,
dove si afferma con chiarezza che sono
eleggibili a deputato tutti gli elettori. Se si combina questa norma con quella
dell'articolo
48, primo comma, che afferma essere elettori tutti i cittadini,
uomini o donne, che hanno raggiunto la maggiore età, mi sembra che appaia
per non dire impossibilità
di
in tutta evidenza l'estrema
difficoltà
pervenire con legge ordinaria all'assimilazione
dei cittadini di altri paesi, sia
pure comunitari
e sia pure per un' Assemblea di un Parlamento
(che è
l'argomento
forte usato in questi giorni) diverso da quello nazionale.
Se evidentemente
ci fosse una norma comune (e la norma comune
giustifica il ricorso all'articolo 11 della Costituzione più volte richiamato) si
potrebbe
concepire
il ricorso ad una legge ordinaria
perchè essa si
fonderebbe
sul richiamo,
sempre implicito
ormai in materia europea,
all'articolo
11 della Costituzione
che rappresenta
ormai il necessario
presupposto
per giustificare la completa adesione e presenza del nostro
paese nel processo di integrazione comunitaria.
Nè si può invocare l'esistenza di una dichiarazione
del Parlamento
europeo sull'elettorato
passivo di tutti i cittadini comunitari nelle elezioni
europee del 1989 perchè essa, pur avendo un altissimo valore politico, non
ha ancora il valore di una norma positiva.
Certo, in dottrina, caro Spadaccia, vi sono posizioni diverse. La scienza
giuridica, come la scienza in tutti gli altri campi, vive della discussione, degli
approcci successivi, vive di un traguardo dietro l'altro. Mi sembra soltanto
sgradevole contrapporre
il Presidente di una Commissione affari costituzionali di una Camera rispetto ad un parlamentare
di quella Camera, un ex
Presidente della Corte costituzionale
con un altro ex Presidente della Corte
costituzionale,
un Ministro che è stato alla Consulta e un senatore che è stato
alla Consulta. Caro Spadaccia, anch'io come te, che hai ricordato in una
seduta molto drammatica
di questo Parlamento
i grandi maestri che hai
avuto a «La Sapienza», ne ho avuti in un'altra università e credo che essi mi
~

~
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hanno insegnato che nella scienza si va per progressi successivi e, poichè si
tratta di argomenti che stasera ho l'onore di esporre qui a nome del Gruppo
socialista, resto dell'opinione
(avendo preso visione soltanto dei testi di
Chiola, di Onida, di Martines, mio amico e collega qui a «La Sapienza» di
Roma, e sulla base di una telefonata di altro, insigne, forse il più acuto tra i
quarantenni
costituzionalisti
italiani) di coloro i quali attribuiscono
la
massima importanza alla certezza del diritto, che solo può essere legata alla
sicura individuazione
della norma giuridica applicabile.
Credo che sia
appropriato il richiamo al combinato disposto degli articoli 56 e 48, perchè la
stessa scelta del solo elettorato
passivo nella proposta
in esame sta a
dimostrare
la difficoltà di assimilare
in questo stadio dell'integrazione
europea i cittadini degli altri paesi comunitari
ed i cittadini nazionali nei
rapporti politici. Il fatto che una iniziativa del tutto unilaterale ponga delicati
problemi di parità di trattamento risulta anche dalla mancanza di reciprocità
che non è stata inserita nella proposta e che risulta ancora più stridente se si
tiene conto che l'articolo unico, che modifica gli articoli 4 e 6 della legge
n. 18 del 1979, sente la necessità di rinviare sia per i requisiti di eleggibilità
sia per le cause di incompatibilità
alle «rispettive» disposizioni normative na~
zionali.
Ebbene, signor Presidente, noi socialisti abbiamo la volontà di pervenire
come disse un parlamentare
scomparso
da
all'unione
europea. Siamo
poche legislature, che ella ha commemorato
qualche tempo fa, Manlio Rossi
gli operai dell'Europa, siamo tra i più antichi
Doria, un europeista convinto
operai nella costruzione dell'Europa.
Forse questa sera rischieremo
anche l'isolamento
in quest'Aula, ma di
ciò siamo consapevoli; cerchiamo di salvare la democrazia, quella democra~
zia che vive in questo Parlamento,
ma che riceve i suoi controlli altrove, a
Piazza del Quirinale n. 41, al Palazzo della Consulta. Abbiamo la preoccupa~
zione che questa legge possa sottendere motivi di in costituzionalità.
Il problema,
caro senatore Spadaccia,
non è soltanto quello della
copertura costituzionale,
ma è anche quello della reciprocità.
Concludo prendendo
atto dei toni diversi usati dal senatore Boato ed
anche del clima pesante che si è instaurato qui stasera. Si è messo in dubbio
niente meno che nell'altro ramo del Parlamento
si possa rivedere quanto
l'altra Camera ha approvato o quanto è stato deciso in sede referente in
Commissione.
Si è addirittura
iniziato a polemizzare
sugli applausi per
criminalizzare
il dissenso, cosa certamente
che non può essere criminaliz~
zata.
Non ci sono, caro senatore Boato, retroscena di sorta; non siamo meno
europeisti degli altri, lo dimostriamo
stasera e lo dimostreremo
nei fatti in
futuro. (Applausi dalla sinistra).
~

~

PRESIDENTE.

È iscritto a parlare

il senatore

Malagodi.

Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, nella Giunta per gli affari delle Comunità
europee vi è stata unanimità nell'approvare
questa legge, con la riserva, da
parte di alcuni, sul concetto di reciprocità. Non si è parlato della copertura
costituzionale
perchè questa non era competenza nostra, ma della Commis~
sione affari costituzionali.
Certo, nel considerare
il problema da un punto di vista comunitario,
risultano i punti forti di questa proposta e quindi non posso non riaffermare
il voto favorevole dei senatori liberali in quest'Aula. Vorrei però ammonire
me stesso, gli amici e i colleghi di non esagerare l'importanza
di questo
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come è stato chiamato
passo in avanti verso l'Europa politica.
piccolo
Quando si è proceduto
al passaggio dalla nomina dei componenti
del
Parlamento
europeo
da parte dei Parlamenti
alla elezione diretta dei
componenti
del Parlamento
europeo, pareva che si fosse fatto chissà che
cosa. Oggi molti oratori hanno affermato che il Parlamento si sente frustrato
e indebolito; la verità è che non si procede verso l'Europa per una sola
strada, bensì per diverse strade. E noi siamo molto bravi nel procedere per
una certa strada, quella delle affermazioni
generali; ci compiacciamo
di
dibattiti giuridici di alto livello, ma siamo meno bravi quando si tratta di
procedere per altre vie.
Io vorrei raccomandare
a me stesso e ai colleghi di non dimenticare le
altre strade per questa. (Applausi dal centro).
~

PRESIDENTE.

~

È iscritto a parlare

il senatore

Maffioletti.

Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Noi manifestiamo il nostro favore per il testo licenziato
dalla Commissione affari costituzionali. Consideriamo che il dibattito svoltosi
in quella sede e quello che già si era svolto alla Camera dei deputati abbiano
approfondito
le questioni di fondo contenute
in questo disegno di legge
ordinaria. Siamo in presenza di un disegno di legge ordinaria perché si è
discusso delle questioni
di costituzionalità
che sono state ampiamente
riassunte
dal presidente
Elia nella Commissione
e riportate
anche in
come
si
è
detto
e
quest' Aula. Non voglio dunque fare questioni di scienza
mi riporto a queste considerazioni.
Non c'è bisogno di ricorrere alla dottrina
quando la discussione politica e quella relativa alla costituzionalità
sono state
così ampie. Né voglio richiamare la vicenda parlamentare
perché Io ha fatto
il collega Boato con molta precisione. Certamente però rimangono elementi
incomprensibili
di fronte soprattutto all'atteggiamento
assunto dai compagni
socialisti.
Capisco che all'ultimo momento, sempre legittimamente,
si possa avere
una opinione diversa da quella manifestata innanzitutto nell'altro ramo del
Parlamento. Per i convinti bicameralisti
poi, come mi pare siano i senatori
del Gruppo socialista, non c'è niente di scandaloso se al Senato si cambia
opinione. Questo cambiamento
però avviene, permettetemelo,
in un modo
confuso; stento infatti a capire, sarà forse la stanchezza, qual è il centro della
questione. Non so se vi sia un'obiezione di costituzionalità,
perché, malgrado
i nostri inviti, non ho sentito sollevare un'eccezione
in questo senso e questo
prima che avesse inizio la discussione, come impone il Regolamento,
per
tentare di evitare quel fare e disfare che sarebbe inconcludente
per il
Parlamento.
Le regole vogliono così. Questa obiezione però non è stata
sollevata nè argomentata
in Commissione. C'è stata una riserva, un confuso
prendere
le distanze, ma tuttavia è emersa una propensione
politica ad
approvare alla fine. Adesso il collega Guizzi solleva obiezioni di costituziona~
lità, io le rispetto (Interruzione del senatore Guizzi). Certo lei ha già detto che
era un Presidente imparziale e siccome era l'unico socialista in questo modo
ha assolto il dovere di esprimere un parere politico.
~

~

BOATO. C'era Pierri che ha votato a favore.
MAFFIOLETTI. Sì, ma io non voglio fare un processo,
cambiamento
di opinione è legittimo, voglio però riportarlo

dico anzi che il
ad un elemento
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di razionalità per capire perché per convincere occorre innanzitutto
che vi
sia chiarezza negli intenti. L'obiezione di costituzionalità
viene sollevata ora e
credo che contrasti con quanto si è detto nel dibattito svoltosi nei due rami
del Parlamento, anche perché la Costituzione sia per la cittadinanza sia per le
leggi elettorali rinvia alla legge ordinaria. Comunque sono autorevoli i pareri
di coloro i quali credono che ormai su questo punto non vi sia bisogno di
copertura costituzionale.
In proposito abbiamo sentito precise osservazioni.
Ma allora, se la questione
è di costituzionalità,
non si può fare della
reciprocità
una bandiera
perché delle due l'una, o siamo fuori della
Costituzione,
anzi contra Constitutionem
e allora non vale sollevare un
problema
di reciprocità
e, se poi non è neanche
questo il punto del
problema, non vale presentare un emendamento
di merito che riguarda l'età
dell'eleggibile.
Se si voleva introdurre
il criterio
dei requisiti
degli
ordinamenti
non di provenienza
dell'eleggibile,
ma dell'ordinamento
italiano, si doveva fare una discussione
politica, perché non è un fatto
secondario,
in quanto far valere differenze statuali di ordinamento
per
quanto riguarda i requisiti di eleggibilità significava in qualche modo svilire
il significato politico della legge e quindi bisognava parlarne.
Ecco perché temo che, introducendo
modificazioni
in questo senso,
nell'altro ramo del Parlamento si possa riaprire una discussione con non so
quali risvolti. Considero quindi certe obiezioni aggrovigliate
e accavallate
(mi perdonerà
il collega Guizzi), non per quanto lui ha detto, ma per la
condotta politica complessiva che è emersa in quest'Aula. Credo quindi che
dobbiamo cercare di lavorare per riportare a ragione queste obiezioni e
queste riserve al fine di chiarirle in questo dibattito, senza drammatizzarle.
L'obiezione costituzionale
non è una pregiudiziale vera e propria, tant'è
vero che si scende poi a parlare del merito. Le questioni che riguardano la
se ben guardate
non sono eccezioni ostative,
reciprocità,
anch'esse
perché la reciprocità non può valere in una legge che provvede con effetti
nell'ordinamento
interno italiano; è una scelta del legislatore italiano che si
rivolge al corpo elettorale
con lo scopo di fare eleggere anche un non
cittadino al Parlamento
europeo, organo non previsto dalla Costituzione e
che abbiamo coperto costituzionalmente
rispetto alla sua disciplina con
l'articolo Il della Costituzione stessa, attraverso uno sviluppo dovuto in gran
parte alla giurisprudenza
della Corte costituzionale e che quindi è l'ombrello
diciamo così
costituzionale
attorno al quale vanno poi innestati i singoli
ragionamenti
specifici che riguardano
le norme comunitarie,
che via via
trovano ingresso nel nostro ordinamento.
Qui siamo nel campo dell'ordinamento
interno e della rappresentanza
italiana al Parlamento
europeo. Pertanto non si può non vedere in questa
scelta tutto il valore della legge. Ponendo la questione di reciprocità,
si
opererebbe
uno svuotamento
della capacità
propulsiva
del processo
imitativo che questa legge può innestare
e quindi si paralizzerebbe
il
deliberato del Parlamento.
~

~

~

~

BATTELLO. Si presupporrebbe
invece realizzare. È evidente!

già realizzata l'unità politica che si vuole

MAFFIOLETTI. Presupporrebbe
appunto una concordanza
piena sul
piano europeo e il fatto che non si frappongano più ostacoli politici seri al
processo
di integrazione
politica. Quindi siamo in un campo in cui
l'anticipazione
è il valore politico; il valore della politica istituzionale
è
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l'anticipazione.
Il fatto che per la qualità di eleggibile non sia richiesta
l'appartenenza
allo Stato italiano, assume un alto significato di politica
istituzionale e aggirarlo, criticarlo, svuotarlo significa non cogliere il valore
di questa scelta o non avere chiaro quello che dobbiamo deliberare questa
sera. Dobbiamo invece deliberare proprio questo, vale a dire rendere un fatto
trainante
la possibilità
dell'elettorato
passivo così estesa, perchè
la
rappresentanza
parlamentare
italiana al Parlamento
europeo possa, anche
nella sua composizione,
testimoniare
il superamento
dei confini statuali e
attivare la cosci~nza europeistica
degli eletti, a prescindere
dalla divisione
statuale e dall'appartenenza
ai singoli Stati. Questo è il valore di tale legge;
questo è il messaggio in sito in questo disegno di legge.
Ecco perchè, al di là delle riserve, alla fine non vediamo preoccupazioni
ostative, ma vediamo valori positivi. La ragione politica vuole che, anche nel
contrasto e nel dibattito, arriviamo a soppesare i pro e i contro e facciamo,
alla fine di questa discussione, una scelta seria, equilibrata, che risulta anche
serena e garantita dal fatto che il confronto è stato così approfondito, per fare
di questa scelta un atto significativo
nella costruzione
europea,
nella
costruzione di una cittadinanza europea (Applausi dall' estrema sinistra, dalla
sinistra, dal centro~sinistra e dal centro).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione
Ha facoltà di parlare il relatore.

generale.

MAZZOLA, relatore. Non sottrarrò più di due o tre minuti all'Assemblea,
signor Presidente, per fare semplicemente
alcune brevissime considerazioni.
In primo luogo vorrei rimediare ad una mia dimenticanza,
peraltro non
voluta: nella mia relazione non ho dato conto del parere della Giunta per gli
affari delle Comunità europee. Di questo mi scuso con il presidente Malagodi
e con i componenti della Giunta stessa. Mi dispiace di non averlo fatto anche
perchè il parere è molto favorevole al provvedimento,
riflette un'attenta
lo dico adesso, anche se a
valutazione del problema ed avrebbe confortato
~

posteriori

~

la mia stessa relazione, per cui me ne dolgo doppiamente: come

relatore per la Giunta e per il Presidente, e anche per me stesso.
Vorrei ringraziare tutti quanti sono intervenuti nel dibattito, dal ministro
La Pergola e tutti i colleghi, puntualizzando
solo due cose.
Sul problema della costituzionalità,
non credo di dover aggiungere nulla,
non dico a quello che avevo detto, ma a quel che è emerso nel corso del
dibattito e soprattutto
a quello che così puntualmente
ha rappresentato
dinanzi all'Assemblea il presidente Elia, alle cui considerazioni,
ovviamente,
mi rifaccio in modo completo.
Sul problema
della reciprocità,
onorevole Ministro, non dirò altro;
leggerò quel che sta scritto nella relazione che accompagna
il disegno di
legge costituzionale,
in cui si dice testualmente:
«Merita altresì di essere
sottolineato
il fatto che il testo evita di richiamare
esplicitamente
la
condizione di reciprocità. Trattandosi di cittadini comunitari...».
SPINI,
zionale.

sottosegretario

di Stato per l'interno.

È un problema

costitu~

MAZZOLA, relatore. Posso leggere la motivazione, onorevole Sottosegre~
tario? La motivazione
è politica, non giuridica, se lei mi consente
di
leggerla.
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Dicevo: «Trattandosi di cittadini comunitari, tale omissione è consigliata
da specifiche considerazioni
politiche, in quanto il processo di integrazione
europea è un fenomeno evolutivo complesso, non suscettibile di progredire
in maniera
perfettamente
sincronizzata
e simmetrica.
La regola della
reciprocità,
normale nei rapporti internazionali
di tipo classico, va intesa
come spirito più lungimirante
in campo comunitario».
Non devo aggiungere
una sola parola a queste considerazioni
che
accompagnano
il disegno del Governo e che sottoscrivo pienamente.
Una terza considerazione,
onorevoli senatori. Questa sera è echeggiata
più di una volta la parola utopia, ed io credo che, parlando di Europa,
abbiamo
di fronte qualcosa
che è ancora un'utopia.
Tuttavia, signor
Presidente del Senato, come ella ci ha insegnato nei suoi scritti e come
potrebbe ripeterci, se non vi fosse stata l'utopia a muovere gli uomini che
hanno immaginato
e voluto il Risorgimento
italiano, se non vi fosse stata
un'utopia negli uomini che hanno guidato i grandi fatti di cambiamento
nella
storia dell'umanità,
l'umanità avrebbe camminato certo più lentamente.
Credo, senza enfatizzare, presidente Malagodi, che questa sera, appro~
vando questo disegno di legge, daremo ali, anzi gambe all'utopia, perchè con
le gambe della politica questa utopia possa diventare realtà. (Applausi dal
centro, dal centro~sinistra e dall'estrema sinistra).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie,
che invito anche a pronunciarsi
sull'ordine del
giorno presentato dalla Commissione.
LA PERGOLA, ministro senza portafoglio per li coordinamento
delle
politiche comunitarie.
Signor Presidente,
signori Senatori, sarò breve. Il
dibattito ha ormai coperto tutti gli aspetti del problema, ma non posso fare a
meno di riprendere
il discorso dove l'ho lasciato, quando ho ritenuto
doveroso illustrare al Senato le ragioni che hanno spinto il Governo, non ora,
ma lo scorso mese di agosto, riprendendo
un disegno di legge che giaceva da
lungo tempo, non solo ad occuparsi della previsione dell'elettorato
passivo
nelle elezioni europee, ma ad abbracciare
tutti i casi in cui si poteva
estendere
il diritto di voto ed il diritto di candidatura
ai cittadini della
Comunità.
Vi è una larga messe di consensi
intorno
al disegno di legge
costituzionale
che riguarda il referendum
sul mandato costituente
della
prossima legislatura. Ho molto apprezzato, in particolare, le sagge avvertenze
del senatore Malagodi. Il disegno di legge costituzionale,
come ha spiegato
autorevolmente
anche il presidente
Elia, ha dato un nuovo significato
all'istituto
del referendum
che si celebrerà sulla base di una previsione
costituzionale
con cui il nostro ordinamento
è adattato in anticipo agli effetti
scaturenti dalla stipulazione di un trattato, diretto a trasformare l'eventuale
Comunità in unione politica. Abbiamo adoperato lo strumento della legge
costituzionale
pur avendo presente l'obiettivo temporale
della prossima
legislatura europea, dato che il referendum andrà abbinato all'elezione per la
prossima legislatura al Parlamento di Strasburgo.
lo dico con tutto rispetto per le
Il medesimo criterio di prudenza
non
sembra
essere
prevalso per quello che riguarda
opinioni del Senato
quest'altra proposta di legge, la quale, negli intenti di chi la promuove,
è
tuttavia strettamente
connessa al disegno di legge sul referendum.
Vi è
attenzione
alla correttezza
della procedura
in un caso e disinvoltura
~

~
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nell'altro. Ora, il Governo ha presentato il suo disegno di legge costituzionale
qui debbo divergere dall'opinione
del presidente Elia, che pure è uno dei
anche per occuparsi della materia
giuristi che io stimo ed apprezzo di più
che forma oggetto della presente proposta. Il senatore Mazzola ricordava la
relazione del disegno di iniziativa governativa
in materia di reciprocità:
lasciate che dal canto mio ricordi che alla pagina 2 della relazione si precisa:
«il disegno di legge è stato presentato
nell'intento
di agevolare possibili
sviluppi futuri, quale l'ammissione
dei cittadini comunitari residenti in Italia
alle elezioni europee, organizzate dal nostro paese». Questo è il segno che il
Governo si era posto il problema delle elezioni europee e lo aveva risolto con
un disegno di legge costituzionale
che prevede
il diritto di voto e
l'ammissione
ai pubblici uffici, alle cariche elettive, modellando la figura del
cittadino comunitario su quella dell'italiano non appartenente
alla Repubbli~
ca. Il Governo ha ritenuto di ricorrere ad un disegno di legge costituzionale,
appunto per fugare i dubbi che altrimenti si sarebbero sollevati. In questo
non c'è niente di sconcertante,
niente di strano, niente di doppio. Il Governo
lo ha detto alla Camera e lo ripete qui. I dubbi di costituzionalità
saranno
giudicati sovranamente
dal legislatore.
Questo non può in alcun modo deformare la chiarezza degli intenti del
Governo, che traspaiono oggettivamente
dal suo disegno di legge. Non starò
a ripetere le ragioni che ho spiegato prima. Quando il disegno è stato varato
in Consiglio dei ministri, si è visto che le norme costituzionali collegano i
diritti politici e i diritti dell'elettorato
con il requisito della cittadinanza
italiana.
La nostra Costituzione
è ancora
concepita
nell'ottica
dello
Stato~Nazione. Purtroppo lo è anche il trattato che riguarda l'elezione diretta
dei membri del Parlamento europeo, perché rinvia alla legge nazionale, sino
a quando non si produce, com'è nei nostri voti, la legge comunitaria,
che
abbia nella sede competente disposto un regime uniforme della materia.
Ringrazio il senatore Boato del titolo di benemerenza
che mi ha
riconosciuto
quando ha detto che mi sono pronunziato
per la mobilità
transnazionale
delle candidature
e ne ho esaltato l'importanza
come
momento di propulsione dell'integrazione
politica europea. Ripeto qui quel
che ho detto al Parlamento europeo, dove ho sollecitato i deputati italiani a
promuovere
una disciplina comunitaria
del sistema e dell'intera
materia
elettorale. Certo: quello è l'unico modo di risolvere, una volta per tutte, fuori
dalle pastoie della reciprocità
o dalle soluzioni unilaterali,
il grande
problema della formazione degli euro~partiti, che devono formare il crogiolo
in cui maturano le forze politiche capaci di condurci all'unione sovranazio~
naIe. Quella è la via più sicura. Consentite che il Governo si ponga intanto il
problema della legge costituzionale
quando è lo stesso Trattato a rinviare al
diritto nazionale, all'ordinamento
che governa la cittadinanza del popolo da
cui è espressa la nostra rappresentanza
al Parlamento europeo. Altro modo
non c'è, per superare le perplessità
destate dalla presente proposta, che
regolarsi come si è regolato il Parlamento
a proposito del referendum
sull'unione
europea. In quel caso, per misurarci con la fuga in avanti verso
l'integrazione
federale, ci siamo coperti con una previsione
di rango
costituzionale.
Altrettanto dovremmo fare di fronte alla presente proposta.
Questo nulla toglie e nulla aggiunge all'impegno politico per l'integrazione
europea, per la quale il Governo è stato sempre in prima linea. Se qualche
parola
si è spesa nei vertici europei
a Rodi, Hannover,
Bruxelles,
Copenaghen
a favore dell'unità
politica, e per lo sviluppo dei poteri
dell'Assemblea
di Strasburgo,
ciò è accaduto
grazie all'insistenza
del
Governo italiano.
~

~

Senato della Repubblica
206a

SEDUTA

~

ASSEMBLEA

~

67

X Legislatura

~

RESOCONTO

20 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

Nel nostro paese il Governo può contare sul sostegno di un fronte
europeistico
assai largo, che gli è recentemente
valso ad ottenere
l'approvazione
in Senato del disegno sull'attuazione
degli obblighi comunita~
ri: non dobbiamo trascurare che questo largo consenso di base dà i suoi frutti
quando è mobilitato con serietà e realismo, non solo con dichiarazioni
di
principio ma con soluzioni efficaci e concrete, che non sono spettacolari, ma
servono a garantire l'osservanza del Trattato ed il nostro ruolo di attori ed
avanzati protagonisti del processo di integrazione.
Vengo al secondo punto. Non c'è confusione
fra il problema
della
costituzionalità
e quello della reciprocità.
Di questo si è occupata
la
Commissione.
Un punto va chiarito, tuttavia, sul versante del Governo. Il
disegno di legge costituzionale da esso prodotto fissa come inderogabile solo
la condizione della residenza. Prima di estendere con legge ordinaria diritto
di voto ed elettorato passivo agli stranieri, anche se si tratta di cittadini
comunitari, consentite, signori senatori, che almeno questo requisito fissato
nel disegno di iniziativa governativa sia considerato
come la base logica e
naturale della previsione che oggi si vuoI adottare. È solo la residenza nel
paese in cui si esercita il diritto di voto e si è eletti, che costituisce il primo ed
indispensabile
titolo giustificativo della candidatura: ed è il titolo del legame,
genuino ed effettivo fra chi aspira all'elezione
e la collettività formata dal
corpo istante.
Vi è poi l'aspetto della reciprocità,
che è stato discusso nel corso del
presente dibattito. Anche il problema della reciprocità, sebbene concerna il
merito della scelta da adottare, va considerato in connessione con quel che
dicevo sui profili di dubbia costituzionalità
della proposta. Casi come essa è
congegnata,
questa legge potrà sollevare
il dubbio di un'ingiustificata
discriminazione
fra gli eletti che sono cittadini, soggetti al vincolo dei
requisiti ed in particolare al regime delle incompatibilità
dettate dalla legge
italiana, e gli eletti stranieri, per i quali si fa rinvio, in punto di eleggibilità ed
incompatibilità,
alla legge del paese di origine. A tacere d'altro, i deputati
stranieri eletti in Italia potranno allora ben esercitare, nel proprio Stato, un
qualsiasi ufficio, anche molto importante,
che per l'ordinamento
di quel
paese è compatibile
con il mandato parlamentare
europeo e per il nostro
ordinamento
non lo è. Questo è il risultato inevitabile della previsione che
il profilo
devo ancora una volta avvertire
stiamo esaminando. Non critico
politico della soluzione proposta,
in relazione al sotto stante intento di
promuovere l'integrazione europea. Quel che lascia perplessi è che con legge
ordinaria si introduce una disparità di trattamento fra i deputati eletti in base
al nostro ordinamento,
la cui posizione deve essere invece uniforme e
governata
dall'eguaglianza
di status. Le disparità
di disciplina
vanno
giustificate, come risulta dalla giurisprudenza
costituzionale, dalla ragionevo~
lezza della scelta compiuta dal legislatore: quest'esigenza
non può essere
ignorata e avrebbe qui dovuto far riflettere anche chi è persuaso della
correttezza
del ricorso alla legge ordinaria
che la parificazione
dello
straniero
al cittadino
nell'esercizio
del diritto di candidatura
reclama
comunque la previsione di razionali condizioni, quali la residenza o la reci~
procità.
Il Governo ha richiamato questi problemi perché doveva farlo, avendo
presentato
in materia un disegno di legge costituzionale.
Le Camere
decideranno
nell'esercizio
della loro sovranità.
Quel che importa, anche e soprattutto
al cospetto dei cittadini, è che
l'unità europea si faccia sul serio, e che il Governo sia aiutato nello sforzo che
costa il lungo e faticoso negoziato con gli altri Stati membri; ed il Governo è
~
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orgoglioso di ribadire in questa sede l'impegno che ha sempre profuso per la
costituzione
di un'Europa
unita. L'ordine del giorno della Commissione lo
impegna a promuovere
misure analoghe, da parte degli altri Stati membri
che cooperano con la proposta oggi dibattuta e ne condividono le finalità.
Non mi sono pronunciato
in sede di Commissione
al riguardo nè, per la
verità, su altri aspetti della proposta di legge, tranne per ricordare, come
dovevo, la presenza
del disegno di legge costituzionale
di iniziativa
governativa. Fatta questa precisazione, ritengo di poter ora affermare che il
Governo promuoverà
misure analoghe a questa legge con l'impegno e la
coerenza che ha sempre impiegato in ogni possibile passo verso l'unità
politica europea, con tutti i mezzi che saranno conducenti allo scopo, e al
consenso degli altri Stati. Questo è il parere del Governo sull'ordine
del
giorno.
PRESIDENTE.
Commissione.

Metto ai voti l'ordine

del giorno

n. 1, presentato

dalla

È approvato.
Passiamo

all'esame

dell'articolo

1:

Art. 1.
1. All'articolo
seguente comma:

4 della legge 24 gennaio

1979, n. 18, è aggiunto,

in fine, il

«Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi
membri della Comunità europea che risultino in possesso dei requisiti di
eleggibilità
al Parlamento
europeo previsti dalle rispettive disposizioni
normative nazionali».
2. All'articolo
seguente comma:

6 della legge 24 gennaio

1979, n. 18, è aggiunto,

in fine, il

«In relazione ai rappresentanti
di cui al secondo comma dell'articolo 4,
si applicano le cause di incompatibilità
previste dalle rispettive disposizioni
normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo».
Su questo articolo

è stato presentato

il seguente

emendamento:

Al comma 1, nel capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, purchè
abbiano compiuto il venticinquesimo
anno di età entro il giorno stabilito per
le elezioni».
1.1.

IL GOVERNO

Invito il rappresentante

del Governo ad illustrarlo.

di Stato per l'interno. Signor Presidente,
mi
* SPINI, sottosegretario
se
sembra che il Parlamento stia scegliendo la strada della legge ordinaria
e allora, per rafforzarne
la costituzionalità,
non ho compreso
male
riteniamo
di proporre
un emendamento
per giungere ad una parità di
condizione fra i vari eleggibili.
Abbiamo fatto una breve ricerca e abbiamo scoperto che in Germania si
è eleggibili a diciotto anni, in Danimarca
a venti, in Belgio, Irlanda,
~

~
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Inghilterra e Lussemburgo
a ventuno, in Francia a ventitré, mentre da noi a
venticinque
anni; ciò accade per motivi non politici,
(sono ancora
abbastanza giovane da augurarmi l'eleggibilità dei giovani), ma per motivi di
rafforzamento
dell' operazione
che il Parlamento
sta compiendo.
Quindi,
consiglierei un'eguale età per tutti, proprio per assicurare, lo ripeto, parità di
condizioni.
PRESIDENTE.
esame.

Invito

il relatore

a pronunziarsi

sull'emendamento

in

MAZZOLA, relatore. Signor Presidente,
credo che la legge non abbia
bisogno di essere rafforzata sul piano della costituzionalità,
perché, lo ripeto,
e allora avremmo
o vi era un'eccezione
di incostituzionalità
vera e propria
~

votato su quell'eccezione

~

oppure il problema

rimane confinato in un

limbo, e pertanto parlare di rafforzamento
della costituzionalità
mi pare
alquanto strano.
Capisco questa esigenza del Governo, però capisco anche che l'atto che
noi andiamo a compiere
ha un significato se viene definito in questa
Assemblea. Siccome, dal punto di vista del contenuto, non ritengo di aver
ragioni ostative da avanzare, ma comprendo che vi possono essere ragioni di
altro genere, mi rimetto, come relatore, al parere dell'Assemblea.
PRESIDENTE.

Passiamo

FABBRI. Domando
PRESIDENTE.

alla votazione

di parlare

dell'emendamento

per dichiarazione

1.1.

di voto.

Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente,
annuncio
il voto favorevole del Gruppo
socialista per le ragioni che ha illustrato poc'anzi il sottosegretario
Spini.
MANCINO. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, di fronte ad un emendamento
presentato
me
lo
consentirà
il
Sottosegretario
da
dal Governo, ma non sostenuto
argomentazioni
convincenti, potrei limitarmi a dire che non sono d'accordo.
Peraltro non mi sfugge la doverosa attenzione rispetto ad una riflessione
sollecitata. Avanzo solo un brevissimo ragionamento.
Nessuna difficoltà ad ammettere che, anche di fronte ad una votazione
unanime dell'altro ramo del Parlamento, ci possano essere un ripensamento
ed un ribaltamento
da parte della Camera di seconda lettura. Il problema è
che in tutta questa giornata,
pur avendo dimostrato
la più ampia
disponibilità,
mi sono trovato di fronte ad una eccezione non avanzata di
assenza di copertura costituzionale, di fronte ad una richiesta di «reciprocità»
e di equiparazione,
quanto almeno all'età, dei cittadini comunitari, per fini di
elettorato passivo.
Il senatore Mazzola, prendendo alla lettera la valutazione del Governo,
ha dimostrato quanta scarsa attenzione il Governo abbia riservato ad una
condizione di reciprocità che può riguardare, semmai, paesi non appartenen~
ti alla Comunità economica
europea. Questa considerazione
del Governo
~

~
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rimuove un'obiezione
che pure ha suscitato un qualche interesse almeno nei
miei confronti,
ma credo comune ad altri colleghi. La condizione
di
reciprocità è affascinante, crea un'aspettativa,
ma non realizza la condizione,
anche perché i procedimenti
elettorali hanno discipline e tempi diversi.
Ammesso pure che virtualmente
esista una condizione di reciprocità, questa
può essere frustrata di fatto dal comportamento
delle forze politiche presenti
in aree diverse da quelle del nostro paese. Basterebbe pensare alla diversità
dei tempi per la presentazione
delle liste, per cui anche questa esigenza (che
io non sottovaluto, perché l'ordine del giorno votato è in quella direzione)
può essere vanificata da un comportamento
di fatto contrastante
con quello
del nostro paese.
Viene fuori l'ultima questione, quella dell'equiparazione
dell'età, che
(mi consentirà
il sottosegretario
Spini) è un'eccezione
rispetto ad un
impianto che è stato adottato e che, a mio avviso, regge tuttora, nonostante la
richiesta di rafforzamento,
non so in che modo, attraverso
una legge
ordinaria, di una malintesa esigenza di maggiore costituzionalità.
Qui noi
recepiamo
la disciplina dell'elettorato
attivo e passivo degli altri paesi e
vorremmo
fare l'eccezione
soltanto per l'età, senza tener conto delle
modalità e delle ragioni di perdita e di conservazione
delle capacità
elettorali, che sono disciplinate
da un'altra legge, dalla legge dello Stato
membro,
senza tener conto delle incompatibilità
e delle ineleggibilità.
Davvero se noi volessimo realizzare il massimo di equilibrio tra il cittadino
italiano e il cittadino comunitario
avremmo dovuto richiedere un ribalta~
mento dell'impianto,
nel senso che il cittadino straniero dovrebbe essere
assoggettato
alla regola del nostro ordinamento.
L'eccezione
non mi
convince; proprio per questo, sapendo molto bene che ci può essere
qualcuno nel mio Gruppo che può avere opinione diversa, dichiaro di votare
personalmente
contro l'emendamento
lasciando libertà di comportamento
ai
componenti del mio Gruppo parlamentare.
(Applausi dal centro).
PRESIDENTE.
verno.

Metto

ai voti l'emendamento

1.1, presentato

dal Go~

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

finale.

Trattandosi
di materia elettorale,
il Senato dovrà pronunziarsi
con
votazione
nominale
con scrutinio
simultaneo,
mediante
procedimento
elettronico, ai sensi del nuovo articolo 120 del Regolamento.
FABBRI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
giornata assai singolare di dibattito parlamentare.

è stata per la verità una

BOGGIO. Davvero.
FABBRI. Sono lieto che nella fase terminale
dialogo, che è sempre utile ai nostri lavori.

si sia recuperato

lo spirito di
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Qualcuno si è domandato
che cosa è accaduto in questa giornata per
determinare
un atteggiamento
difforme di una parte di questo ramo del
Parlamento dall'indirizzo della analoga parte nell'altro ramo del Parlamento.
Sono convinto che il dibattito di questa sera e soprattutto
la replica del
Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie
abbiano reso
chiare e manifeste le ragioni del dissenso rispetto al testo della Camera. Un
badate
che non è sulle finalità del provvedimento
ma sullo
dissenso
strumento
con cui si è deciso da parte della Camera dei deputati di
raggiungere questa finalità.
Non facciamo
i formalisti,
colleghi: siamo di fronte aU'Europa
e
affrontiamo una materia di grande delicatezza istituzionale e costituzionale;
non ci possiamo permettere
di procedere a tentoni o sospinti dall'entusia~
smo, dall'utopia, dobbiamo essere rigorosi.
Non voglio contestare (proprio nello spirito di dialogo del collega Boato)
la buona fede e lo spirito europeistico che hanno animato i 337 colleghi della
Camera dei deputati che, come un solo uomo, hanno gridato «viva l'Europa,
viva la circolazione
dei candidati» oltre alla circolazione
delle merci, dei
servizi e la moneta unica se verrà. Non voglio demonizzare
questi 337
colleghi, ma chiedo che non si demonizzi non chi è isolato ma chi ritiene, per
ragioni che lo hanno convinto, di non poter seguire questi 337 deputati.
Vi dico la verità: non mi sento nella graticola come un traditore
dell'europeismo.
Non accampo nessun primato di coerenza europeistica
nè
per me nè per il mio Gruppo parlamentare,
anche se qualche titolo lo
Ministro per il
spero non indecentemente
avremmo.
Sono stato
coordinamento
delle politiche comunitarie e vi assicuro un'altra cosa: nè io
nè i colleghi del mio Gruppo siamo parlamentari
che amano i colpi di scena,
i colpi di teatro, i ribaltamenti
di posizioni, la discrasia, la disarmonia,
la
volubilità, il piacere di contrapporsi
agli altri. Anzi almeno personalmente,
anche se tutti noi possiamo avere qualche momento
di disquilibrio
e
forzatura, ricerco invece la concordia,
l'equilibrio,
il raggiungimento
di
obiettivi comuni e ritengo che sia molto importante l'idem sentire de Europa.
Quindi se abbiamo dissentito rispetto a quanto è avvenuto nell'altro ramo del
Parlamento, lo abbiamo fatto per ragioni serie, perchè ci siamo convinti che
era importante far valere queste ragioni.
Certamente
c'è una situazione
politico~parlamentare
singolare:
la
contraddittorietà
di comportamento
tra i due rami del Parlamento e anche
del Governo è davanti agli occhi di tutti. È inutile nasconderlo. Discutiamone
allora di questo comportamento
del Governo. Sì, il Governo è sempre stato
convinto che la copertura costituzionale
non c'era e che la via maestra era
un'altra,
quella della legge costituzionale
presentata
al Senato della
Repubblica e che il Senato della Repubblica avrebbe fatto bene a tenere in
maggior considerazione.
Se voi andate a leggervi gli atti della Camera, visto
che qui si è fatto un excursus sul passato, troverete
puntualmente
le
eccezioni penetranti
del ministro per le riforme istituzionali Maccanico e
quelle del ministro La Pergola assieme a quelle del Presidente
della
Commissione
affari costituzionali.
Se ci troviamo però da parte nostra a
tentare di recuperare la correttezza costituzionale
in limine liminis, alla fine
dell'iter parlamentare,
il Governo ha le sue responsabilità.
Il Governo è stato
troppo flebile, lo devo dire, non ha fatto valere, pur avendole, le sue buone
ragioni nei confronti prima di tutto della sua maggioranza.
(Commenti
dall'estrema
sinistra). Questa è la verità, almeno alla Camera. Si è fatto
travolgere, sommergere
dalla sua maggioranza (Commenti dall'estrema sini~
stra).
~

~

~

~
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SIGNORI. Cos'è questa insofferenza?
FABBRI. Se non vogliono sentire pazienza, è lo stesso.
Il Governo ha anche trovato una maggioranza
nell'altro
ramo del
Parlamento sorda e refrattaria alle proprie ragioni, in preda ad una sorta di
attrazione fatale rispetto a questa operazione lampo di apertura delle liste ai
cittadini di altri paesi comunitari.
Quindi il Governo avrebbe dovuto far
valere con maggiore determinazione
alla Camera le sue eccellenti ragioni e
non lo ha fatto.
Poi c'è stato il passaggio in Commissione qui al Senato. In questo caso, a
lei, collega Boato, è bastato saccheggiare
i verbali per trovare l'acqua per il
suo mulino e lei lo ha fatto. Anche qui però vi è stato un consenso viziato e

scontato, ma anche questa volta in buona fede. Ho letto gli atti dopo che la 1a
Commissione
aveva esaminato il provvedimento
e sono rimasto sorpreso.
Stento ancora a credere che i magnifici 337 della Camera, con tanti nomi
celebri e tanti giuristi, abbiamo commesso
quello che secondo me è un
errore manifesto dal punto di vista della correttezza costituzionale.
Di fronte
al plebiscito della Camera e al desiderio di giungere rapidamente in porto in
Commissione
sono quindi state liquidate rapidamente
le eccezioni allora
appena affacciate. Debbo dire per la verità che il senatore Murmura, con
grande lucidità e grande senso di responsabilità
e anche dando prova di
notevole autonomia, è stato il parlamentare
che più di ogni altro, senza aver
nessun interesse da difendere, ha parlato in nome della Costituzione,
in
difesa del rispetto della Costituzione presentando
lucidamente le eccezioni di
in costituzionalità
del provvedimento
che poi quest'oggi nella nostra Aula il
ministro La Pergola, da quel fine giuri sta che è, ci ha illustrato, diciamo la
verità, convincendo
anche chi non era convinto.
PASQUINO. Lo vediamo

adesso.

CANNATA. Ti ha convinto.
FABBRI. A me ha convinto e ha convinto anche molti altri. Allora
sgombriamo
il campo dall'argomento
del fatto compiuto,
della scelta
consolidata: la Camera ha votato in massa, la Commissione, compreso il mio
compagno Pierri, ha espresso il suo consenso e quindi noi in Aula non
possiamo fare a meno di adeguarci. (Interruzione del senatore Boato).
No, colleghi, le cose non stanno così. A me e al Gruppo socialista sembra
che le obiezioni e i rilievi di costituzionalità
sviluppati dal ministro La
Pergola siano insuperabili. Possiamo accontentarci
questa sera, con la forza
di una maggioranza che si crea, di approvare una legge, ma le obiezioni sono
incontestabili.
È incontestabile
quella che riguarda l'esigenza della doppia
lettura. È incontestabile
il rilievo dell'esistenza di un precedente e prioritario
disegno di legge costituzionale, che avrebbe potuto aprire la strada alla legge
ordinaria, una legge costituzionale
che il Senato aveva il dovere di prendere
in esame preliminarmente
a questo disegno di legge: non l'ha fatto senza
dare motivo di questa decisione, se non quello della fretta di giungere a un
se
risultato attraverso una scorciatoia,
quando invece la strada maestra
l'avessimo voluta imboccare tutti insieme, essendo tutti d'accordo, nell'idem
~

sentire de Europa
Invece si è preferita

~

per giungere a tale finalità era spianata davanti a noi.
una strada tortuosa,

si è preferita

la scorciatoia.
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Quando il ministro La Pergola ricorda che manca una legge elettorale
comune,
prodotto
di tutta la Comunità,
e che quindi gli eletti sono
rappresentanti
dello Stato membro dice una verità incontrovertibile.
Quando
il ministro La Pergola richiama la Costituzione, che prevede l'eleggibilità e
l'elettorato
passivo, è chiaro che solo la procedura
costituzionale
può
disciplinare
questi aspetti, anche se evidentemente
al momento
in cui
nacque la Costituzione non si pensava al Parlamento dell'Europa. Tuttavia i
membri di questo Parlamento
eletti in Italia sono i rappresentanti
dei
cittadini italiani e quindi è solo la doppia lettura costituzionale
che può
legiferare in ordine ai rappresentanti
e ai requisiti che debbono avere gli
eletti, anche perchè il concetto di residenza presente nella raccomandazione
della Comunità non può essere da noi ignorato. Infatti vi ha da essere un
rapporto tra il rappresentante
e i rappresentati
con il collegamento
del
come ha ricordato
il
territorio
e della residenza.
Del resto la legge
dispone in generale; quindi, sia pure con un
Sottosegretario
questa mattina
esempio
da manuale,
si potrebbe
pensare
che l'Italia possa essere
rappresentata
al Parlamento
europeo interamente
dai candidati stranieri,
non vincolati dal regime delle incompatibilità
proprio degli italiani.
Il ministro La Pergola ha indicato la strada per aggirare, per eludere il
vizio di in costituzionalità.
La strada era quella della par condicio europea,
attraverso la clausola di reciprocità.
Ma voi avete voluto respingere anche
questa clausola e pensate sia opportuno approvare ora e subito, frettolosa~
mente questo disegno di legge, respingendo una possibilità di rimeditazione
con l'approvazione
dell'emendamento
presentato
dal Sottosegretario
per
l'interno. (Proteste dall'estrema sinistra).
~

~

PRESIDENTE.
per la dichiarazione

Senatore Fabbri, le ricordo
di voto è scaduto.

che il tempo a lei concesso

FABBRI. Questa è la realtà delle cose. Di fronte
dissentiamo.
(Vive proteste dall' estrema sinistra).
PRESIDENTE.

Ho già ricordato

a questa

realtà

noi

io il limite di tempo.

FABBRI. Colleghi, abbiate pazienza: io rispetto il vostro punto di vista,
voi abbiate rispetto per il mio. Se la legge del dialogo vale, questi sono
argomenti
che non possono essere posti in un canto. Non possiamo
considerare
come scelta di coerente
europeismo
quella che crea una
disparità
e una discriminazione
in Europa in forza di una legge che
consideriamo
costituzionalmente
aberrante.
Il relatore, senatore Mazzola, ha parlato del valore dell'utopia.
Certo,
sappiamo quanto sia importante in politica l'utopia, ma attenzione, l'utopia è
cosa diversa da una legge che è solo fonte di confusione. Sulle ali di questa
utopia si può finire a Strasburgo,
ma si può anche finire nel fossato
dell'incostituzionalità.
Poichè non intendiamo condividere questa correspon~
sabilità nell'approvazione
di una legge viziata palesemente di incostituziona~
lità, raccomandiamo
all'Assemblea di compiere un'ultima, serena riflessione
e annunciamo
che in queste condizioni,
senza drammatizzare,
non ci
sentiamo di unire il nostro voto al vostx:o e condividere questa responsabilità.
Pertanto ci asterremo sul provvedimento
e poi chi vivrà vedrà: il tempo
fortunatamente
è galantuomo.
(Applausi dalla sinistra).
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con scrutinio

simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento
elettronico, del disegno di legge, composto del solo
articolo 1.
I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no.
(Segue la votazione).
Il Senato non è in numero legale per deliberare. La Presidenza decide di
togliere la seduta; la votazione del disegno di legge avverrà nella prossima se~
duta.

Interrogazioni,

annunzio

PRESIDENTE.
Invito il senatore
segretario
interrogazioni
pervenute alla Presidenza.

a dare

annunzio

delle

ULIANICH, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza,
che sono pubblicate
in allegato ai Resoconti
della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 21 dicembre

1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi oggi, mercoledì 21 dicembre,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10, anzichè alle ore 9,30 come in
precedenza annunciato,
e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine
del giorno:
1. Seguito dell'esame

del disegno di legge:

Modificazione
della legge 24
Deputati MARTINAZZOLI ed altri.
gennaio
1979, n. 18, per l'eleggibilità
al Parlamento
europeo dei
cittadini
degli altri Paesi membri
della Comunità
europea
(1447)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
~

II. Discussione

dei disegni di legge:

1. Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 4
novembre
1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie
per la
realizzazione
di strutture
turistiche,
ricettive e tecnologiche
(1474)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 22
ottobre 1988, n. 450, recante disposizioni per consentire la conclusione
del programma
straordinario
di interventi nell'area metropolitana
di
Napoli ed altre misure in materia di interventi straordinari
dello Stato
(1464) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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3. Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 22
ottobre 1988, n. 452, recante interventi straordinari diretti al risanamen~
to ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria (1473) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
III. Votazione

finale dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia
dalla Camera dei deputati).

di finanza

pubblica

(1423) (Approvato

2. Disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazio~
ne degli oneri sociali (1455) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Disposizioni in materia
dalla Camera dei deputati).

di pubblico

La seduta è tolta (ore 0,20 di mercoledì

impiego

(1446) (Approvato

21 dicembre).

DOTI CARLO GUELFI
ConsIgliere

parlamentare

anzIano

del ServIzIO del resocontI

parlamentan
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Allegato alla seduta n. 206
Disegni

di legge, annunzio

In data 19 dicembre
d'iniziativa dei senatori:
SALVI, PINTO,

di presentazione

1988, è stato presentato

MICOLINI,

VERCESI,

il seguente

disegno di legge

ANGELONI, SARTORI e TOTH.

~

«Norme in

materia di contratti tra comuni, province, consorzi ed associazioni di enti
locali, istituti di pubblica assistenza e beneficenza, enti ed associazioni che
non perseguono scopo di lucro e cooperative di pensionati per la prestazione
di servizi socialmente utili» (1480).
È stato presentato

BossI.

~

il seguente

disegno di legge d'iniziativa

dei senatori:

«Modifica della disciplina dei permessi per gli amministratori

locali» (1481).

Disegni
I seguenti
~

di legge, assegnazione

disegni di legge sono stati deferiti

in sede deliberante:
alla sa Commissione

permanente

(Lavori pubblici,

comunicazioni):

«Provvedimenti
urgenti per la sicurezza stradale e modifiche ad alcune
norme di comportamento
nella circolazione stradale» (1441), previ pareri
della P, della 2a, della sa, della 7a e della lOa Commissione;

~

in sede referente:
alla Ja CommIssione

permanente

(Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza
statunitense
al programma
di ricostruzione
relativo al terremoto
del 23
novembre
1980 nell'Italia meridionale,
effettuato a Roma il 15 dicembre
1985» (1235), previ pareri della sa, della 6a, della lY Commissione
e della
Giunta per gli Affari delle Comunità europee.

Corte dei conti, trasmissione
sulla gestione finanziaria

di relazioni
di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 13 e 15 dicembre
1988, ha trasmesso, in adempimento
al disposto dell'articolo 7 della legge 21
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e le relative

relazioni

sulla gestione

dell'Istituto postelegrafonici,
per gli esercizi dal 1977 al 1986 (Doc.
XV, n. 62);
dell'Associazione
nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, per
gli esercizi 1986 e 1987 (Doc. XV, n. 63);
dell' Associazione
nazionale mutilati ed invalidi di guerra, per gli
esercizi 1986 e 1987 (Doc. XV, n. 64);
dell'Associazione
nazionale combattenti e reduci, per gli esercizi 1986
e 1987 (Doc. XV, n. 65).
Detti
manenti.

documenti

saranno

inviati

alle

competenti

Commissioni

per~

Interrogazioni
Al Ministro degli affari esteri.
BOFFA, VECCHIETTI, PIERALLI.
Premesso che la decisione americana di aprire un dialogo diretto con l'OLP
segna una svolta nel tragico conflitto mediorientale,
si chiede di sapere quale
indirizzo il Governo intenda seguire per accelerare nell'area il processo di
pace, che si rivela ora possibile, e in particolare
quale azione intenda
svolgere in seno alla Comunità europea affinchè l'Europa nel suo insieme
riconosca lo Stato palestinese con una iniziativa, che già può apparire in
ritardo rispetto all'evoluzione
impressa dalle decisioni dell'OLP a tutto il
contrasto arabo~israeliano,
e che può comunque dare maggiore slancio alla
più rapida attuazione delle misure approvate a schiacciante
maggioranza
dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite.
(3~00634)
~

~

VESENTINI, DE ROSA, AGNELLI Arduino.
(Già 4~02359).
istruzione.

~

Al Ministro della pubblica

~

(3~00635)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Accertata la
BOFFA, IMBRIACO, SALVATO. Al Ministro della sanità.
presenza di amianto nelle strutture dell'edificio di proprietà del Ministero del
tesoro, sito in Napoli, quartiere San Lorenzo Vicaria, via Generale Pinto 13,
e attualmente
occupato dalla SIP che si appresta a evacuarlo nel 1989, si
chiede di sapere:
1) quali risultati abbia fornito l'indagine operata dalla USL 46;
2) quali misure vengano prese per avviare e realizzare la bonifica del~
l'edificio;
3) quali garanzie si intenda fornire affinchè qualsiasi futura destinazio~
ne dell'edificio sia subordinata a detta bonifica;
4) quali provvedimenti
siano previsti per proteggere
la salute dei
cittadini che lavorano o vivono nelle aree limitrofe;
5) quali misure di vigilanza il Ministro in indirizzo intenda esercitare
sulle strutture e sul loro eventuale uso fino a che la bonifica non sarà ulti~
mata;
~

~

~
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6) se si sia accertato con quali criteri è stata compiuta
parziale
ma insufficiente,
effettuata
nel luglio 1986, quali
protezione
siano state prese per la sicurezza dei lavoratori
appaltatrice e dove siano state depositate le scorie.

la bonifica
misure di
della ditta
(4~02624 )

SPECCHIA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~Premesso:
che da più parti vengono segnalate irregolarità e disfunzioni

scuola media statale

~

presso

la

secondo nucleo di Carovigno (Brindisi);

che, se i fatti rispondono
al vero, è evidente la responsabilità
del
preside, dottor Giovanni Delle Grottaglie, i cui rapporti con i collaboratori
sono molto conflittuali, tanto da aver dato luogo anche a denunce;
che in particolare
si registrano irregolarità
nel funzionamento
della
classe a tempo prolungato,
nell'assicurazione
degli alunni per eventuali
infortuni, nella gestione dei fondi relativi ai viaggi di istruzione, nella nomina
di una collaboratrice
amministrativa,
nella assegnazione
delle ore di
supplenza, eccetera,
l'interrogante
chiede di sapere se non si intenda predisporre
una
ispezione nella suddetta scuola statale per accertare la vericidità dei fatti
segnalati e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
(4~02625)
BOSSI.

~ Ai Ministri

delle finanze

e dell'interno.

~

Premesso:

che dal 1982 è in funzione presso il comune di Sondrio l'impianto di
depurazione
dei reflui civili ed industriali del comune stesso;
che la frazione Arquino del comune di Sondrio non risulta collegata
alla rete fognaria cittadina e pertanto non usufruisce del citato impianto di
depurazione;
che agli abitanti della frazione suddetta viene altresì addebitato dalla
amministrazione
comunale il canone di fognatura e depurazione,
l'interrogante
chiede di conoscere:
i motivi che hanno indotto l'amministrazione
comunale di Sondrio ad
applicare agli abitanti della frazione Arquino un canone relativo ad un
servizio di cui tale cittadinanza non usufruisce;
in caso si convenga circa l'inammissibilità
della situazione descritta in
premessa, se non si ritenga opportuno
disporre il rimborso degli importi
finora versati in merito dalla popolazione interessata.
(4~02626 )
Premesso che con decreto~legge 15
giugno 1988, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 1988,
n. 328, si è provveduto
ad autorizzare
l'emissione
in sovrannumero
alla
dotazione organica della direzione generale della motorizzazione
civile e dei
trasporti in concessione
di 200 unità di personale, da destinare agli uffici
periferici della regione Lombardia, di cui 124 per sostituire il personale degli
uffici di Milano, sospeso dal servizio a seguito della vicenda giudizi aria delle
«patenti facili»;
considerato
che attuqlmente
i tempi medi d'attesa per il rilascio dei
documenti, quali la carta di circolazione, sono nell'ordine di 7~8 mesi e non è
ancora possibile ai candidati sostenere le prove per il conseguimento
della
patente di guida in tempi ragionevoli,
BOSSI.

~ Al Ministro

dei trasporti.

~
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di sapere:

il numero di unità di personale attualmente
in servizio;
con quali modalità siano stati effettuati gli esami di idoneità previsti
dal bando e sostitutivi della selezione di cui all'articolo
6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 392 del 18 settembre 1987;
il numero delle richieste numeriche inoltrate all'ufficio di collocamen~
to di Milano, per le qualifiche previste, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 5
dell~ legge di conversione e il numero degli idonei.
(4~02627)
,

BaSSI.

~ Al Ministro

del lavoro

e della

previdenza

sociale.

~

Premesso

che la legge 5 agosto 1988, n. 328, ha consentito l'assunzione da parte della
direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione
di 75 unità di personale della carriera esecutiva e ausiliaria e del ruolo
operai, da destinare agh uffici periferici della regione Lombardia, in base alle
norme di cui all'articolo 16 deJla legge 28 febbraio 1986, n. 56, che prevede
al comma 2 la facoltà per i lavoratori di iscriversi in una lista di collocamento
di una seconda circoscrizione,
l'interrogante
chiede di conoscere il numero
dei lavoratori avviati con richiesta numerica della direzione generale della
motorizzazione
civile che si sono iscritti in seconda
lista sul totale
complessivo degli avviati al lavoro.
(4~02628)
Premesso:
che con ordinanza n. 230 del 7 dicembre
1988 il comune di San
PeJlegrino Terme (Bergamo) ha ordinato la chiusura della stalla di proprietà
del signor Baroni Domenica (in base agli articoli 233 del testo unico delle
leggi sanitarie n. 1265/34, 54 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 303 del 1956 e 13 della legge n. 837 del 1978) che non aveva ottemperato
entro 30 giorni all'ordinanza,
che imponeva di dotare la stalla di idonei
sistemi per lo smaltimento dei liquami, e ai sistemi previsti dal regolamento
locale di igiene;
che tah ordinanze impoveriscono
i proprietari
ed allevatori che da
secoli sono presenti In Valle Brembana,
depauperando
un patrimonio
di
tradizionale attività del territorio;
che i comuni delle valli bergamasche
non hanno a disposizione fondi
per sovvenzionare
le piccole proprietà
di allevamento
e pascolo e per
adeguarle ai requisiti richiesti dalle normative igieniche e antinquinamento,
l'interrogante
chiede di sapere se sia possibile concedere una sospensio~
ne della suddetta ordinanza di chiusura della stalla in questione, e ciò prima
che i capi di bestiame periscano con l'arrivo della stagione rigida, peraltro
già presente.
(4~02629)
BaSSI.

~ Al Ministro

dell'agricoltura

e delle foreste.

~

Premesso:
~ Al Ministro della pubblica
istruzione.
che nella mattina del 17 dicembre 1988 si è svolto al Palatrussardi
di
Milano un convegno,
pubblicizzato
dal Movimento popolare,
dal titolo
«Contro la droga per la vera libertà», che ha visto la partecipazione,
in qualità
di oratori, di Vincenzo Muccioli della comunità di San Patrignano, di Paolo
Pillitteri, sindaco di Milano, nonchè esponente del Partito socialista italiano,
e di Giancarlo Cesana, presidente del Movimento popolare;
POLLICE.

~
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che l'impianto
del convegno
è stato concepito
senza la mInIma
possibilità di confronto fra posizioni diverse e si è rivelato come un puro e
semplice
atto di propaganda
in favore del progetto
governativo
che
criminalizza la figura del tossicodipendente;
che con un telex del 14 dicembre
1988 (n.20124) il Ministero ha
autorizzato la partecipazione
a tale convegno, consentendola
anche durante
di
l'orario scolastico, al personale direttivo e docente, inducendo quindi
~

fatto

~

alla partecipazione

anche gli studenti;

che inoltre il telex già citato indica come soggetto organizzatore
il
«Centro formazione e aggiornamento
didattico per l'innovazione scolastica»,
ma è pur vero che la parte del leone l'ha fatta il Movimento popolare,
sponsorizzando
l'iniziativa con centinaia di manifesti per tutta la città,
l'interrogante
chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo fosse ben informato
sulle modalità di
svolgimento e di indizione dell'iniziativa e per quale motivo abbia deciso di
autorizzare la partecipazione
del personale;
se non ritenga quantomeno
arbitraria la decisione di sponsorizzare la
suddetta iniziativa, mentre per molti altri appuntamenti
studenteschi
non
solo non è mai stata concessa autorizzazione a partecipare ma si è addirittura
alle minacce di
giunti
da parte di provveditori
e direttori didattici
applicazione
di sanzioni disciplinari
ai danni di tutti gli studenti che vi
avessero partecipato;
se, infine, alla luce di questo precedente,
si debba ritenere autorizzata
da parte ministeriale
la partecipazione
a qualsiasi iniziativa studentesca
a
carattere cittadino che abbia in argomento temi di grande portata culturale,
sociale e politica.
(4~02630)
~

~

Per sapere:
se sia a conoscenza
che sul terrazzo del palazzo della marina, sul
Lungotevere
delle Navi, è stato costruito, fra gli altri, un alloggio per il
capitano di corvetta Quattrone, aiutante maggiore del SIOS Marina;
se siano noti i seguenti fatti:
1) il suddetto terrazzo, alcuni anni fa, è crollato per sovraccarico,
evitando, per mera fortuna, una strage, in quanto i calcinacci si sono riversati
in un cortile ove generalmente
transitano e sostano dipendenti e visitatori;
2) il palazzo della marina è interessato da grosse crepe, sottratte alla
vista da parati, ma tenute sotto controllo con apposite spie;
in base a quali criteri Geniodife abbia autorizzato le suddette costru~
zioni;
se sia vero che il suddetto alloggio è stato concesso all'ufficiale a titolo
totalmente
gratuito, con compreso
il servizio di pulizia e giardinaggio,
effettuato a cura di operai della Difesa. In proposito si ricordano i disinvolti
comportamenti
tenuti dall'amministrazione
in materia di gestione delle case
ed in particolare
delle ex case INCIS, allorchè, in accordo con la direzione
delle case popolari, sono stati dichiarati «non abitabili» alloggi destinati poi
ad uffici o affidati ad assegnatari di comodo (un caso evidente può essere
notato in via Timavo);
se sia vero che vengono
esercitate
discriminazioni
e, in caso
affermativo,
quali siano i criteri, visto che avverrebbero
fra persone che
POLLICE.

~ Al Ministro

della difesa.

~

1988

Senato della Repubblica
206a

SEDUTA

~

ASSEMBLEA

~

81

X Legislatura

~

RESOCONTO

20 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

svolgono medesima attività nell'ambito dello stesso ufficio. Ci si riferisce al
fatto che, mentre tutti gli ufficiali, quali ad esempio il capitano di fregata
Ludovici ed i capitani di corvetta Sauro e Pistoni, e tutti i sottufficiali
risultano essere destinati al centro 712, con conseguenti vantaggi economici
(zona disagiata, missioni più o meno di comodo, operativa, eccetera), i civili,
anche se con 30 o 40 anni di servizio, pur lavorando nella stessa stanza,
restano esclusi da ogni beneficio;
cosa intenda
fare per accertare,
sempre che non intervengano
improvvide apposizioni di segreti di Stato, del tipo di quello che impedì ai
magistrati di accertare
che fine avevano fatto dei cavalli sottratti ad una
commessa dell'Esercito,
se risponda al vero quanto è stato riportato da
insistenti voci che vogliono essere divenuta prassi costante la corresponsione
di una tangente oscillante intorno al 5 per cento ìn tutte le commesse della
Difesa;
se non ritenga di dover compiere ogni azione per accertare se sia
avvenuto che vele, finite poi su barche private, siano state fatturate come
tende e pagate con i fondi riservati del S10S;
se sia vero, ad esempio, che la macchina sinistrata di un ufficiale
commissario
del suddetto servizio, in licenza in Sicilia, sia stata trasportata
con mezzi militari e riparata a spese del servizio;
se sia vero che verrebbero
formate
delle società di comodo,
unicamente per soddisfare specifiche commesse, qualcosa di simile a quanto
accaduto, a suo tempo, con gli apparati di comunicazione
fra carri del nostro
Esercito;
se risponda al vero che la moglie di un alto ufficiale commissario del
servizio avrebbe ottenuto, giuste le recenti disposizioni, un vantaggiosissimo
cambio di qualifica
nell'ambito
della Difesa, grazie, si dice, ad una
dichiarazione
addomesticata
sottoscritta da un collega del marito, qualcosa
di simile a quanto accaduto, a suo tempo, in ambito S1SM1, con le assunzioni
connesse alla legge sull'occupazione
giovanile;
se non ritenga far conoscere cosa intenda fare per porre un riparo a
questo dilagare di assunzioni di parenti ed amici nell'ambito dell'amministrazione della Difesa (lo stesso ammiraglio Mariani, ad esempio, ha la consorte
impiegata presso lo Stato maggiore), che hanno trasformato,
nell'ultimo
decennio, l'organizzazione
in una sorta di impresa a conduzione familiare.
(4-02631)
POLLICE.

~ Ai Ministri

della

difesa

e di grazia

e giustizia.

~

Per co-

noscere:
in relazione
alla risposta fornita dal Ministro
della difesa alla
interrogazione
4-01106, quale sia l'effettivo criterio che viene adottato in
materia di avanzamento
dai vertici militari e, in particolare, come si concili
quanto asserito dal Ministro nella suddetta risposta (secondo la quale le
promozioni
avvengono esclusivamente
sulla base degli elementi risultanti
dalle pratiche personali... e nella puntuale osservanza delle modalità indicate
negli articoli 25 e 26 della legge n. 113 del 1955) con quanto affermato da
Angelo de Feo, ufficiale superiore in ausiliaria della Marina militare, in una
lettera pubblicata su «il Manifesto» del 3 febbraio 1988, intitolata «Promozioni piduiste», secondo il quale l'Avvocatura dello Stato, in data 16 maggio
1987, avrebbe depositato presso il TAR del Lazio istanza avverso i ricorsi
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n.834/84
e n.654/86,
una volta che sarebbe rimasto accertato
che la
commissione
di avanzamento...
aveva promosso al grado superiore ufficiali
condannati per fatti di contrabbando
e ufficiali che ictu oculi avevano un
curriculum chiaramente
meno significativo di quello del ricorrente e che «da
tempo è divenuta luogo comune l'affermazione
che l giudizi d'avanzamento
non consentono di attribuire al possesso di ottime notazioni caratteristiche
e
a benemerenze
acquisite
e documentate
il carattere
di presupposto
autonomamente
~ufficiente per l'attribuzione
di più elevato punteggio,
dovendo altresì la commissione
de qua apprezzare l'ufficiale in funzione di
giudizi squisitamente
di valore, in effetti intuttu personae»;
considerato che la risposta all'interrogazione
e le memorie dell'Avvo~
catura sono entrambe firmate e/o approvate dal responsabile della Difesa, se
il Ministro non intenda chiarire, in modo inequivocabile,
quale delle due
procedure,
che sono chiaramente
in contrapposizione,
venga adottata, per
non rinforzare il già corposo sospetto che, nell'ambito
del Ministero della
difesa, esista una verità per ogni tipo di avvenimento: questo perchè si possa
al fine sapere se i tanti ufficiali che circolano, chiedono e pretendono
sono
tali in forza di precisi ed universali principi o unicamente
in virtù di un non
meglio precisato intuitu personae che, come dice l'estensore
della lettera,
potrebbe anche presupporre
«ignobili intrallazzi»;
in relazione a quanto affermato nel penultimo capoverso della risposta
all'interrogazione,
se sia noto che ufficiali come i generali Santovito,
Grassini, Maletti, Musumeci, Giudice, eccetera, e ammiragli come Torrisi,
D'Agostino,
eccetera
(tutti inseriti nell'elenco
rinvenuto
a Castiglia n
Fibocchi) sono pervenuti in contemporanea
ai gradi di vertice delle Forze
armate e dei servizi segreti militari, per cui l'affermazione
di genericità
inserita nella risposta non può essere accettata, in quanto la richiesta era
ampliamente esaustiva di una situazione di vergognoso degrado morale che il
Ministro e la gerarchia militare hanno troppo frettolosamente
cercato di
rimuovere:
si rinnova pertanto la richiesta avanzata in proposito con la
interrogazione
4~01106;
se sia corretta
l'interpretazione
data dall'interrogante
all'ultimo
capoverso della risposta fornita, che lascerebbe intendere che, poichè le
inchieste disciplinari effettuate nei riguardi del personale militare inserito
nei noti elenchi della loggia P2 si sono concluse con l'adozione di punizioni
non espulsive, è giusto e legittimo che i suddetti ufficiali vengano promossi:
ci si riferisce, ad esempio, come caso emblematico,
all'ammiraglio
di
squadra Geraci, al quale, oltre al grado, è stata offerta, in un piatto d'argento,
l'amministrazione
della Marina militare, in attesa di affidargliene la direzione
operativa allorchè, fra breve, sarà messo in congedo l'ammiraglio
Majoli,
attuale capo di Stato maggiore. In proposito sarebbe già iniziato l'avvicenda~
mento dei posti~chiave con uomini graditi al nuovo sottocapo: e che il caso
Geraci sia uno dei tanti, lo dimostra quanto scritto da Roberto Chiodi
nell' «Espresso» del 4 dicembre
1988, pagine 6~Il, per cui ora che al
«venerabile» Gelli viene permesso di circolare liberamente, è lecito chiedersi
se la vecchia P2 non sia da considerarsi
oggi più forte e pericolosa grazie
anche all'aiuto ed al responsabile disinteresse della classe politica nell'ambi~
to della quale la posizione e la responsabilità
dei Ministri della difesa e di
grazia e giustizia non sono certo da considerarsi secondarie.
(4~02632)
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Al Ministro della pubblica istruzione.

~

Per sapere le cause

del ritardo
ingiustificato
nella definizione
della delibera
riguardante
l'istituzione
del liceo scientifico statale di Bussoleno (Torino), nonostante
che tutte le adempienze
siano state assolte (delibera
del consiglio
provinciale, del consiglio scolastico provinciale e del distretto scolastico).
Si riterrebbe
infatti opportuno
evitare che i ritardi impediscano
la
pre~iscrizione
a gennaio,
pregiudicando,
di fatto, l'apertura
del liceo
scientifico per il prossimo anno scolastico.
(4~02633)
POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere le cause del ritardo
nella definizione
della pratica di pensione di guerra intestata a Tusino
Antonio, nato il 7 ottobre 1908, orfano di Giovanni, e residente a Casalnuovo
Monterotaro
(Foggia), via Carlo Poerio 9. La posizione
istruttoria
è
contrassegnata
dal n. 275662/3 ed è giacente presso la direzione generale
delle pensioni di guerra e dei servizi vari.
(4~02634)
Al Ministro dell'ambiente.
Premesso:
BaSSI.
che la legge 29 ottobre 1987, n. 441, ha disposto che le regioni
dovessero predisporre
dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
trasmettere al Ministero dell'ambiente,
entro ill o marzo 1988, gli atti adottati
in merito;
che la suddetta legge n. 441 del 1987 ha disposto inoltre l'istituzione
obbligatoria, da parte dei comuni, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore di tale legge, del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani
pericolosi, come definito dalla delibera del 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale
di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente
della
Repubblica n. 915 del 1982;
che la regione Lombardia, con legge regionale 28 giugno 1988. n. 37,
ha emanato il proprio «Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento
dei rifiuti solidi e norme in tema di raccolta e smalti mento differenziati dei
rifiuti solidi urbani», ribadendo in particolare l'obbligatorietà
per i comuni di
istituire immediatamente
il servizio di raccolta differenziata e di smaltimento
dei rifiuti urbani pericolosi;
che la stragrande maggioranza
dei comuni lombardi non ha ancora
ottemperato
alle suddette norme legislative,
l'interrogante
chiede di sapere:
se tutte le regioni abbiano
emanato
il proprio
piano per lo
smaltimento
dei rifiuti solidi urbani;
quali comuni italiani non abbiano ancora ottemperato
agli obblighi
disposti con la legge 29 ottobre 1987, n. 441;
se non si intenda fornire notizie in merito ai provvedimenti
che
eventualmente
sono stati emessi a carico delle amministrazioni
regionali e/o
comunali che non hanno ancora provveduto ad adempiere ai vincoli di legge
citati in premessa.
(4~02635)
~

BaSSI.

~

~ Al Mmistro

Premesso:
della sede stradale del cavalcavia

dei trasporti.

che per l'allargamento

~

«Buccari»

in
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Milano, zonaOrtica, l'azienda delle Ferrovie dello Stato ha affidato i lavori in
appalto all'impresa Pessina spa di Milano;
che i suddetti lavori si protraggono
ormai dal mese di settembre del
1986 e attualmente rimane da completare solo un tratto di circa 10 metri di
congiungimento
con la via Tucidide, il cui proseguimento
diviene strada
provinciale «Rivoltana»;
considerato:
che la suddetta arteria costituisce una delle tre strade di collegamento
con l'Est~Milano e serve insediamenti
residenziali quali i quartieri Milano
San Felice e Novegro, oltre che località quali Melzo, Limito, Pioltello,
Peschiera Borromeo;
che il continuo
prolungarsi
dei lavori sul cavalcavia
«Buccari»
rappresenta
un insostenibile
disagio per gli abitanti delle prenominate
località, costretti a servirsi, per accedere a Milano e per uscirne, delle già
trafficate via Cassanese e viale Forlanini, con conseguenti ingorghi di traf
fico,
!'interrogante
chiede di sapere:
se le clausole circa i termini di consegna e le relative proroghe
dell'appalto tra l'impresa Pessina e l'azienda delle Ferrovie dello Stato siano
state integralmente
rispettate e per quali motivazioni siano state assegnate le
proroghe;
se non si ritenga di intervenire presso la direzione compartimentale
delle Ferrovie dello Stato per l'installazione
di un ponte in ferro tipo «Bailey»
nel tratto mancante, per riattivare rapidamente
la circolazione in attesa del
completamento
dell'opera.
(4~02636 )
PINNA.

~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste.
Premesso:
che estese zone della Sardegna, specie quelle interne, sono colpite da
un'eccezionale
siccità, che non ha pari a memoria d'uomo;
che, in conseguenza,
migliaia di aziende agro~pastorali sono poste
nella necessità di ricorrere
a massicci acquisti di mangimi, con aggravi
insopportabili
sui bilanci,
l'interrogante
chiede di conoscere quali misure di carattere straordina~
rio si intenda adottare a sostegno di un settore, quale quello agro~pastorale,
di fondamentale rilievo nel fragile tessuto economico delle zone interne della
Sardegna.
(4~02637)
POLLICE.

~

la congruità dell'appalto
Surbo (Leece) assegnato

POLLICE.

Per conoscere l'entità, la durata e
per il cantiere delle Ferrovie dello Stato in località
alla Igeco spa di Cavallino (Leece).
(4~02638)

~ Al Ministro

~ Al Ministro

dei trasporti.

del tesoro.

~

~ Premesso:

che i versamenti mensili pari allO per cento delle retribuzioni fatti
dalla Cassa di risparmio di Ancona a favore del fondo pensioni aziendale
sono benefici integrativi della retribuzione ordinaria e come tali sono reddito
di lavoro dipendente e pertanto da assoggettare alle relative ritenute fiscali e
previdenziali;
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che se detti versamenti sono reddito (attuale e non differito) di lavoro
dipendente è evidente che sono del dipendente e non della Cassa;
che l'articolo 6 del regolamento del fondo pensioni sembra infatti dare
Corpo alle preoccupazioni
dei rappresentanti
del personale circa l'insuffi~
cienza di un versamento
mensile pari al 10 per cento e la conseguente
necessità di integrazione da parte del personale dell' 1 per cento a causa della
indisponibilità
della Cassa a versare di più, indisponibilità
attenuata dalla
promessa di eventuali contribuzioni
straordinarie;
che il 10 per cento versato dall'istituto è al netto dei contributi INPS
(articolo 6, ultimo comma) calcolati e versati a parte,
l'interrogante
chiede di sapere se i contributi siano stati versati all'INPS
e se un versamento,
fatto dal datare di lavoro ad un fondo pensionistico
a
nome e per conto dei singoli lavoratori sul quale prima devono essere fatte le
ritenute INPS, abbia natura di retribuzione, anche in considerazione
del fatto
che l'articolo 8 del citato regolamento
dice: «Le disponibilità con le quali il
fondo assicura le prestazioni sono costituite:
a) dal fondo di riserva matematica;
b) dai contributi di cui all'articolo 6;
c) dal reddito degli investimentÌ».
Infatti deve esistere un reddito
degli investimenti
immobiliari
e
finanziari perchè tali investimenti esistono, come pure deve esistere un conto
economico del fondo e una denuncia dei redditi del fondo. Invece il fondo
pensioni
si è servito della Cassa per autofinanziarsi
e nascondere
le
incapacità dei suoi amministratori,
perchè senza quel fondo la Cassa avrebbe
avuto bilanci in rosso già da molto tempo: infatti, se prendiamo il bilancio del
1984, possiamo osservare che al 31 dicembre 1984 il fondo ammontava a lire
11.926.790.396, di cui lire 2.900.714.303 investiti in immobili.
Il fondo ha creato alla Cassa disponibilità liquide per lire 9.026.076.093
che, investite al 24 per cento (tasso medio applicato alla clientela in quel
periodo), ha dato ricavi per lire 2.166.258.262.
Ammesso e non concesso che gli immobili abbiano dato un rendimento
netto pari a zero, dedotte le pensioni
erogate nell'anno
pari a lire
514.443.026,
risulta che il fondo ha avuto un rendimento
netto di lire
514.443.026)
che corrisponde
all'utile
1.651.815.236
(2.166.258.262
dichiarato dalla Cassa nel 1984.
Infine, poichè gli utili provenienti
dal fondo negli anni precedenti non
sono stati mai contabilizzati, si chiede di sapere se sia stato accertato che la
Cassa di risparmio di Ancona già nel 1984 aveva chiuso con un bilancio
pesantemente
in rosso.
(4~02639)
~

VISIBELLI. ~ Ai Ministri della sanità, del tesorr e di grazia e giustizia.
Premesso:
che la stampa locale (si veda la «Gazzetta del Mezzogiorno» del 18
dicembre 1988) ha titolato «Black out in ospedale: poteva essere tragedia»,
con sottotitolo «Fortunatamente
non era in corso alcun intervento in sala
operatoria: attivate manualmente
le macchine per la dialisÌ», per riferire di
una situazione veramente pericolosa creatasi nel nosocomio barlettano (USL
BA/l), laddove solo perchè, fortunatamente,
in quel momento non vi era
alcun intervento
in sala operatoria
non vi sono state conseguenze
più
gravi;
~
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che nell'articolo
predetto è scritto che «la sensazione è che SI sia
sfiorata la tragedia e che solo una serie di coincidenze
favorevoli abbia
impedito il peggio», e questo perchè, essendo mancata la corrente, per
un'ora non è entrato in funzione il gruppo elettrogeno, pare perchè questo
aveva le batterie congelate, in quanto montato all'esterno ed esposto alle in~
temperie;
che, sempre nello stesso articolo, è scritto: «il gruppo elettrogeno
attualmente in funzione (sic!) non è di proprietà dell'ospedale, ma fu preso in
fitto da una ditta di Bari quando andò in avaria il precedente»
(sic!) e
l'articolo
continua
con una dichiarazione
dell'ex vice presidente
del
comitato di gestione, ancora oggi componente
dell'esecutivo,
Costantino
Palmitessa, secondo cui «è una situazione vecchia di almeno tre anni che
abbiamo ereditato e sbloccato. Per tutto questo tempo l'USL ha dovuto
pagare un fitto che, partendo da 10 milioni, si è poi ridotto a 6 milioni
mensili: davvero una cifra enorme con la quale si sarebbe potuto addirittura
acquistare più di un gruppo elettrogeno,
visto che il nuovo lo pagheremo
meno di 100 milioni!».;
evidenziata
l'interrogazione
parlamentare
del 5 ottobre
1988
(4~02203), della quale si sollecita la risposta, in cui si chiedeva di conoscere
se il Governo era a conoscenza del fatto che «esiste da tempo un gruppo
elettrogeno
che da circa due anni ha bisogno di una riparazione. Ciò non
accade, ma si preferisce prendere in affitto da una ditta privata un gruppo
elettrogeno,
il cui costo è di circa 8 milioni al mese»,
l'interrogante
chiede di conoscere:
se dinanzi alle dichiarazioni
citate non si intenda interessare
della
vicenda de qua la procura generale della Corte dei conti;
come si sia potuto creare quanto poteva tramutarsi in tragedia e di cui
alla cronaca su specificata;
come sia stato possibile, dinanzi al lievitare di tutti i prezzi e costi, che
nella USL di Barletta per la locazione del gruppo elettrogeno da 10 milioni si
sia scesi a 6 milioni;
se nel canone mensile corrisposto alla beneficiata ditta di Bari fosse
compresa anche la manutenzione
del gruppo elettrogeno;
in tal caso, come sia stato possibile che, con una manutenzione
in atto
che dovrebbe prevedere una accensione di prova quotidiana, al momento del
bisogno il gruppo elettrogeno non sia entrato in funzione;
nel caso non vi sia un contratto di manutenzione,
se tale mancata
previsione possa essere penalmente rilevante.
(4~02640)
Premesso che una amministrazio~
POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno.
ne pubblica per i cittadini presuppone
un rapporto orizzontale tra cittadini,
rappresentanze
politiche e burocrazia;
considerato
che sono ancora pochi i casi in Italia ove detto rapporto
può dirsi avviato, mentre è ampiamente riconosciuto
il prevalere della parte
«rappresentativa»
o di quella «burocratica»,
con la conseguenza che il solco
che separa i cittadini dalle istituzioni tende pericolosamente
ad allargarsi;
accertato che dai suoi studi ed interventi pubblici, oltre che dai suoi
comportamenti,
il dottor Luigi Meconi, segretario comunale di Campofilone
(Ascoli Piceno), ha sempre impostato il suo lavoro ispirandosi, sul piano
~
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giuridico, alla definizione data alle sue funzioni dalla I Commissione Affari
costituzionali della Camera dei deputati nel 1983, «di garante della legge nei
confronti delle maggioranze, delle minoranze e non meno dei cittadini», per
poi articolarlo, sul piano pratico, nel perseguimento
degli obiettivi delle parti
politiche
improntati
a criteri di economicità,
efficienza
ed efficacia,
ponendosi,
infine, sul piano sociale, in un rapporto
orizzontale
tra
rappresentanze
politiche e cittadini, pur nella distinzione dei ruoli e delle
funzioni;
evidenziato che era forse prevedibile, per il consolidato potere della
parte rappresentativa,
l'insorgere
di conflitti tra questa e la parte buro~
cratica;
visto che certamente non era prevedi bile che la parte rappresentativa,
per conservare
il proprio potere (che, nel nostro caso, le deriva anche da
consolidate
procedure
amministrative
oggi al vaglio della magistratura
ordinaria e contabile, sollecitate ad intervenire
da denunce di cittadini e
consiglieri di opposizione,
nonchè dai circostanziati
rapporti dello stesso
segretario comunale) arrivasse a comportamenti
estremamente
lesivi delle
più elementari
norme democratiche
nei confronti della parte burocratica,
rappresentata
in primo luogo dal segretario comunale;
rilevato che così, a fronte di verificabili
dati di bilancio, da cui
risultano notevoli incrementi di investimenti e servizi, frutto della indiscussa
professionalità
del funzionario,
gli si attribuiscono
note di qualifica
«mediocri», blocco della carriera e dello stipendio e le più varie sanzioni
disciplinari,
ed infine minacce fisiche da parte dello stesso sindaco e il
trasferimento
d'ufficio in altra regione, e tutto questo senza neppure il
rispetto
del contraddittorio
e con procedure
che preoccupano
ogni
coscienza democratica;
constatato
che, se nei comuni italiani possono accadere fatti del
genere, si comprende chiaramente
come avvenga la penetrazione
diffusa di
interessi di parte nelle amministrazioni
pubbliche locali, l'inefficienza delle
stesse e, non ultimo, il senso di estraneità, di sfiducia e disagio crescente dei
cittadini nei confronti delle istituzioni,
l'interrogante
chiede di sapere le ragioni del trasferimento~punizione
del
dottor Meconi in provincia di Brescia e se non si intenda recedere dalla
decisione.
(4~02641)
POLLICE.

~ Al Ministro

della difesa.

~

Per conoscere;

in relazione alla morte del nuovo solista delle Frecce tricolori, tenente
colonnello Paolo Scoponi, quale sia stata la dinamica dell'incidente;
quali fossero le norme di sicurezza in vigore per le figure acrobatiche
e, in particolare,
la minima distanza dal suolo da rispettare;
quali fossero le condizioni del velivolo e, in particolare, le capacità di
reazione;
quale sia stato l'esito della ultima ispezione ministeriale alle Frecce
tricolori per il controllo delle condizioni psico~fisiche dei piloti;
se questo ultimo incidente (l'ennesimo di una lunga serie), che, se si
fosse verificato durante una manifestazione,
avrebbe provocato numerosi
morti tra i civili, non suggerisca finalmente la chiusura del reparto, che è
diventato simbolo di inutili lutti mentre non serve in alcun modo alla difesa
del paese.
(4~02642)
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Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:
quale sia stata la dinamica degli eventi che hanno portato al suicidio
del giovane Giancarlo De Montis il 13 dicembre 1988 presso l'ospedale del
Celio;
perchè sia stato necessario ricoverare il giovane De Montis all'ospeda~
le civile San Giovanni e se ciò dipenda da gravi carenze dell'ospedale militare
del Celio.
(4~02643)

POLLICE.

~

Per conoscere:
~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri.
in relazione alle dichiarazioni
dell'onorevole
Sanza, già Sottosegreta~
rio alla Presidenza del Consiglio dei ministri, circa la presenza nei servizi
segreti di ufficiali che figuravano
nelle liste della loggia P2, se vi sia
addirittura chi oggi ricopre incarichi di vertice nelle Forze armate essendo
stato capo di servizio segreto di una delle Forze armate;
se tutto ciò non sia in totale contrasto con quanto affermato da un
Sottosegretario
per la difesa in Senato in risposta ad una interrogazione
del
sottoscritto;
se, anche in seguito alle preoccupazioni
espresse dall'onorevole
Sanza
sulla influenza della loggia P2 nei servizi segreti, non si intenda rispondere
con urgenza alle interrogazioni
giacenti in Senato su questo argomento.
(4~02644)
POLLICE.

POLLICE.

~

~

Al Ministro della difesa.

~

Per conoscere, in relazione al caso

del giovane Norato Salvatore, iscritto al distretto di Palermo, domiciliato a
Isnello (Palermo), via San Francesco 25, chiamato alle armi il lO novembre
1982 in fanteria, che ha subito durante il servizio militare l'amputazione
di
una falange di un dito della mano sinistra:
quando sia stato rilasciato il congedo a detto giovane;
quale indennità abbia ricevuto per l'amputazione
riportata.
(4~02645)
Premesso che la
stampa locale (si veda la «Gazzetta del Mezzogiorno» del 17 e 20 dicembre
1988) ha sollevato il problema della mancanza di agibilità della discarica
della società SIUCA che ha l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti della
città di Barletta (Bari);
considerato:
che viene evidenziato nei suddetti articoli che, disattivata all'inizio di
novembre la vecchia discarica di San Procopio, vi era stata un'ordinanza
sindacale per l'utilizzazione
della nuova discarica in contrada Petraro, ma
fino alla fine del mese di novembre e a condizione che fosse presentata la
prescritta autorizzazione
della provincia di Bari;
che, non essendo questo accaduto, dallo dicembre 1988 il servizio
di raccolta dei rifiuti solidi urbani era andato in tilt, in quanto la società
SIUCA, non potendo utilizzare idonei propri impianti in loco, aveva dovuto
mandare i propri mezzi a scaricare
le immondizie
a 80 chilometri
da
Barletta, determinando
così pesanti disagi nel regolare svolgimento
della
raccolta;
VISIBELLI.

~ Ai Ministri

della sanità

e dell'ambiente.

~
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che questo aveva determinato i «sensibili» amministratori
di Barletta
a concedere una (discutibile) proroga per l'utilizzo della discarica Petraro
fino allO gennaio;
rilevato:
che solamente ieri, 19 dicembre 1988, alcuni tecnici della provincia
hanno effettuato un sopralluogo e che giovedì 22 dicembre 1988 si riunirà la
commissione tecnica della provincia per occuparsi dell'impianto
barlettano;
che comunque questo rappresenta
il primo atto dell'iter che dovrà
portare all'autorizzazione
definitiva dell'impianto
di proprietà della SIUCA:
infatti, dopo l'eventuale parere favorevole della provincia, bisognerà ottenere
una delibera funzionale della regione, per la quale occorreranno
almeno,
ottimisticamente,
tre mesi, mentre il 10 gennaio 1989 scadrà il termine
indicato dal sindaco per l'utilizzo temporaneo
dell'impianto,
per il quale,
pare, sono ancora in corso lavori per migliorarne la funzionalità;
evidenziato
che l'interrogante,
all'inizio
del mese di novembre
(interrogazione
4~02383) chiedeva ai competenti Ministri «se sappiano che,
fra le tante disfunzioni facilmente accertabili da una indagine giudiziaria e
sanitaria, occorre fare riferimento alla circostanza che la società appaltatrice
si era impegnata ad approntare,
entro 90 giorni dalla stipula del contratto,
una discarica controllata:
detta discarica non è entrata in funzione perchè
mai completata
e la società appaltatrice
continua a servirsi, nonostante
espresso divieto prefettizio, di una vecchia discarica, incontrollabile
perchè
da tempo esaurita, con gravissimo pericolo di inquinamento.
Infatti, tutte le
falde acquifere alla periferia della città e la stessa atmosfera risulterebbero
seriamente
inquinate,
con grave ed irreparabile
danno per la salute dei
cittadini (sembra, comunque,
che l'uso di quest'ultima
discarica venga
illegittimamente
autorizzato, con proroghe successive, dalle stesse autorità
comunali)>>,
l'interrogante,
dopo aver sollecitato
la risposta
all'interrogazione
parlamentare
precitata dell'8 novembre 1988, chiede di sapere se i Ministri in
indirizzo non ritengano di dover sollecitamente
intervenire
per l'accerta~
mento dei fatti e per l'eliminazione
di seri danni alla salute dei cittadini e ai
loro interessi economici.
(4~02646 )

Interrogazioni,

da svolgere

in Commissione

A norma dell'articolo
147 del Regolamento,
sarà svolta presso la Commissione permanente:

la seguente

7a Commissione
permanente
(Istruzione
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

pubblica,

interrogazione

beni

culturali,

3~00635, dei senatori Vesentini ed altri, sull'assegnazione
e l'utilizzazione
presso la fondazione
Basso di personale insegnante
del Ministero della
pubblica istruzione.

